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Andrea Panatta, con il suo stile diretto e coinvolgente, ci accompagna nelle “guerre stellari” che ciascun
individuo vive in prima persona nel corso della sua
evoluzione interiore, mostrandoci come siamo tutti
chiamati a scegliere, nella vita quotidiana, tra il lato
chiaro e il lato oscuro della forza.
La via della forza è quindi la via verso la propria grandezza, lungo la quale le aspirazioni spirituali, la messa in opera dei propri
talenti e il servire gli altri si uniscono in un unico percorso ricco
di avventure e tranelli. I maghi erranti, i ricercatori spirituali, i
jedi, i supereroi e i protagonisti di innumerevoli libri e fumetti
sono simbolicamente lo stesso tipo di figura, la stessa energia:
sono persone che cercano di crescere e realizzare qualcosa di
più grande nella propria vita, al pari di ogni singolo essere umano che sia ardentemente impegnato nella sfida della propria
crescita interiore.
L’epopea eroica di tali personaggi, le loro battaglie, vittorie,
sconfitte e paure, si rivelano quindi parte integrante dell’esperienza di vita del singolo lettore, che torna a essere il vero protagonista della saga della sua esistenza, riscoprendo – nell’umana
esperienza della vita quotidiana – la sua componente eroica,
costantemente e continuamente chiamata a scegliere fra il lato
chiaro e il lato oscuro della propria forza.
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Nato a Roma nel 1973, Andrea Panatta si occupa da anni
di ricerca spirituale, sviluppo del potenziale psichico, discipline energetiche e Qigong. Counselor e formatore, insegna alcuni stili di Qigong e tiene regolarmente seminari
e conferenze su argomenti come sviluppo della coscienza,
teoria e tecnica del rilascio emozionale e del metodo Yin,
potere della mente e molti altri legati alla crescita dell’essere umano.
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