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Un percorso completo, esaustivo e pratico che ti offre la possibilità di una visione 
di insieme per conoscere e comprendere la realtà del non visibile e l'illusione del 
visibile presentati in una forma semplice, diretta ed essenziale e perciò 
comprensibile ed utilizzabile da coloro che decidono di iniziare il loro cammino di 
evoluzione con questa Formazione ed estremamente arricchente per tutti coloro 
che hanno già avviato il loro percorso di conoscenza e scelgono di completarlo e di 
operare una sintesi di tutti gli insegnamenti ricevuti e le esperienze effettuate. 

Per tutti la possibilità di comprendere il puzzle della vita e della propria esistenza 
ricevendone una visione di insieme unica. 

 

 
PRESENTAZIONE 

 

Il 21 dicembre del 2012 è iniziato, per l'umanità, il cammino verso una nuova era che 
sta portando nuovi e radicali cambiamenti, il più importante dei quali sarà la 
scomparsa dei cosiddetti "maestri" per lasciare spazio all'unico vero maestro: il 
Maestro Interiore.  

Ma l'umanità se n’è accorta? E tu che leggi? 

E' giunto il momento di smettere di rifiutarsi di credere che vi sia altro oltre ciò che i 
nostri sensi ci mostrano. E' giunto il momento di smettere di restare attaccati a ciò 
che ci hanno insegnato, a ciò che abbiamo creduto e vissuto sino a questo 
momento. Smettiamo di credere che farcela sia solo una questione di forza di 
volontà: occorre altro, ben altro, per realizzare ciò che sentiamo essere giusto per 
noi, per gli altri, per il pianeta che ci ospita, per l'universo che ci comprende. 

In questo terzo millennio tutti siamo disposti a credere che ogni cosa sia energia 
fluida, vivente, creativa e intelligente. Per far si che la nostra vita, quella degli altri, 
della terra e dell'universo intero possa essere quella che desideriamo, il nostro unico 
compito è quello di tenere fluida questa energia vivente ... e noi con lei.  

Ma le vicende che stanno caratterizzando questa fase della storia dell'umanità e 
nostra personale ci attestano che le cose stanno andando in modo ben diverso. Se i 
leader mondiali, i loro rappresentanti e gli abitanti di questo pianeta avessero 
davvero compreso e messo in atto uno stile di vita ispirato alle profonde verità che 
da qualche tempo anche la scienza inizia a riconoscere, e cioè che l'universo, il 
pianeta e i nostri corpi sono fatti di un campo energetico condiviso, un'unica matrice 
e che pensieri, emozioni e parole umane esercitano un'influenza diretta su ciò che 
avviene nella matrice, e anche che la natura si affida alla cooperazione, non alla 
competizione, per la sopravvivenza, allora tutti avremmo certamente fatto scelte 
diverse. 
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A scanso di equivoci non è la Terra ad essere in difficoltà. Siamo noi, le persone che 
vivono su questo pianeta, ad esserlo. La Terra continuerà ad esistere. Noi? 

Sebbene siano sempre esistiti resoconti su antiche civiltà e reperti che sembravano 
troppo fantastici per essere veri, fin dalla prima metà del 1800 si è verificato un 
aumento del numero di scoperte che confermano il rischio verso il quale l'umanità si 
sta muovendo. Le nuove scoperte scientifiche e le numerose prove concrete ci 
hanno fornito nuovi modi di concepire i perenni interrogativi della vita. Perché 
continuare a ignorarli? 

La scienza dell'Epigenetica, di recente formulazione, ha provato che il DNA, il nostro 
codice genetico, muta in base all'ambiente nel quale si svolge la nostra vita. E per 
ambiente non si intende soltanto l'aria che respiriamo, il cibo del quale ci nutriamo, 
l'acqua che beviamo, ma anche le esperienze personali fatte di credenze, emozioni e 
pensieri. Ma pochi lo sanno, e tra quelli che ne sono a conoscenza, ancor meno ne 
hanno consapevolezza.  

Viviamo immersi in verità nascoste! 

