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In nome di Dio misericordioso e clemente 
<<  con i cordiali saluti a tutti  >> 

 
INTRODUZIONE E BIOGRAFIA DELL’AUTORE 
 
Nonostante Le correnti di pensieri < idee antiche e moderne > 
e le loro diverse espressioni particolarmente riferite alla verità 
dell’esistenza e la sua origine.  
Non c’è da stupirsi che: Alle riguardanti concezioni metafisi-
che ci sono ancora tante domande ed i perché?…con le quali 
attualmente ci troviamo in un mondo progressivo e tecnologi-
co: < le loro risposte sono diventate misteri ancora non svela-
ti>! 
Le concezioni metafisiche vuol dire: <<le idee filosofiche non 
sperimentali e non esattamente  affermate con la scienza>>, 
per esempio sulla verità della creazione, esistenza, essenza, o-
rigine, principi essenziali, anima, interazione l’anima nel cor-
po, leggi e fenomeni paranormali ed ecc.(che la loro compren-
sione fin adesso sono complicata ), Ciò è che sin all’età di ado-
lescenza si attirava l’attenzione dello scrittore per comprender-
le in un modo più corretto e convincente, proprio erano quelle 
concezioni che pian pian gli offrivano una visione più acuta( 
un punto di vista eccezionale ), di cui lui acquisisce una rifles-
sione particolare su ogni cosa che attraverso del suo nuovo ac-
corgimento interpreta diversamente la sua esistenza(di ogni 
cosa), << più per la facilità della comprensione delle stesse 
concezioni enigmatiche>>, cosi fu che si inventa un’altro me-
todo, sarebbe - considerandogli ( le quali concessioni ) non 
soltanto un’unica dimensione materiale o astratta, anzitutto le 
altre loro dimensioni più essenziali “ mentale e morale “ che in 
questa serie di liberi le esprimerà in altre versioni più chiare. 
Egli: prima in tre dimensioni analizza bene quelle concessioni 
incomprensibili, in seguito ricerca non solo le ragioni filosofi-
che e teologiche pur scientifiche che sono più convincenti, più 
per non confonderle e non richiudendone in un’angolazione 
limitata di una sola mentalità e ancor più perchè le stesse non 
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si diventano dogmatiche( dure o incomprensibili con la mente 
), in quanto attraverso lo stesso metodo rinnovativo si può in-
tuire meglio l’esistenza e l’utilità di ogni essere ed evento, in 
fine conferma la verità della loro esistenza. 

Furono cosi che tutti quei perché o domande senza risposte, 
sopratutto i  misteri non ancora  svelati, gli insiemi un giorno 
diventano per lui “ scrittore “ un buon motivo o un titolo im-
portante per scriverli, per cui egli incominciò a scrivere i primi 
suoi argomenti e temi, raccolti in una serie di libri sottotitolata 
“ I misteri del mondo “, I temi descritti nella sua prima edizio-
ne trattano i nuovi approfondimenti ed aggiornamenti più 
complessi e con tante varietà composte dalle nuove ricerche 
filosofiche.  
 
 

Al riguardo del ricorrente impegno solidale, Lo scrittore 
conferma: che Egli non avendo la  
particolare tendenza verso una sola fonte ideologica, Sarebbe: 
non intende distinguere fra quelle idee che chi abbia più ragio-
ne o meno, 
La vera intenzione dell’autore è più per semplificare le prece-
denti e nuove idee o teorie, perciò alle riguardanti teorie ha ri-
tenuto opportuno ritornare indietro e ristudiare prima tutto ciò 
che avvenne nella storia iniziale della creazione: La modalità 
della creazione dei componenti astronomici, poichè con essi 
dopo fu creato un immenso e infinito universo e, delle succes-
sive opere magnifiche primordiali sulla terra che diedero il 
principio all’origine di tutti gli esseri viventi, i quali che le lo-
ro generazioni ancora oggi vivono e sopravvivono sulla terra. 
 

In questa prima edizione dei misteri del mondo: oltre la 
descrizione del tema “ in ricerca la verità dell’esistenza e la 
sua origine e poi la vera storia della creazione “, ci saranno 
senza precedenti “le rivelazioni dei nuovi misteri metafisici 
ed astronomici “; 

Le recenti rivelazioni avvengono proprio in questa epoca di 


