
HUMAN DESIGN SYSTEM - LA SCIENZA DEL RISVEGLIO 
(non dell’Illuminazione!) by Hiro Alberto Sturiale
‘Non è solo questione di svegliarsi, ma di imparare a vivere da svegli.’ 
Ra Uru Hu – Messaggero/Fondatore di HDS

Cari lettori, premetto che questo articolo non vuol essere una mera descrizione divulgativa di che cos’è 
Human Design piuttosto un’opportunità - attraverso la descrizione di questa conoscenza e su gentile 
invito di Domenica Celli per gli amici del Club del Gatto - di riflettere, portare attenzione, su alcuni aspetti 
che ormai facilmente ritroviamo all’interno dei tanti percorsi di crescita attualmente proposti.
Una piacevole occasione per condividere con voi un sistema di auto-conoscenza che amo sperimen-
tare e trasmettere e qualche piccola provocazione che è emersa e mi ha ispirato nello scrivere questo 
testo. 

Human Design (Disegno Umano) è una conoscenza empirica che ci permette di entrare in contatto 
con la nostra Verità attraverso la comprensione e sperimentazione delle nostre meccaniche di funzio-
namento. Ovvero Chi Siamo e Come funzioniamo al fine di prendere corrette decisioni nella vita in 
accordo alla nostra Unicità.
È una sintesi logica di conoscenze antiche (principalmente I-Ching, Kabbalah, Chakra, Astrologia, 
Rune) e moderne (Astronomia, Fisica Quantistica, Biochimica, Genetica ed Epigenetica) e si esprime 
attraverso un linguaggio grafico-visivo con cui possiamo comprendere, scoprire ed integrare il Mistero 
della Forma: il senso della nostra esperienza incarnata per poterla accettare e proseguire il nostro evo-
lutivo percorso animico.
Detto in maniera più semplice è un pratico strumento che ci serve a conoscere e amare la nostra 
Unicità: arrenderci a ciò che c’è e siamo per fluire rilassati nella Vita. 
Non è un sistema di credenze, una filosofia, una fede. Non richiede di credere in nulla. 
Semplicemente ci invita a sperimentare nel quotidiano ciò che ci risuona delle informazioni dettagliate 
che trasmette sul nostro bio-veicolo; per confrontarci con la nostra Verità e riconoscere quando ci la-
sciamo guidare dal nostro Sé (ciò che siamo come insieme olistico corpo/mente/spirito) e quando ci 
perdiamo nel Non Sé (identificazione con altro, basicamente con la mente).

Tutto inizia dalla comprensione meccanica del funzionamento del nostro corpo: il mezzo che ci 
permette di viaggiare su questo piano e maturare consapevolezza in qualità di Passeggeri nella Forma.
Solo quando sappiamo e ci concediAmo di vivere vera-mente la nostra differenziata Unicità - arresi ai 
nostri limiti nell’unica dimensione possibile (Qui ed Ora) - ci possiamo Risvegliare!
Ovvero liberare da tutti i condizionamenti e identificazioni che ci mantengono addormentati e impotenti 
schiavi nei bozzoli della Matrix.

Da sempre la più grande illusione che ci mantiene schiavi è credere che non lo siamo.

Ci illudiamo che possiamo iniziare in qualsiasi momento a fare qualcosa per migliorarci, perfezionarci e 
renderci liberi. Basta volerlo! Basta impegnarci! 
Basta fare dei corsi, partecipare a seminari, leggere alcuni libri, consultare certi esperti e dedicarci con 
totalità e spirito di abnegazione ad un proposito, un intento.

Attenzione!

Fosse davvero così facile…non saremo ancora qui a cercare di schivare i ‘proiettili’: a massacrarci 
per un lavoro che non ci soddisfa schiavi del Dio Denaro, in relazioni che non ci potenziano infette da 
vecchie ferite che proiettiamo sull’altro, in vacanze e spese compensative per mitigare frustrazione e 
fallimento, in una casa ‘gabbia’ che non sentiamo nostra e a cui ormai ci siamo rassegnati, incastrati in 
comportamenti condizionati che non valorizzano la nostra Unicità, non rispettano la diversità dell’altro 
e il pianeta che ci ospita. 