Il nostro programma di formazione, che abbiamo battezzato non a caso TUTTO CIO' 
CHE E', vuol colmare questa lacuna. Al tuo libero arbitrio scegliere se scoprirle e 
accoglierle nella tua vita producendo i cambiamenti che hai sempre desiderato o 
continuare ad ignorarle. 

 

IL FACILITATORE: ciò che sei sempre stato  
e non hai mai saputo di essere 

Precedentemente abbiamo affermato che ampie porzioni dell'umanità sono 
disposte a credere che ogni cosa sia energia fluida, vivente, creativa e intelligente, 
che tutto sia un campo energetico condiviso, un'unica matrice. Ma solo pochi tra noi 
sono disposti ad aprirsi alla possibilità di essere questo campo, con tutto ciò che ne 
consegue. 

Partendo dalla consapevolezza che ogni essere umano è, sin dalle origini, 
costantemente interconnesso con l'energia intelligente che tutto comprende e tutto 
genera, il Facilitatore non ha soluzioni e ricette da fornire. ma possiede conoscenze 
da utilizzare in prima persona e da mettere a disposizione degli altri per attivare il 
contatto con questa energia che è in tutti e in tutto, e che genera e contiene, di 
volta in volta, l'informazione e la soluzione ricercata. 

Questo è il motivo per il quale ognuno di noi prima di assumere qualsiasi ruolo e 
fare qualsiasi cosa avrebbe dovuto (e, se non lo ha fatto, dovrebbe quanto prima) 
recuperare questo stato primordiale. 



 
4 

 

Questo è il motivo per il quale il Facilitatore non può essere considerato (e di fatto 
non è) un terapeuta: non effettua diagnosi, non cura malattie fisiche o psichiche, 
non prescrive e non si pone in conflitto con la medicina e la terapia ufficiale, bensì 
collabora, direttamente o indirettamente con la professione medica e la terapia 
ufficiale, sostenendole e integrandole con le sue competenze al fine di promuovere 
il benessere globale delle persona nel riscoprire uno stato dell'Essere che è di tutti.  

Questo è il motivo per il quale "Facilitare" non può essere considerata una 
professione (anche se può diventarlo) ma uno stato dell'Essere che ogni umano 
possiede, innato, senza esserne consapevole. 

Questo è il motivo per il quale "Facilitatore si è, non si fa": chi è in grado di vivere 
questo stato dell'Essere può aspirare di mettere al servizio degli altri un dono 
finalmente risvegliato e aiutare gli altri a fare altrettanto.  

Il nostro intento è quello di consentire a tutti di Essere Facilitatori in ogni ambito nel 
quale si svolge la vita di ciascuno: con se stessi innanzi tutto; poi in famiglia, nello 
studio e nel lavoro, nello sport o nel tempo libero; con partner, figli, genitori, 
colleghi, dipendenti, allievi, amici, clienti, assistiti, pazienti, ... ... Con chiunque, 
ovunque! Chi intenderà far diventare una professione questa riscoperta condizione 
potrà farlo secondo le modalità che l’ordinamento giuridico consente. 

 
Facilitatore 

Antonio Mastidoro: ricercatore olistico e Facilitatore, è Master Practitioner, Coach 
e Trainer in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) certificato dal dr. Richard 
Bandler, co-fondatore della Pnl, e da The Society of Neuro – Linguistic Programming, 
nonché Omega Master Top Coach e Christallin Therapist certificato dal dr. Roy 
Martina. Si è formato in PSY - I.T. con il Prof. Albert Ignatenko, ipnosi con la National 
Guild of Hypnotist™ (NGH), Numerologia, sviluppo delle potenzialità intuitive 
(Intuition Training, Silva Mind Control e Ultramind ESP System™), PSYCH-K®, Quanti-
Ka e tecniche energetiche (AGER, E.F.T., Logosintesi, P.E.T., Reiki, S.E.T., T.A.T., 
T.E.V.), Tradizione Spirituale Inca, Radiestesia e Radionica, energie dell'habitat, 
apprendimento e lettura rapida. E' qualificato all'uso dello MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator) ed è Laughter Yoga Leader e Teacher certificato dalla School of Laughter 
Yoga del dr. Madam Kataria.  
Ha svolto mansioni di direzione e formazione nei settori della vendita, dello sport e 
della politica, ricoprendo cariche aziendali, sportive, politiche ed istituzionali a livello 
regionale e nazionale.  
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1° modulo 

TUTTO CIÒ CHE È 
 

1° Incontro 
TUTTO CIÒ CHE È 

Come eliminare tutti i problemi e i conflitti nella relazione con te stesso e con gli altri e 
produrre un mutamento radicale e profondo nella tua vita. 

