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IL concetto di "Maestro" 
è quarcosa che mi ha, forse f in da adoLescen-

te, suscrtato sempre piu perplessita. perché cosi in tantr, ancora,

credono che servano Loro dei Maestri o, peggio, un Maestro? euando
ognuno puo, oggiancora più faciLmente, accedere da soLo aLL'assolu_

to... Comunque sono nato a Bergamo iL 15 Giugno del 19ó3, da geni_

tori Franco/Bergamaschi, due spLendide persone, un po'tormentate
tra [oro;sono poi rinato da me stesso, recentemente.

>/o nztolato zto/lo, mì Sono Jìp/o,zdo
i n eleft ronì e_a ì dustrì a/e a ktgarzo,

7oi ho naoldo are-oradì pìà trasferetdomì a
Mì /atp e ì Se-rìvetdo.qì a//' 4nuerS ìlà.

Servizio mtLitare neL gruppo sportivo dei Carabinieri di NapoLi, poi

ho vissuto a Chiavari e a padova. Inizio a fare iIprogrammatore, In_

vento FlTcomp, un sistema d'anatisi del[a composizrone corporea
grazie aLquaLe posso confrontare iL mio corpo, [a quantita di ossa,

dr muscoLi e digrasso con queLti deLnuotatoreAmericano piu veLoce

deI mondo, a[[ora un mito per me. Qua[che nazionale ma niente di

cosi potente da impedirmi di iniziare a votgere La mia attenzione ad
a[tro; continuo comunque a nuotare, anche oggi, per pracere, per
mantenere vivido iIcontatto con itmio corpo, ['acqua, rr mondo sen_

sonaLe e sperrmeniare nuove modalita immaginative.

Nell'83 quasi due annid'isolamento a studiare e dare esami, e queL

mio primo programma nato per passìone Lo faccio divenire iL mio
primo Lavoro. Inizio a venderto a palestre e preparatori attetici. M,in_
vrtano in America a misurare con iLmio plicometro e computer i po_

Liziotti del New Jersey, mi sj offre un Lavoro e La cittadrnanza, ma
preferisco rimandare La mia partenza. \
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Non Sono a/E-orarìusdlo a/dorare
a//e Aìpedetzz dì Ttta/e.z,tte, aalp se è stda

ìmpegdìue na e)rc a Metese /a atìa lìktià.
Mr [aureo in lngegneria in Svizzera, vi avevo trasferito iLmio piano
distudi per Laurearmi in fretta, ancora indeciso se partire o no per
gLi States. Poi mi sono [aureato anche a Mitano, Dottore in infor_

matica ad indirizzo fisica quantistica, con una tesi su un ModeL[o

ALternativo deLl.a Reattà daLquate è poi nato iLmio Libro "Exotrooia"

e subito dopo "La Coppia lLLumin ata,, . A2T anni circa avevo vrssu_

to una profonda crsi esistenziate, da razionaLe ateo convinto [con
I esame di Fisica 2 m'ero atrof izzato deI tutto ['emisfero cerebraLe

destro, queLLo deLLa spirituaLità e deLLa Magia...l credevo ormaisoto
in ciò che è visibi[e e dimostrabiLe, con arroganza, e ne avevo af_

frontato gti effetti, nett'invisibite più inquietante. Divenuto assetato
di mistero miappassiono atla f iLosof ia ermetica.

Èfiìoraato grztrc,
eAe mì qre a t Ltde uìsìan e Tossìó /ìtà.

E una serie d'esperienze oLtre i Limiti che scoprivo via via in me,
drvenendo sempre piu FeLice e intuitivo. Come inventore e im_
prendttore registro diversi brevetti; dat '91 sono membro su invi_

to de[[a New York Academy of Sciences. Ma è neL 
,gg 

ta mia prima
esperienza deLl'assoIuto, detL'intuizione come fonte dr conoscenza
pura, nata in me da una separazione divenuta iLtuminante, daLta

qua[e nasce iL progetto BioDream e iL mio primo [ibro: La Frsica

deLLAnima. Anche La fisica quantistica era divenuta nel frattempo
una mia passione, quando ho saputo interpretarne isignificati piùt

sconfinanti, irrazionaLj. E poi tanti jnviti a tenere corsr, conferenze

e semtnaTt, mentre continuo ad avere

una società di ricerca e sviLuppo a Mi-

[ano e scrivo "La Luce che Cura", "lo

Scetgo lo Vogtio lo Sono", 'Amati 
1".

InoLtre fondo ['EntusiasmoLogia, in un

divenire che mi accende di passione e

d entusiasmo, ogni giorno dipiù.

lLmio srto è :

www.fa b ioma rchesi.com
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