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Se chiedete a Gregg Braden dove potrebbero portarci questi tempi di crisi che stiamo vivendo, lui vi risponde
in questo modo: “Non ci stiamo spostando verso un altro punto qualunque della Terra, stiamo invece
procedendo verso un altro mondo, nascosto fra le pieghe della nostra vita quotidiana, e sono le scelte che
facciamo nel presente a condurci là”.
E’ una frase contenuta in questo suo nuovo libro e sintetizza molto bene lo spirito e la passione che animano
Braden nello spiegare che è dalla crisi (non solo economica) che stiamo attraversando che possono nascere le
più incredibili opportunità di cambiamento e miglioramento. Basta solo saperle riconoscere e non
lasciarsele scappare, né come persona né, tantomeno, come comunità. Giustappunto quanto insegna il
concetto di resilienza, premesse necessaria per un vero punto di svolta, the turning point.
Il libro è un’analisi approfondita di cosa è la resilienza e si basa su fatti che Braden reputa incontrovertibili:
Fatto n. 1: Ora è diverso. Il modo di pensare del passato non è più in grado di risolvere i nostri problemi.
Fatto n. 2. La natura ora ci sta offrendo la possibilità di incanalare qualunque tipo di crisi all’interno di un
processo di trasformazione
Fatto n. 3. le sole cose che oggi si stanno sgretolando nella nostra vita sono quei modi di vivere e di pensare
che non sono più sostenibili
Fatto n. 4. Possediamo già le soluzioni necessarie a creare dei punti di svolta capaci di portare una
trasformazione nella nostra esistenza.
Fatto n. 5: Dobbiamo aprirci al tipo di pensiero che ci consente di far entrare nella nostra vita le soluzioni
già esistenti.
Braden ci spiega che un nuovo mondo, sano e sostenibile, sta emergendo, e la nostra capacità di
accogliere ciò che offre comincia dalla nostra disponibilità a capire e fare nostri i 5 fatti sopra descritti. E
metterli in atto.
È un insegnamento che viene on solo tramite questo suo libro ma anche con un nuovo Dvd, dal titolo
omonimo: si tratta di un appassionante seminario in cui Gregg Braden, s’interroga sull’epoca di
cambiamento che stiamo vivendo e ci fornisce le chiavi di accesso a un nuovo paradigma evolutivo chiamato
resilienza.
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