Programma: 

 I limiti della percezione del mondo attraverso i 5 sensi 
 Tutto ciò che è  
 Il cosmo fisico e il sistema di relatività che lo governa 
 Raggiungere l'essenza 
 Percepire attraverso gli strumenti della personalità e quelli dell'anima 
 La legge del moto uniforme e la forza che lo modifica 
 La causa prima di tutte le condizioni esistenti 
 Comunicare con la Realtà 
 Trasfondere il più alto concetto di te nella più grandiosa delle esperienze 
 Il potere creativo 

 

2° Incontro  
RICORDA CHI SEI 

Conoscere la propria natura consente di assumere la responsabilità della propria 
personalità e della propria vita e di impegnarsi ad ampliare la consapevolezza di chi 
realmente siamo. 

Programma: 

 Pensiero, parola e azione: istruzioni per l'uso 
 Disciplinare la mente 
 Sviluppare, disciplinare e usare l'intuito 
 Ampliare la consapevolezza 
 Diventare un tutto unico con il Tutto 
 Ricorda chi sei 
 Dalla realtà della dimensione personale interna all'illusione della dimensione 

esterna 
 Due sole emozioni: amore e paura 
 Creare gli eventi della propria vita 
 I dieci accordi  
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3° Incontro 
DIVENTA CHI SEI: 

 IL LIBERO ARBITRIO 
 

C'è un'unica ragione che dà senso alla tua vita: diventare Chi Sei.  
La vita è autocreativa. Ti servi della vita per creare Te Stesso. 

Programma: 

 Nulla esiste ed accade senza una ragione 
 Il potere delle scelte 
 Come liberarsi da ciò che si sa 
 Essere in sintonia con la propria verità profonda 
 Prendersi il tempo 
 Assumere la responsabilità della propria vita 
 Le forme di vita non fisica 

 

 

 

4° Incontro 
LA LUCE 

 

Mentre continui ad avanzare nella realtà della tua vita, costruendo la tua storia attraverso 

reazioni indotte dalla personalità limitata dai cinque sensi, le qualità inconsce del fluire 

della tua vita ti spingono a prendere in seria considerazione il profondo significato della tua 

esistenza. 

Programma: 

 Come la tua mente è arrivata a ciò che pensi ora 
 Libertà, non acquiescenza 
 La domanda da porsi nei momenti di crisi 
 L'elemento mancante per la comprensione della vita 
 Reincarnazione e karma 
 Come sostituire percezioni ed esperienze attraverso la forza del tuo Essere 
 La libertà che nasce dal potere del distacco dal risultato 
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5° Incontro 
ESSERE CHI SEI 

 

Non ti è richiesto nulla. Nulla è mai preteso. Nulla da imparare, solo ricordare. Con 
l'atteggiamento di chi sa che non avrà mai fine. 

 

Programma: 

 Creatore di problemi 
 Smetti di autocommiserarti 
 Tutto è Uno 
 Accedi alle informazioni 
 Indaga con sincerità e umiltà 
 Ricordare, non apprendere 
 Rimani aperto agli insegnamenti 
 Ritrova la Luce 
 Dichiara chi autenticamente sei 
 Attieniti alla tua asserzione 

 

6° Incontro 
APRIRSI ALL'OMBRA 

 

La maggior parte di noi percepisce l'Ombra come qualcosa della quale disfarsi, da 
distruggere, da attaccare. In essa troviamo solo difetti. In realtà la tua parte in Ombra 
rappresenta per te un tesoro di inestimabile valore. 