Uscire da Matrix è semplice...ma non è facile! 
Non c’è nulla di più semplice di essere ciò che siamo. Ma allora...perché è così difficile?
Perché continuiamo a rimanere incastrati nell’identificazione di ciò che non siamo?

Ogni Gioco ha le sue Regole e per divertirci è importante conoscerle e rispettarle. 
Non basta solo voler giocare. Non bastano solo le buone intenzioni. 
È necessario sapere Chi siamo e prendere decisioni corrette.

A cosa servono le buone intenzioni di cambiamento?

Come ricorda Karl Marx ‘La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni’.
Nutrire delle buone intenzioni è un buon passo. Ma non è il primo.
Per guidare bene l’energia prima è necessario sapere ‘dove/come’ guidarla.

- Dove siamo? Dove stiamo andando? = Chi siamo? Cosa stiamo facendo?
- Come facciamo a svegliarci se non ci rendiamo nemmeno conto che stiamo dormendo?
- Come facciamo a liberarci dalla schiavitù se non ci accorgiamo delle nostre catene?
- Come facciamo ad arrenderci e vivere ciò che siamo se siamo sempre alla ricerca di qualcosa che 
non siamo?

Scoprire le risposte a queste domande da sempre ci porta o a liberarci e liberare o a farci diventare 
schiavisti e schiavizzare.
Da anni osservo come tante forme di conoscenza che si stanno riesumando o sviluppando col propo-
sito di liberarci, siano in realtà inconsapevolmente (o no) complici di ciò che in essenza ci rende schiavi: 
l’Illusione di Separazione. Quello che in Human Design si chiama Non Sé e che ben conosciamo nella 
nostra cultura occidentale a matrice cristiana sotto vari e diversi nomi molto indicativi sulla sua natura 
separatrice. 
Ad esempio Satana (dall’ebraico Satàn = Oppositore, Avversario, Contraddittore), Diavolo (dal greco 
Diábolos = dividere, colui che divide), Demone/Demonio (spirito interposto fra il mondo divino e quello 
terreno), Serpente (strisciante rettile dalla lingua bi-forcuta)…

Uno strumento, tra gli innumerevoli, utilizzati dal Non Sé per illuderci di essere separati dal Tutto - in 
particolare che risuona con i transiti di questi mesi che ci inducono a credere a qualsiasi cosa pur di 
uscire dalla confusione mentale - è la così detta ‘propaganda della Luce’. 
L’illusione di poter evadere (facilmente) dall’illusione. 
La ricerca del Bene come fine ultimo contrapposto al Male da cui ci si deve liberare. 
Da qui la ricerca del Paradiso che ormai, con l’inevitabile e progressiva morte delle religioni, evolutiva-
mente in ambito spirituale sta diventando sempre più una ricerca di Illuminazione.
Una ricerca sempre più ossessiva, di tendenza e ‘fai da te’.
Una ricerca fatta di dati, informazioni, collezioni di esperienze, consulti e tanta luccicante ‘bigiotteria 
spirituale’ che non ha nulla a che vedere con la Ricerca di Sé, il vero Risveglio. 
Anzi, finisce per alimentare l’Ego più pericoloso e potente di tutti: l’Ego Spirituale.

Non c’è niente di più soporifero e anestetizzante per lo Spirto che l’illusione di stare lavoran-
do su di sé per raggiungere l’illuminazione o peggio ancora di essere già arrivati.

Ho conosciuto e sto conoscendo negli anni tanti validi percorsi di Risveglio. 
E so bene che tanti ce ne sono che ancora non conosco e aspettano di rivelarsi.
Ad ogni modo so che la Verità è Una e che può cambiare solo la Forma ma non la Direzione. 
Ogni valida conoscenza, in quanto tale, non può che condurre allo stesso punto: Tutto è Amore. 
Da qui il fondamento imprescindibile di partire dall’Amare noi stessi.

Mi è sempre più chiaro che la trascendenza non è nella teoria, nella tecnica, nella parola in sé ma solo 
nell’Esperienza. In Chi la trasmette e la supporta con l’Esempio; in chi educa all’Unicità senza pre-
tendere di inculcare Verità ma lasciandoti la possibilità di contattare la Tua, che per natura, è unica e 
individuale.



