
Info:   3393846064 www.gaetanofilangieri.com

Associazione Gaetano Filangieri augura a tutti una felice 
Pasqua e con il nostro augurio vogliamo invitarvi ad una 
riflessione su una massima di Albert Einstein: “I problemi non 
possono essere risolti allo stesso livello di consapevolezza di chi 
li ha creati”. Sicuramente ci saranno menti che credono di 
poter risolvere i problemi con la guerra, ma distruzione ed odio 
creano solo altra distruzione ed odio! E se ancora non si e’ 
imparato questo semplice linguaggio del Cosmo, quante lezioni 
dovremo ancora prendere! Il mio invito e’ quindi di usare la 
ragione e il cuore per trovare una nuova soluzione a questo 
dilemma, lasciarci ispirare per mettere da parte egoismi, pura 
abitudine che spesso creare effetti negativi e disarmonie così 
lontane dall’ordine del Cosmo. Spero che vogliate comunicarci 
tramite i mezzi nostra disposizione le vostre proposte per 
creare fin da ora un flusso di energia positiva che siamo noi 
stessi a ricevere in quanto parte dell’Universo. Prima di 
Einstein,  Platone stesso, individuava nella meraviglia e nello 
stupore la natura stessa del filosofare e si augurava fossero gli 
stessi filosofi a portare quest’ammirazione per l’intelligenza del 
creato nel governo della società. Questo ci porta al nostro 
grande Gaetano Filangieri, che sacrificò la sua esistenza per 
comprendere come fosse possibile raggiungere il vero beneficio 
della società e l’inalienabile “diritto alla felicità” di ogni 
individuo. I suoi otto volumi de “La scienza della legislazione” 
gli valsero l’appellativo di “Platone d’Italia”, esempio di pacifico 
e saggio amante della conoscenza, innamorato del Creato che 
vive in armonia con esso. 

In realtà  il primo e più alto rappresentante della conoscenza 
dell’Alto è Gesù, che con il suo messaggio di salvezza fatta 
d’amore ha portato un’ancora per il mondo. Auguriamo che il 
messaggio di questa Pasqua sia davvero un segnale di 
resurrezione per l’Umanità tutta nell’AMORE DIVINO che 
tutto accoglie ed è in ognuno di noi…dobbiamo solo ascoltarlo!
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“E’ tramite il filosofo che 
l’universo parla all’umanità con 
AMORE”. 

 J. Evola, Introduzione a “La crisi 
del Mondo Moderno” di R. 
Guenon. 

La consapevolezze del 
messaggio d’amore salverà 
l’Uomo e la Natura! 

Buona Pasqua a tutti voi da  

Sissy Filangieri Di Candida 
Gonzaga 
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