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INTRODUZIONE

L’esposizione della ricerca è stata organizzata in tre di-
stinte parti con relativo diverso tipo di carattere tipografi-
co, ciò al fine di consentire al Lettore di avere prontamente
quei giusti collegamenti con i suoi interessi ad una siste-
mazione dello scritto che faciliti la memoria visiva.

1 – una parte è costituita dal TESTO, formato da sette
Capitoli, nel quale c’è una continuità e successione
discorsiva; l’ultimo Capitolo, il 7°, è organizzato in quin-
dici NOTE di approfondimento;

2 – una seconda parte, intercalata, è costituita da tre
SCHEDE: A, B, C, che si presentano subito con uno spec-
chietto riepilogativo con sottostante didascalia ampiamen-
te commentata, in carattere corsivo;

3 – una terza parte è costituita da quindici FUORITE-
STO, in carattere tipografico ancora diverso, collocata in
fondo al testo e formante una specie di allegato ad esso.

L’INDICE GENERALE, posto all’inizio, riporta oltre
al titolo dei Capitoli anche quello delle singole NOTE del
7° Capitolo, e delle SCHEDE e dei FUORITESTO.

L’INDICE DELLE PAROLE E DEI TEMI e L’INDICE
DEI NOMI PROPRI, data la loro ampiezza, fungono da
ulteriore legame delle tre parti, consentendo anche una even-
tuale ricerca pronta ed approfondita.

L’Autore, ricercatore di discipline scientifiche, segue da
oltre mezzo secolo la letteratura e la pratica spirituale e ha
conosciuto direttamente molti dei più importanti protago-
nisti citati del nostro tempo: Santi, Mistici e Medium.

Ha riletto i tanti volumi elencati in Bibliografia ed i suoi
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appunti personali, compilati nel corso degli anni, per deli-
neare in questo libro un rapporto sintetico, che tiene conto
delle ultime ricerche sul campo.

Lungo l’itinerario del suo ragionare, ha toccato i più im-
portanti temi, entro la stessa linea aderente al sistema
Giudaico-Cristiano, accresciuto di antichi e recenti elementi
esoterici, con le varianti che comporta la teoria della rein-
carnazione.

L’Autore fornisce tratti di conoscenze armonizzate di
Scienza Spirituale e Scienza Sperimentale, in collegamen-
to tra loro, al fine di proporre un quadro metafisico attual-
mente completo: per stimolare l’indagine personale del Let-
tore sulla propria individualità, imparando a riconoscere il
contributo che le Entità Celesti hanno dato, con Amore, in
particolare negli ultimi decenni.

Così, nell’esposizione non trascura di accennare ad una
concezione dell’Uomo (antropologia), dell’Universo
(cosmologia) e di Dio (teologia).

Le fonti principali cui l’Autore ha attinto, oltre ai testi
scientifici, come si può constatare dalle citazioni, è quella
della Sacra Scrittura, del Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca (talvolta con valutazioni diverse), dei documenti del Con-
cilio Vaticano II e dei Messaggi Celesti. I Messaggi sono
quelli della letteratura medianica, anche inedita, alcuni ot-
tenuti con la partecipazione diretta dell’Autore, tramite di-
versi Medium.

L’opera presenta riferimenti numerosi, come invito per
il Lettore ad un eventuale successivo riesame personale delle
sue conoscenze su documenti sicuri. Essa ha per base la
cultura cristiana cattolica aperta verso un ecumenismo al-
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largato alle altre grandi Religioni, in una trattazione razio-
nale adatta alla mentalità corrente, poco incline ad accetta-
re costrizioni dogmatiche e misteri, al posto di una possibi-
le spiegazione, anche se parziale, per la limitatezza della
umana visione della realtà.

E.B.