Quello che mi ha portato nel tempo ad amare Human Design è proprio perché lo sento come una con-
creta Scienza del Risveglio che parte dalla conoscenza e accettazione del corpo, dei propri limiti e non 
una Ricerca di Illuminazione che parte dal volerli subito trascendere cercando di cambiarli (come se ci 
fosse qualcosa di sbagliato in ciò che siamo e nella nostra limitata natura umana).

Qui sento di condividere una personalissima riflessione.

La differenza tra Risveglio e Illuminazione

Questi termini vengono usati e spesso abusati specie in certi ambienti di crescita spirituale e possono 
fuorviare creando aspettative o un approccio superficiale e distante dal nostro proposito di crescita. 
Che innanzitutto è qualcosa di molto più pratico e pragmatico di ciò che si vuol lasciare intendere. 
È Adesso. Non (forse) in un lontano giorno nel tempo.
Per amor di chiarezza premetto che i due termini possono essere usati come sinonimi specie nelle tra-
duzione tra concetti orientali e occidentali. Mi viene in mente ad esempio il termine Bodhi che indica il 
risveglio spirituale buddhista e che in occidente viene tradotto col termine Illuminazione. 
A mio avviso, poiché ritengo l’uso della parola un uso magico, uno strumento di dettaglio per creare 
e influenzare il Maya, sento che due termini non possono mai descrivere esattamente la stessa cosa. 
Come sinonimi possono essere sostanzialmente uguali ma quel ‘sostanzialmente’ può indicare una 
grande differenza in certe situazioni. Specie quando l’uso è improprio. Già il fatto che abbiano forma e 
suono differente implica inevitabilmente una diversa frequenza/energia.
Ad ogni modo, confido che la mia personale visione di quanto segue non sia interpreta superficialmente 
come una semplice questione etimologica, lessicale o una delirante rigidità interpretativa tra quelli che 
possono essere considerati due semplici involucri di significato ma possa indurre una qualche forma di 
riflessione su come noi stiamo approcciando certe conoscenze. 
Soprattutto nel realizzarne chiara-mente il nostro anelito.

Il Risveglio di per sé è un uscire da uno stato dormiente/di incoscienza e ritornare alla realtà, allo stato 
di veglia, alla presenza. Qualcosa di completamente naturale. 
Di fatto significa semplicemente essere Noi stessi. 
È un ‘aprire gli occhi’: quelli della mente e del cuore…al pari dei nostri bulbi oculari.
Qualcosa che ci riporta subito alla dimensione in cui siamo; in connessione immediata con tutto ciò che 
ci circonda e siamo in grado di ‘vedere’ dallo spazio in cui ci troviamo.
In pratica basta già respirare consapevolmente per assaporare cos’è il Risveglio.
Nel momento in cui portiamo presenza nel respiro…siamo automaticamente nel Qui ed Ora.

Fin qui è ‘semplice’.
La vera difficoltà sta, una volta risvegliati, nel tenere gli occhi aperti. Ovvero rimanere svegli! 
E se vogliamo, prima ancora, la vera sfida è riconoscere che stiamo dormendo!

L’Illuminazione non è qualcosa di altrettanto naturale per noi.
Pare paradossale ma per quanto ‘luminoso’ questo termine può risultare assai oscuro e ingannevole. 
Nel momento in cui si da così tanta importanza e rilevanza allo stato di Luce e al suo raggiungimento…
in qualche modo ci stiamo separando dall’Ombra e fissando su uno dei due estremi. 
Sicché, con tutte le più buone intenzioni, senza volerlo e nemmeno immaginarlo, proprio seguendo 
quella che nel tempo è diventata un’idea di ricongiungimento col divino, in realtà - direzionandoci verso 
un estremo preferendolo all’altro - ci stiamo separando e allontanando dall’Equilibrio (Amore); ov-
vero esattamente da ciò a cui, per natura, tendiamo. Questo movimento nasce dall’idea che qualcosa 
sia bene e qualcosa sia male. Che qualcosa sia giusto e qualcosa sbagliato. 
Da qui lo sviluppo della morale e il concetto di illuminazione come via da perseguire.

