
Non-duality Masterclass 
percorso di conoscenza della non-dualità 

La più grande rivoluzione per l'umanità 
è la consapevolezza dell'unità del tutto.  

     

 

Cosa sarebbe della storia dell'umanità se la coscienza collettiva fosse intrisa della 
consapevolezza che la natura della realtà è unitaria, e che tutti stiamo partecipando ad un 
unico, grande processo di manifestazione dell'esistenza? 
Quale direzione e velocità avrebbe il suo sviluppo? Quali modelli sociali, economici, 
culturali, ecc. si affermerebbero? 
Quali cambiamenti piccoli e grandi nella vita di ciascun individuo, nelle sue relazioni e nel 
suo intimo sentire? 
Tutto ciò parte dalla consapevolezza di ognuno di noi, perché un bosco può essere rigo-
glioso solo se i suoi alberi sono rigogliosi. 
Per questo motivo scegliere la via della consapevolezza di non-dualità della realtà è sia 
un'occasione di crescita personale sia un modo per influenzare l'evoluzione dell’intera 
umanità.  

Più che evoluzione, una rivoluzione! 

La non-dualità è lo stato naturale dell'esistenza. 

Riconoscere l'inarrestabile espansione e l'indissolubile coesione dell’esistenza, e come 
questa possa realizzarsi anche attraverso quei singoli processi che, secondo le nostre ca-
tegorie, appaiono produrre effetti opposti, produce un sostanziale cambiamento nel nostro 
rapporto con la realtà, in tutti i suoi aspetti, e dunque della nostra esperienza di vita. 
Integrare nella propria consapevolezza il principio di non-dualità aiuta a cogliere il senso 
più elevato di tutto ciò che accade, considerandolo come parte di un processo unitario di 
cui noi stessi rappresentiamo un elemento non separabile, e, per questo, prezioso. 
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La suprema forma di conoscenza  
è la conoscenza che rispecchia la realtà.  

    Siddharta 

Un percorso di dieci incontri settimanali via Zoom (si pò scaricare gratuitamente o 
accedere direttamente dal browser) verso la risposta alle due domande fondamentali 
″Qual è la natura ultima della realtà?″ e ″Chi sono io?″, pensato per chi ha il coraggio di 
ampliare i propri schemi di pensiero. 
Per ogni ricercatore agli inizi del proprio cammino, come per chi ha già lavorato sulla pro-
pria consapevolezza, questo percorso è un’occasione importante di approfondimento della 
visione di unità del tutto, o di non−dualità. 
Partendo dalla consapevolezza dei condizionamenti che ci impediscono di riconoscere la 
nostra vera natura si creeranno le condizioni per ridefinire la propria identità nel 
riallineamento dei valori, degli obiettivi e delle scelte personali.  
Inoltre, cambiare il filtro percettivo attraverso il quale si interpretano la realtà e le singole 
esperienze, cambia conseguentemente anche il proprio stato interiore, verso una maggio-
re armonia e quiete. 
Si parlerà ANCHE dei seguenti argomenti, che rappresentano una sintesi delle principali 
questioni normalmente poste dai partecipanti e il cui ordine sarà stabilito anche sulla base 
dei contenuti che emergeranno durante gli incontri: 

• Come la visione dell'esistenza e del nostro ruolo in essa influenza le nostre scelte. 
• Visione dualistica e visione unitaria: un confronto. 
• L'origine della convinzione di dualità: la vita come introiezione dinamica della propria 

esperienza. 
• La definizione di soggetto e oggetto, l'attribuzione di nomi e la creazione di categorie. 
• Gli obiettivi personali e impersonali. 
• Come l'identificazione con il corpo-mente alimenta le convinzioni limitanti le paure. 
• Definizione dei termini e affinamento linguistico in senso non-dualistico. 
• Ricerca dei condizionamenti cognitivi di separazione/dualità. 
• Resistenze ad accettare l'unità del tutto di tipo culturale, religioso, sociale, cognitivo. 
• Il Campo unitario di energia e informazioni. 
• La teoria del caos - l'infinita catena di causa ed effetto. 
• Principi della visione sistemica. 
• La ricerca del senso 
• Il principio dell’ampliamento di contesto. 
• Fiducia e affidamento. 
• La testimonianza partecipata: l'osservatore attivo. 
• Illuminazione e stati di coscienza. 
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Eugenio Vignali 
 
Oltre quarant’anni di studio, esperienze transpersonali e incontri con maestri (fondamentali 
quelli con Francis Lucille, allievo di Jean Klein) mi hanno permesso di affinare sempre più 
la chiarezza teorica della non-dualità e di elaborare un modo di trasmissione dei suoi 
principi adatto al contesto in cui io stesso vivo, con tutti i suoi condizionamenti. 
Infatti, nei miei studi ho notato che la distanza dei testi sapienziali orientali dai nostri ar-
chetipi e dalla nostra formazione, anche religiosa, rendeva spesso il loro messaggio poco 
assimilabile, per cui la mia ricerca si è rivolta oltre che verso l’Advaita, il Buddhismo, lo 
Zen, il Sufismo, ecc. anche verso il Cristianesimo, il misticismo e le correnti filosofiche 
occidentali. Da ciò sono nati il libro Il dono supremo, la visione di unità del tutto di Nicolò 
Cusano e il blog unoassoluto.blogspot.com che raccoglie citazioni e riflessioni sulla non-
dualità di oltre 200 autori e ha la mission di influenzare l’evoluzione della coscienza 
collettiva in senso non-dualistico. 

Il resto della storia lo possiamo scrivere insieme ... 

Per qualunque informazione chiamami al 3471604413 
o scrivimi a eugeniovignali@alice.it 

Professionista disciplinato ai sensi della Legge n. 4/2013 
Operatore Olistico Trainer SIAF Italia n. PI057T-OP 
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http://unoassoluto.blogspot.it/
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