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Chi è Amadio Bianchi....
Amadio Bianchi è docente di cultura e filosofia Indù a Milano, esercita la sua professione come maestro di Yoga e
pratica l'insegnamento del massaggio Ayurvedico secondo la tradizione dei maestri indiani. Dopo aver pubblicato due
quaderni di filosofia "L'Evoluzione" e i "Simboli", prende contatto con il pensiero ed il mondo orientale, e per trent'anni
dedica la sua esperienza a questi studi, ottenendo stima e riconoscimento dagli indiani stessi.Collabora con riviste,
editori e televisioni in qualità di consulente ed autore di testi. Tiene corsi e conferenze sia in Italia sia all'estero ed è
spesso presente tra i relatori nei congressi. È stato ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche quali:"La vita in diretta"
(Rai2), "Monitor Popoli" (Sat2000), Tg regionale (Rai3),"Salute e Benessere" (Radio24), "Totem" (RTL102.5). È stato,
inoltre, invitato a partecipare, come relatore, ad importanti congressi e manifestazioni quali:30° Congresso Internazionale
di Estetica Applicata - Parigi (Francia); 1° Congress Baltika - Riga (Lettonia); Cosmobelleza - Barcellona (Spagna); 20°
Congresso Italiano di Estetica Applicata - Assago Milanofiori; Expo salute - Milano; Psicologia e Psichiatria per il 3°
Millennio- Casinò di Sanremo-; 50° World Congress And Exibition - Bellezza e Benessere nei Cinque Continenti - Firenze ;
Congresso Nazionale di Naturopatia - Hotel Sammit Roma; 2° Congresso Internazionale M.C.4 - Roma - Domus Mariae;
Salus 2000 Bolzano; 3° congresso Estetica 2000 - Napoli; Beauty Expo 2000 - Roma; Ecoforum - Fiera Monza -;
Officinalia Castello di Belgioioso (Pv); Pensa con il cuore e Anno Zero: l'era del ritorno - Lido di Camaiore; Eco 2000 Cesenatico; 1° salone Europeo del Benessere e della Alimentazione Naturale - Pistoia.
" La voglia di apprendere, mi ha spinto a risalire i fiumi della conoscenza fino ad abbeverarmi alla sorgente della
tradizione ortodossa ma senza rinunciare mai al dono divino della capacità creativa. Per questo, qualche volta, ho lasciato
i maestri rinchiusi nelle statiche roccaforti del loro sapere. Perché anche la conoscenza si evolve come tutto il resto della
manifestazione. E’ ancora una questione di atteggiamento. Inutile tentare di rimanere fermi credendo di possedere la
verità mentre tutto si muove. Meglio lasciarsi andare al moto evolutivo universale, consapevoli, in questo modo, di essere
in armonia con ciò che ci circonda. È mia personale convinzione che anche i maestri si allontanano dalla verità e soffrono
quando si attaccano alle loro certezze, rinunciando alla loro parte creativa, perché, in un certo senso sono
controcorrente. Bisogna dunque essere plastici e sempre pronti a offrire se stessi nel fuoco della conoscenza e alla
mobilità della manifestazione con tutto il rispetto e l'amore per la tradizione..."
(Amadio Bianchi)
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