Bene e male, giusto e sbagliato non esistono in natura. Sono solo convenzioni umane.
L’Universo non tende al bene (o al male). Non sa nemmeno cosa sia. 
L’Universo tende solo ad unica direzione (Uni-Verso): l’Amore. Attraverso l’Uni-cità!
Come Coscienze Auto-Riflesse ci siamo incarnati nei limiti proprio per farne consapevole esperienza.



Se ci volessimo proprio lasciar rapire dalle ispirazioni del momento, sarebbe interessante una revisione 
e potenziale speculazione sul termine Lucifero (letteralmente portatore di Luce) che, in questa visione 
proposta di Illuminazione, più che riferirsi alle sue nobili origini angeliche, diventerebbe ancora più dia-
bolico considerando che porta Separazione attraverso la Luce. 
Di fatto è quello che succede proprio quando, alla ricerca di una chiara visione, ci avviciniamo troppo 
velocemente alla luce e ne rimaniamo abbagliati; condizione non dissimile dall’oscurità visto che l’effet-
to è pressoché identico: non vediamo nulla. 
Questo lo sento molto in linea con certi modi di trasmettere conoscenze e pratiche spirituali che pre-
tendono di darti subito la soluzione a tutto in qualche rapido passaggio e poi ci ritroviamo a brancolare 
peggio di prima con meno risorse, meno fiducia e più illusioni.
Delle vere e proprie al-luci-nazioni.

Stimo non sia un caso che il termine Buddha significhi ‘il risvegliato’ e non ‘l’illuminato’.
E che Cristo si sia incarnato e sia risorto in un corpo fisico prima di ascendere definitivamente in Cielo.
Non so com’è per voi ma per me questi sono ‘divini’ messaggi che il vero ‘risveglio’, ‘liberazione’ non 
è da nessuna parte se non qui, adesso, attraverso il nostro corpo.

La Verità è per natura semplice. 

Lasciamo perdere metodi complessi. La complessità è solo un’illusione umana creata dalla nostra 
mente e dalla sua capacità di elaborare impressionanti quantità di informazioni ed interpretazioni per 
cercare di controllare l’unica cosa su cui non ha potere: il presente, la Vita.

In Human Design si può dire che tutto, in varie forme, si riporta ad un semplice fondamento: l’Arte di 
saper Aspettare. Che non è altro che un modo di Fidarci della Vita e non permettere alla frenesia della 
mente ansiogena di interferire con il suo Flusso.

Per lo Human Design, per quanto siamo ormai oltre sette miliardi di esseri umani, nonostante tutta 
questa complessa diversità, l’intera popolazione mondiale si divide in quattro Tipologie. 
Quattro Tipi di Bio-Veicoli. Quattro come i punti cardinali, le stagioni, gli elementi e…i gruppi sanguigni.
Siamo oltre sette miliardi ma operiamo a partire dalla semplicità di queste stabili meccaniche di funzio-
namento. Tutto ciò che è veramente trascendente per noi inizia con la semplice comprensio-
ne della natura del nostro Tipo di appartenenza.
Non è necessario studiare chissà quanti anni Human Design e memorizzare chissà quanti dati. 
Già aver presente le caratteristiche del proprio Tipo e sperimentarle nel quotidiano inizia il processo di 
Risveglio. Chiamato anche processo di decondizionamento, disidentificazione. 
Conoscere il nostro Tipo ci permette di conoscere quale Strategia (attitudine naturale) opera in noi, qual 
è la nostra domanda esistenziale, come funziona la nostra Aura e quali sono le tematiche del Sé e del 
Non Sé che ci contraddistinguono.
Questa suddivisione non ha niente a che fare con la psicologia, la filosofia o diversi tipologie di persona-
lità. Riguarda la nostra impronta genetica che determina la nostra salute, la nostra sessualità, le no-
stre relazioni, i nostri bisogni e il modo di garantirli, come ci muoviamo nello spazio e affrontiamo la vita.

Esistono solo quattro tipi di Disegno suddivisi a sua volta in due tipologie energetiche (Manifestatori e 
Generatori - Puri e Manifestanti) e due tipologie non-energetiche (Proiettori e Riflettori).

