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Premessa 

 

 

 

 

 

Da quando l’essere umano ha fatto la propria         

comparsa su questo Globo chiamato Terra, ha fatto 

molta esperienza; è cresciuto molto. Abbiamo cam-

minato per lungo tempo, talvolta perdendoci, è vero, 

ma questo è il Tempo di ritrovarci e comprendere chi 

siamo e da dove veniamo realmente. 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

Questo saggio è stato scritto con l’intento di suscitare 

in voi stupore, curiosità e dubbi, di presentarvi un 

modo diverso e a mio avviso più completo di vedere la 

natura e l’evoluzione dell’Essere Umano su questa 

Terra. 

Non è mia intenzione fornire dettami o regole da 

seguire in vista del raggiungimento di qualcosa, qua-

lunque sia. Desidero piuttosto spingere chi legge alla 

successiva ricerca e allo studio delle meraviglie che ri-

guardano il mondo sottile, sovrasensibile di cui 

l’Essere Umano è unità fondamentale. 

Consiglio a tutti coloro che decidono di intrapren-

dere la ricerca riguardo questo “mondo nel mondo” di 

iniziare la ricerca dentro se stessi: iniziate da voi stes-

 
9 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

Questo saggio è stato scritto con l’intento di suscitare 

in voi stupore, curiosità e dubbi, di presentarvi un 

modo diverso e a mio avviso più completo di vedere la 

natura e l’evoluzione dell’Essere Umano su questa 

Terra. 

Non è mia intenzione fornire dettami o regole da 

seguire in vista del raggiungimento di qualcosa, qua-

lunque sia. Desidero piuttosto spingere chi legge alla 

successiva ricerca e allo studio delle meraviglie che ri-

guardano il mondo sottile, sovrasensibile di cui 

l’Essere Umano è unità fondamentale. 

Consiglio a tutti coloro che decidono di intrapren-

dere la ricerca riguardo questo “mondo nel mondo” di 

iniziare la ricerca dentro se stessi: iniziate da voi stes-

 
9 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

Questo saggio è stato scritto con l’intento di suscitare 

in voi stupore, curiosità e dubbi, di presentarvi un 

modo diverso e a mio avviso più completo di vedere la 

natura e l’evoluzione dell’Essere Umano su questa 

Terra. 

Non è mia intenzione fornire dettami o regole da 

seguire in vista del raggiungimento di qualcosa, qua-

lunque sia. Desidero piuttosto spingere chi legge alla 

successiva ricerca e allo studio delle meraviglie che ri-

guardano il mondo sottile, sovrasensibile di cui 

l’Essere Umano è unità fondamentale. 

Consiglio a tutti coloro che decidono di intrapren-

dere la ricerca riguardo questo “mondo nel mondo” di 

iniziare la ricerca dentro se stessi: iniziate da voi stes-

 
9 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

Questo saggio è stato scritto con l’intento di suscitare 

in voi stupore, curiosità e dubbi, di presentarvi un 

modo diverso e a mio avviso più completo di vedere la 

natura e l’evoluzione dell’Essere Umano su questa 

Terra. 

Non è mia intenzione fornire dettami o regole da 

seguire in vista del raggiungimento di qualcosa, qua-

lunque sia. Desidero piuttosto spingere chi legge alla 

successiva ricerca e allo studio delle meraviglie che ri-

guardano il mondo sottile, sovrasensibile di cui 

l’Essere Umano è unità fondamentale. 

Consiglio a tutti coloro che decidono di intrapren-

dere la ricerca riguardo questo “mondo nel mondo” di 

iniziare la ricerca dentro se stessi: iniziate da voi stes-



 
10 
 

si in relazione al mondo, iniziate a donare completa 

libertà d’espressione alle vostre percezioni e sensazio-

ni, seguite l’intuizione e non permettete alla mente ra-

zionale di spezzare o spegnere la vostra ricerca verso 

la Luce, Voi Stessi! 

È fondamentale comprendere che la mente raziona-

le non può sondare la multidimensionalità nella quale 

palpitiamo e respiriamo, solo la percezione profonda 

(non tanto dei sensi, quanto quella totale del cuore) 

può farlo.  

Spero di donarvi dei pensieri, semi che con il tempo 

si tramuteranno in bellissimi fiori. Spero di suscitare 

in voi quella voglia di cercare risposte e verità che 

spesso non appartengono al mondo della superficie.  

Permettete al vostro Cuore di Sentire e Parlare! 

Permettete alla vostra Anima di volare leggera 

nell’oceano della Consapevolezza di chi voi siete!  
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Verso la nostra vera natura 

 

 

 

 

Avete notato la parola? Essere Umano, la categoria 

che racchiude tutti i Terrestri abitanti su questo Glo-

bo, su questa Terra!  

La nostra natura non è solamente fisica, non è solo 

corpo: noi Esseri Umani siamo molto molto più com-

plessi e intrinsecamente connessi rispetto a quanto 

possiamo pensare. All’interno di noi esistono e si pla-

smano le stesse energie che muovono l’Universo; 

energie che in ultima analisi si concretizzano attra-

verso il corpo biologico, fisico.  

 Non esisterebbero i nostri corpi se dietro non esi-

stesse la prerogativa spirituale energetica da cui sca-

turiscono, quella fiamma eterna e immutabile che non 

si spegne mai, la nostra vera essenza, il nostro Spirito, 

la Coscienza, quella Fiamma che insuffla la Vita. 
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Siamo giunti alla maturazione spirituale ed intellet-

tuale per comprendere finalmente che non siamo solo 

corpi con dentro qualcosa di indefinito o indefinibile, 

che non siamo solo biologia, ma siamo energia, vibra-

zione universale che si manifesta in un’astronave che 

possiamo definire corpo.  

 Siamo giunti al tempo del Risveglio, atteso così a 

lungo da questo pianeta che si tradurrà in consapevo-

lezza e presa di coscienza da parte del genere umano 

rispetto ai misteri e agli aspetti nascosti che ci avvol-

gono, a cui non riusciamo a dare una risposta sensata: 

guarigioni miracolose, Dio, Ufo, religioni, Atlantide, 

Magnetismo e teoria quantica, essenza dell’Essere 

Umano e dei fenomeni della Natura in generale.  

Via via sarà sempre più facile dare una risposta fi-

nalmente a questi interrogativi, poiché in questo pre-

ciso momento l’Essere Umano non vive più in 

un’energia statica, di divisione e immutabile.  

La nuova energia entro cui siamo immersi e dentro 

cui ci muoviamo attualmente è altamente dinamica, 

veloce nel cambiamento e indirizzata all’UNIONE, 

non più alla separazione come è accaduto nella nostra 

storia.  
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