
Martedì 15 ottobre 2013- ore 16,00
Sala delle Colonne – Camera dei Deputati

Palazzo Marini, via Poli, 16 Roma

PRESENTA:
Enza Ruggiero, Conduttrice televisiva

MODERA:
D. ssa Maria Letizia Borgia, consulente aziendale, ricercatrice spirituale

INTERVENTI:
Avv. Amerigo Festa, Presidente United Beings Project, autore del libro
Dr. Roberto Sparagio (Coboldo Melo), Presidente Conacreis Nazionale
Prof. Ottavio Di Grazia, Docente Scienze Religiose Suor Orsola Benincasa
On. le Carlo Sibilia, Movimento 5 Stelle
On. le Grazia Francescato, Verdi Italiani
Dr. Fausto Carotenuto, Coscienze in Rete

CONACREIS

presentano
United Beings Project

PARTECIPANO LE ASSOCIAZIONI:
United Beings Project, Conacreis, Adamai Clew, Damanhur,

Ananda Assisi, Coscienza e Salute, La Città della Luce, Omphalos,
Re Nudo, Samadi, Imdon, Coscienze in Rete, Seeds of Stars,

Movimento Umanista, Isartop, Centro Ricerca Psicofonica David



Presentazione dell’evento

L’associazione di promozione sociale United
Beings Project, con sede in Avellino alla via dei
Due Principati, 59, a cura del PresidenteAvv.Ame-
rigo Festa, in collaborazione con Conacreis, Coor-
dinamentoNazionaleAssociazioni eComunità di
Ricerca Etica, Interiore e Spirituale, presenta la
nuova pubblicazione dal titolo “Essevolezza”, edita
da Edizioni Associate.
Si tratta della “versione estesa” omeglio, esplicativa,
della prima pubblicazione, “Sussurri dall’ignoto”,
Editoriale Blu, 2010.
Nel nuovo libro si racconta di “GrossetoZone”,
un’esperienza di dialogo fra diverse dimensioni o
piani di realtà, il così definito “Altrove”, realizzatasi
non più con le sedute spiritiche, le “trance a incor-
porazione”o strumenti elettronici quali registratori o
radio, bensì attraverso i computer e il web, utiliz-
zando la tecnologia Skype.
Durante un peculiare percorso spirituale, il gruppo
di ricercatori ha ricevuto (e riceve) comunicazioni e
messaggi daparte di “Esseri Intelligenti”, che hanno
originato una significativa produzione, condivisa,
pressoché integralmente, con la pubblicazione.
Sia la complessiva fenomenologia quanto i conte-
nuti offrono spunti di assoluta valenza per suffra-
gare l’idea dell’esistenza di piani di realtà oltre il
“visibile” e l’ulteriore possibilità di una comunica-
zione con gli stessi.
I messaggi sono di assoluta ed intrinseca levatura,
spazianti da questioni esistenziali del rapporto tra
l’uomo e l’Assoluto, a questioni scientifiche (le ener-
gie, l’Universo, lamacchina umana), o strettamente
contingenti attinenti la convivenza umana; il tutto

nella chiave di discretamente aiutare gli uomini, de-
finiti “Fratelli in Spirito, a dipanare le questioni che
l’esperienza propone e dispone.
E si sono tradotti in stimoli per lo sviluppo di una
nuova –ma antica – sensibilità, l’Essevolezza, sim-
bolicamente espressa dal volto del Cristo in coper-
tina, avvolto dai 4 elementi e segnato dalle avversità
umane, ineluttabili come il coinvolgimento del di-
vino nell’umano; divinità, pur ascosa, ma infissa
nell’infinito dei suoi occhi.
Il cammino verso l’Essevolezza, oltre che la valenza
propriamente “spirituale” come forma di realizza-
zione dell’Essere Umano, offre spunti per l’elabora-
zionedinuoveepiùarmoniche formedi convivenza
civile riguardantigli assetti educazionali, istituzionali,
sociali ed economico-finanziari, fondati sulla risco-
pertadella spiritualità,dell’eticae sullavalorizzazione
dellamatrice olistica dell’esistenza umana.
La pubblicazione si completa con l’analisi sulla con-
dizione complessiva nel mondo occidentale e sul
modello socio-economico dominante, il sistema ca-
pitalistico nelle sue recenti propensioni neoliberisti-
che e finanziarizzate, con gli effetti sulle condizioni
di vita sul pianeta e del genere umano in generale,
contenuta nel saggio di appendice dal titolo “La
Grande Crisi del Primo Secolo del Terzo Millennio”,
pubblicato sul sito http://www.ubproject.org)./
Il libro sarà presentato a Roma alla via Poli 19 in Pa-
lazzoMarini, presso la Sala delle Colonne della Ca-
mera deiDeputati, il giornomartedì 15 ottobre 2013
a partire dalle ore 16,00.
Siamo onorati di poterla invitare all’evento, con la
preghiera di comunicare, entro il giorno prece-
dente, la confermadella sua presenza e/o delle per-
sone che l’accompagneranno.