Programma: 

 La tua vera natura: un Essere Combinato 
 La tua vita: un riflesso della tua Ombra 
 Non migliore, non peggiore: solo un aspetto nella forma 
 L'illusione del bene e del male 
 L'assenza di Luce, Gioia e Amore 
 Come sciogliere il legame con l'Ombra 
 Il potere della responsabilità 
 Come accedere al proprio potere 
 Il giusto atteggiamento 
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7° Incontro 
FACCIAMO IL PUNTO 

Fare il punto del cammino svolto, per cogliere cosa è cambiato in ciascuno di noi rispetto ai 
temi trattati. 

 

 

 

8° Incontro 
ESSERI A DUE DIMENSIONI 

Siamo esseri che vivono contemporaneamente in due dimensioni: nella dimensione 
materiale e in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo. Esserne consapevoli e 
farne esperienza può cambiarci la vita. 

Programma: 

 Vivere un'esperienza di Vita vera 
 Lo scetticismo scientifico e quello religioso 
 L'Universo: un costante divenire 
 Vivere il tempo come movimento e flusso 
 I meccanismi di difesa inconsci 
 Il corretto significato di ispirazione = in Spirito 
 Lo Spirito = la scintilla divina 
 Energia = emozione 
 Momenti ed eventi "culminanti" 
 L'aspettativa del paradiso 
 La conoscenza spirituale 
 Gli ingredienti per il successo terreno 
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9° Incontro  
RESPONSABILE  

ANCHE PER TUTTI GLI ALTRI 
 

E' possibile accelerare la propria evoluzione assumendosi la consapevolezza di essere un 
tutt'uno con gli altri. Rifiutarlo costituisce uno dei problemi più importanti dell'umanità. 

 

Programma: 

 Decidere da soli: un concetto limitante 
 Come arrivare da soli alla verità 
 Una nuova consapevolezza 
 Agire in un altro modo 
 Un'incredibile quantità di energia 
 Pensare criticamente 
 Il rispetto per la vita 
 Avvicinarsi sempre di più 
 Un unico Corpo 

 

10° Incontro 
LA TUA VITA: 

UN LIBRO GIÀ SCRITTO? 

Il tuo comportamento non dipende da ciò che gli altri sono o fanno. Non ci sono discordie, 
conflitti o guerre che possano determinarsi per problemi di qualcuno ma unicamente per 
mancanza d'amore. 

Programma: 

 Il nostro arrivo in questa dimensione: un'incredibile gioia 
 Le nostre azioni dipendono dai dati che abbiamo a disposizione 
 Come comprendere e credere 
 Come non avere discordie nella propria vita 
 Non imposizioni: scelte volontarie 
 Desidera tutto, non mancare di nulla, cogli tutto ciò che si manifesta 
 Uscire dalla condizione attuale 
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11° Incontro 
TU STAI CREANDO TUTTO 

 

Sei tu che stai creando tutto, ogni aspetto della tua vita, qui e ora. 
Perciò se qualcosa non ti piace, cambialo: è un tuo diritto! 

 

Programma: 

 Un cambiamento di coscienza 
 La pressione sta aumentando 
 Contrariamente a ciò che credi, hai il diritto di chiedere aiuto 
 Eliminare il bisogno del successo 
 Quali diritti, quali doveri 
 Creati con capacità diverse 
 Tutto Ciò Che È ... È, Tutto Ciò Che Non È ... È 
 Stai creando tutto 

 

 

 

12° Incontro 
UN'EMOZIONE INNATURALE 

Il potere deriva dalla forza interiore. Nessuno ha bisogno di giustificare la propria 
esistenza: ogni umano è "Dio fatto Uomo". Iniziamo ad aiutarci a crescere. 

Programma: 

 Portati a dimenticare Chi Siamo Realmente 
 Conoscerci sperimentando noi stessi 
 Passato e futuro 
 L'esempio più elevato 
 Aiutiamoci a crescere 
 Smettere di giudicare e di giudicarci 
 Continuare a ricreare Chi Siamo a livelli sempre più elevati 
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13° Incontro 
PORTARE IN COSCIENZA 

Quando si partecipa ad un cammino di Espansione, tutto ciò che viene acquisito resta, 
all’interno del Sistema del partecipante, in una sorta di limbo tra la dimensione materiale e 
quella Spirituale.  

