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Sono nato nel 1946. Sono cresciuto con l'idea che la maggiore età arrivasse a 21 anni. Vivevo 

a Milano. Nel 1967 collaborai alla diffusione di Mondo Beat, un giornale libertario e 

indipendente distribuito per strada. A febbraio '68, la mia scuola, Il liceo Parini di Milano fu la 

prima ad essere occupata, da un gruppo di minorenni. Novembre' 68 partii per l'India. 

Primavera '69, al mio ritorno trovai maoisti, stalinisti, marxisti leninisti e company. Trovai 

anche molti desideri di alternativa alle ideologie. Frequentavo la zona di Brera. Collaborai a 

diversi giornali definiti underground, sotterranei.

Realizzammo OM, Get Ready ed altri. Piantammo semi di nuova spiritualità. Creai per Re NUDO

la rubrica: LA CONOSCENZA ALTERNATIVA DEL CORPO E DELLA MENTE. Il Corriere della Sera 

chiamava beat, hippy, capelloni e poi freak tutti i giovani, ragazze e ragazzi, che non volevano 

allinearsi. Nel 1976 organizzai al FESTIVAL DI RE NUDO, la zona b, uno spazio libero di Yoga, 

meditazione, nudismo, abbracci e vibrazioni vegetariane. Era il momento alternativo della 

controcultura. Ho avuto amici finiti negli estremi di destra e di sinistra. Un mio compagno di 

Liceo fu ucciso dalle Brigate Rosse per nessun motivo, Walter Tobagi, giovane giornalista del 

Corriere della Sera. Ho sempre diffuso la meditazione, i mantra e l'amore. Ero, per semplificare

il mio gioco, con l'onda PEACE, LOVE e MEDITATION.

Il grosso business puntava grossi capitali su SESSO, DROGA E ROCK. Poi dopo gli anni di 

terrorismo nacquero le visioni New Age, un mondo nuovo è possibile qui e adesso. Dal 1991 al 

1999 ho vissuto in America, soprattutto California, ho incontrato Michael Murphy ad Esalen il 

centro dove nacque, negli anni sessanta, il movimento per lo sviluppo del potenziale umano. 

Un concetto ottimo ma difficile da promuovere in due parole. NEW AGE è più semplice, chiaro e

gratuito, era un marchio libero che ognuno ha usato fino allo sfinimento. Chi ha fatto i soldi con

la New Age ha poi detto, ad un certo punto, che il suo stile di insegnamento e terapia era 

diverso dalla NEW AGE.

Qualcuno ha sputato sul piatto dove aveva mangiato abbondantemente. Da 14 anni con 

Giorgio Medail, ogni domenica sera, ore 23, su RTL, abbiamo dato spazio a centinaia di scrittori

e maestri e a migliaia di persone senza cognome (non lo abbiamo mai chiesto) che parlavano e

chiedevano di tutto: Ufo, reincarnazioni, premonizioni, viaggi fuori dal corpo, terapie olistiche, 

miracoli, sesso sacro, aldilà ed altro. Si è appena conclusa in edicola, dopo 17 numeri mensili, 

l'esperienza di TOTEM rivista, uno spazio scritto tra IL VISIBILE E L'INVISIBILE. Gli edicolanti 
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non apprezzano l'esoterismo. Adesso sono qui a parlare a FAVORE DELLA DIMENSIONE 

OLISTICA.

Come? Con un detto indiano: LA MIA VITA E' IL MIO MESSAGGIO. Care amiche e cari amici che

leggete questo prezioso giornali siate liberi. Siamo liberi. Nel mio biglietto da visita ho scritto 

da anni GIORGIO CERQUETTI SPIRITO LIBERO. Aiutare questo giornale vuol dire aiutare se 

stessi. Aiutiamoci con AMORE. DIVENTIAMO QUELLO CHE VOGLIAMO ESSERE: SPIRITI LIBERI!

Esiste il movimento olistico o un movimento olistico? I creativi culturali sono tanti o pochi? Di 

fatto tanti (ogni giorno aumentano) vogliono essere sani, felici, affettuosi e soddisfatti in modo 

chiaro, onesto e trasparente. Le parole servono, le etichette meno, soprattutto se definiscono 

qualcosa in movimento, in trasformazione positiva.

Politica vuol dire vita della POLIS, la città. E i mari, i fiumi, i deserti, le campagne e i monti. 

Pagano vuol dire abitante del PAGUS, il villaggio. Siamo cittadini o pagani o qualcosa di nuovo 

che si sta appena manifestando. E' iniziata la Nuova Era? E' l'alba? O forse ancora prima 

dell'alba, si intravedono le prime luci dell'aurora. Nessuno può fermare un movimento e 

nessuno può controllarlo, avviene e dipende dal numero dei trasformatori consapevoli che 

entrano in azione. AMORE E BUONA ENERGIA A CHI GIOCA AL VERO CAMBIAMENTO 

CONSAPEVOLE! (relazioni in corso).
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