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L’idea di contribuire alla realizzazione di qualcosa di più grande mi ha sempre affascinato ed interessato
concretamente.
La mia attività da imprenditore mi ha consentito di crescere umanamente e professionalmente fino ad un
certo punto, poi ho sentito come una vocazione, una necessità di ricerca di un qualcosa che sentivo e che
percepivo mi mancasse, ma senza sapere di cosa si trattasse; l’incontro con Andrea Amato, nell’ottobre del
2014,e successivamente con l’AEtere’s, mi ha chiarito cosa fosse quello che stavo cercando: l’Etere, ed
attraverso di esso, il miglioramento di tutto quello che mi circondasse, partendo da me stesso.
Se noi ci soffermiamo a pensare, anche in modo superficiale e banale, di come, ancora ad oggi, non si
conoscano i meccanismi di funzionamento, le “regole del gioco”, l’architettura Madre di un qualcosa –
l’Etere appunto – che costituisce, pare, ben oltre il 90% del totale della materia dell’ Universo e, di come, la
fisica quantistica stia, solo da pochi anni, studiando questa tematica, allora è chiaro di come il nostro
progresso interiore e la nostra conoscenza siano davvero ad uno stadio primitivo.
Credo fermamente che ci sia un dovere, da parte di chi può ovviamente, di supportare e rischiare energie e
forze economiche in quello in cui si crede ed è oggetto del proprio interesse; ci sono persone che investono
o donano in attività umanitarie, persone che supportano la ricerca medica, persone che fanno volontariato,
tutte degne e meritevoli di attenzioni e di ammirazione; ci sono persone, anche, che utilizzano le proprie
risorse per accrescere il proprio ego materiale o per compensare “buchi” della propria personalità,
abbandonandosi in eccessi consumistici e stili di vita molto “terreni”; in questi casi è evidente di come ci
siano delle differenze di sensibilità e percezioni tra noi essere umani.
Il dare vita al progetto delle Sinapsi Keystones di Aetere’s, nasce da una dei tanti “brain storming” con
Andrea in una giornata di novembre del 2016; stavamo percependo come le attività quotidiane, l’ordinario,
stesse spostando l’attenzione, defocalizzando lo sviluppo ed il progresso “eterico” attraverso realizzazioni
“dense”.
Il mio è stato un atto di mecenatismo, derivante da un’enorme volontà di crescita della e diffusione della
conoscenza, rendendola disponibile ad un pubblico con cui ci sia una risonanza energetica.
Il vederle realizzate così belle ed armoniose nel loro design di forme e materiali, il toccarle e sentire tutta la
loro forza ed energia è stata per me una gioia che mi ha, già di fatto, ripagato dagli sforzi messi in campo.
Mi permetto di fare un invito a tutti voi di iniziare, per chi non lo avesse ancora fatto, e di continuare a farlo
per chi già lo fa, ad investire energie personali, tempo e risorse economiche – ognuno in corrispondenza
delle proprie possibilità – alle attività, opere ed azioni che vi appassionano e che possano apportare del
bene alla comunità, perché tutto questo può lasciare il segno ed il testimone del nostro passaggio, del
nostro breve e divertente viaggio terreno.
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