Affinché gli apprendimenti maturati possano accedere alla Sfera Spirituale del soggetto, 
determinando l’Espansione, è necessario compiere un processo particolare ed insolito 
definito “Portare in Coscienza”. È il tema di questo incontro. 

 

14° Incontro 
VERIFICA DELL’EVOLUZIONE COMPIUTA 

Fare il punto del cammino svolto, per cogliere cosa è cambiato in ciascuno di noi rispetto ai 
temi trattati e in cosa, rispetto ad essi, avvertiamo ancora resistenza.   
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MODALITA' di SVOLGIMENTO del PERCORSO 
e CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE 

 

 
 

 

 Durata: permanente. 

 Articolazione didattica: moduli tematici di durata di circa 14 mesi. 

 Numero incontri per modulo: 12 giornate di non meno di 8 ore ciascuna, più 1 giornata per 

portare gli apprendimenti in Coscienza e 1 di verifica dell’evoluzione ed 

Espansione compiuta  

 Frequenza degli incontri: di norma mensile, salvo eccezioni per esigenze logistiche, 

organizzative e/o di aggiornamento dei facilitatori. 

 Giorni: sono previsti gruppi di partecipazione nei giorni di sabato e festivi e gruppi di 

partecipazione nei giorni di domenica e festivi. 

 Orari: di norma dalle ore 9.30 alle 19.00/19.30, con 60 minuti di pausa pranzo. Esigenze 

didattiche possono comportare il protrarsi di ciascuna lezione oltre l’orario programmato, 

anche in maniera considerevole. 

 Assenze: non è possibile recuperare lezioni non frequentate. 

 Requisiti di ammissione: 

o per la partecipazione al 1° modulo: nessun requisito; 

o per la partecipazione ai moduli successivi: aver preso parte ai moduli precedenti. 

La mancata partecipazione alle giornate Portare in Coscienza e Verifica dell’evoluzione 

compiuta, preclude la possibilità di iscriversi al modulo successivo. L’assenza a un 

numero di giornate superiore a due comporta l’immediata interruzione della frequenza delle 

lezioni. In entrambe i casi è possibile iscriversi ad un modulo di pari livello di successiva 

programmazione. 

 Condizioni di partecipazione: è possibile iscriversi a un modulo per volta, frequentare i 

moduli non continuativamente e anche partecipare solo al 1° modulo. Non sussiste alcun 

obbligo di partecipazione a tutto il percorso. Non è possibile interrompere la frequenza a un 

modulo per riprenderla in anni successivi. 

 Manuale didattico: in versione elettronica, verrà inviato per e-mail nei giorni che seguono lo 

svolgimento di ogni lezione. ATTENZIONE: scaricare il materiale appena ricevuto in 

quanto l’invio non potrà essere ripetuto. 

 Attestati e certificazioni: non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione o 

certificazioni. 

Quota di iscrizione:  €. 200,00 iva inclusa, pagabile in 2 rate: 

 1°rata, all’atto dell’adesione: €. 100,00 iva inclusa, non restituibile in caso di mancata 
partecipazione 

 2° rata, la prima lezione: €. 100,00 iva inclusa, non restituibile in caso di interruzione 
anticipata della frequenza al percorso 
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 Quota di partecipazione: dal 2° incontro, e per tutti i restanti incontri, sarà il partecipante a 

stabilire liberamente quanto conferire. Tutti gli importi corrisposti non potranno essere 

rimborsati in caso di anticipata interruzione della frequenza al percorso. 

 Programma didattico: esigenze didattiche e di aggiornamento dei contenuti possono rendere 

necessarie modifiche al presente programma e a quello di volta in volta pubblicato sul sito 

internet all’indirizzo www.gikey.it, nonché la richiesta ai gruppi di formulare, adottare e 

rispettare forme di autoregolamentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info e adesioni 

tel.: 070/658284 -   cell. 347 5799679 

e-mail: info@gikey.it - Web: www.gikey.it 

http://www.gikey.it/
mailto:info@gikey.it
http://www.gikey.it/