- Qual è la tua Tipologia?
- Qual è il modo di Risvegliarti che ti sei scelta/o in questa vita?

Ti invito a scoprirlo - secondo quanto trasmesso da Human Design (e da me) - al Club del Gatto:

Giovedì 22 settembre h. 21 - PRESENTAZIONE GRATUITA HUMAN DESIGN SYSTEM
Domenica 25 settembre h. 9:30/19:30 - LEZIONE INIZIATICA HUMAN DESIGN - Scopri Chi Sei
Venerdì 23, Sabato 24 e Lunedì 25 - LETTURE INDIVIDUALI DI BASE SU APPUNTAMENTO
(per chi ha già ricevuto la propria Lettura di Base sono disponibili altri tipi di Letture e Coaching)



HIRO ALBERTO STURIALE

Proiettore Emozionale 5/1 (Eretico/Investigatore), Croce di Incarnazione Angolo Sinistro dei Desideri. 

Analista certificato di Human Design, Living Design Guide, Regressologo Evocativo, Esperto Tarocchi 
Zen di Osho, in Cammino con le Piante Maestro, in corso di formazione come Facilitatore in Costella-
zioni Familiari, Sistemiche e Gemellari. 

Faccio esperienza che il Caso non esiste.
Esiste solo la meraviglia della Vita con le sue incredibili meccaniche e il suo potente magnete: l’Amore; 
Centro - Inizio - Fine - Tutto.
Per Amare noi stessi e fluire nella Vita senza inutili resistenze, il primo passo da fare è accettare la 
nostra vera natura.
Questo è possibile solo grazie alla comprensione di chi siamo e come funzioniamo correttamente.
Un lungo Cammino che richiede Pazienza, Presenza, Arresa e Fiducia in noi stessi.
 
Nel 2007 sono stato iniziato allo Human Design e sono stato fatalmente impattato dalla Logica di que-
sta Scienza del Risveglio che permette di comprendere in profondità le meccaniche di funzionamento 
della nostra Unicità per prendere corrette decisioni nella Vita.
Da allora è iniziata per me una grande sfida iniziatica che mi ha totalmente appassionato e trasformato.
Incontrare HD mi ha liberato da una misera sopravvivenza che mi illudevo di chiamare vita.
Di questo ne sono ogni giorno testimone cosciente e riconoscente.
Ora so che la Vita è un Gioco e per saperci divertire è necessario conoscere e accettarne le Regole: 
semplici ma non facili.
HD è il perfetto ‘Manuale di Nessuna Colpa’: il manuale per poter giocare bene e divertirci rilassati 
nell’accettazione della nostra Diversità.
 
Sono geneticamente equipaggiato per onorare la mia eresia universalizzando in modo creativo le mec-
caniche fondamentali dell’individuo attraverso l’Informazione olistica trasmessa da Human Design che 
sto personalmente integrando e potenziando anche attraverso il lavoro delle Regressioni Evocative 
tramite vari studi ed esperienze in Costellazioni Familiari, Sistemiche e Gemellari nonché varie 
pratiche sciamaniche con le Piante Maestro.
Pur sperimentando antiche, varie e valide conoscenze, la quotidiana esperienza mi sta portando a 
confrontarmi sempre più in profondità con l’esclusivo e rivoluzionario valore di Strategia & Autorità 
proposta da HD: un essenziale strumento di risveglio che desidero condividere con chi sente di metter-
si in gioco per riscattarsi dalla prigione del condizionamento e aprirsi alla vita.

Opero a Verona, a Rimini (Club del Gatto!) e in tutta Italia dal vivo o su skype.

‘Il confronto con la nostra verità è la chiave per uscire dal condizionamento e aprirci alla vita.’
Hiro Alberto Sturiale

Cel. 340.2611933
Mail. antarhiro@live.com
Skype. hydrianrave
FB. www.facebook.com/hiro.sturiale

in collaborazione con 

Ass. Culturale CLUB DEL GATTO C.A.T.
Sede: Viale Giovanni Pascoli 53/a - Rimini
Cell. 339-89 69 639
Mail: info@clubdelgatto.it
Web: clubdelgatto.it
Facebook : https://www.facebook.com/clubdelgatto


