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Prefazione alla settima edizione inglese

L’attuale edizione è stata rivista in modo tale da includere 
i riferimenti ai passaggi biblici. I lettori osserveranno che al-
cuni passaggi, sebbene riportati tra virgolette, non sono la ri-
produzione testuale dei versi citati nei riferimenti. Abbiamo 
mantenuto l’espressione verbale della presentazione origi-
nale informale. A parte ciò e altre piccole revisioni editoriali, 
il libro è fondamentalmente uguale alle edizioni precedenti.

Prefazione alla sesta edizione inglese

In questa nuova edizione, i riferimenti numerici relati-
vi a Un corso in miracoli riguardano unicamente la seconda 
edizione. A parte questa revisione, oltre a un ulteriore ri-
composizione tipografica, il libro rimane immutato rispetto 
all’edizione precedente.

Prefazione alla quinta edizione inglese

Per questa nuova edizione, il libro è stato nuovamente ri-
composto tipograficamente. È stato anche incluso un indice 
di riferimenti a Un corso in miracoli. A parte questa aggiunta 
il libro resta virtualmente immutato rispetto alla precedente 
edizione.

Prefazione alla quarta edizione inglese

Per questa nuova edizione, il libro è stato nuovamente ri-
composto tipograficamente. Tuttavia non sono stati fatti vir-
tualmente cambiamenti rispetto alla terza edizione, salvo che 
nei riferimenti a Un corso in miracoli. Ciò si è reso necessario a 
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seguito della recente pubblicazione (1992) della seconda edi-
zione del Corso, che è stato ricomposto tipograficamente e ri-
porta la numerazione di tutti i paragrafi e di tutte le frasi, oltre 
che dei capitoli e delle sezioni del testo, delle lezioni e delle 
introduzioni nel libro degli esercizi, delle domande nel ma-
nuale per gli insegnanti, e dei termini all’interno della chiari-
ficazione dei termini. Così i riferimenti a Un corso in miracoli 
vengono forniti ora in due modi: il primo, immutato rispet-
to a prima, cita le pagine della prima edizione; il secondo ora 
concorda con il sistema di numerazione della seconda edizio-
ne. Ecco un esempio per ciascun libro:

Prefazione alla terza edizione inglese

Questa terza edizione richiede una spiegazione. La popola-
rità raggiunta dall’opuscolo originale è stata davvero sorpren-
dente e, per prepararci alla sua quarta ristampa, abbiamo sen-
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tito che meritava un nuovo volto: così, ecco questo nuovo for-
mato dell’“Introduzione” sottoforma di libro con l’aggiunta 
di un sottotitolo per meglio identificarne l’argomento. Come 
per le altre edizioni, il materiale di base è stato lasciato immu-
tato. Tuttavia sono state fatte delle migliorie: sono stati inse-
riti i riferimenti specifici per le citazioni di Un corso in miraco-
li, parte del materiale degli ultimi capitoli è stato risistemato, 
sono stati cambiati i titoli dei capitoli per adattarli meglio al 
contenuto vero e proprio degli stessi, e sono stati inseriti nel 
testo dei grafici presi da altre pubblicazioni in modo da chiari-
re alcuni dei princìpi. Infine, è stata aggiunta una conclusione 
più appropriata. Per un qualche motivo l’effettiva conclusione 
dell’originale seminario di un giorno non è mai stata registra-
ta, così la trascrizione della conferenza, come dell’opuscolo 
stampato, terminava repentinamente. Sembrava così giunto il 
momento di dare alla presentazione una conclusione appro-
priata. Dal momento che non ero assolutamente in grado di 
ricordare le mie parole di quasi nove anni prima, ho fornito 
quella che sembra essere una conclusione adatta.

Per questa nuova edizione abbiamo incluso anche infor-
mazioni sulla nostra Fondazione e sul Centro conferenze e 
di ritiro che è entrato in funzione sin dall’ultima ristampa. 
La nostra speranza, alla Foundation for A Course in Mira-
cles, è che questa edizione riveduta possa meglio servire il 
bisogno degli studenti del Corso di un’introduzione sem-
plice ma esaustiva ai principi fondamentali di questo im-
portante documento spirituale.

Come sempre, sono molto grato a mia moglie Gloria, Vi-
ce Presidente della Fondazione, per la sua continua fedeltà e 
il suo impegno nel mantenere l’integrità di Un corso in mira-
coli in generale e verso le pubblicazioni della Foundation in 
particolare, per non parlare dei suoi suggerimenti specifici 
per questo nuovo formato dell’“Introduzione”. Sono inoltre 
molto grato a Rosemarie LoSasso, Direttore delle Pubblica-
zioni della Foundation, per la sua dedizione fedele nel por-
tare avanti la visione della Foundation, sia nella forma che 
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nel contenuto, e per il suo aiuto specifico nella preparazione 
di questa edizione riveduta.

Prefazione alla seconda edizione inglese

Mentre l’opuscolo era sul punto di essere ristampato per 
la terza volta e venivano preparate traduzioni in spagnolo 
e in olandese, ho pensato che avrei dovuto dargli un’altra 
occhiata. In realtà non avevo letto l’opuscolo dalla sua pri-
ma pubblicazione e così ho cominciato a leggerlo con una 
certa apprensione. Erano passati circa quattro anni dalla 
prima pubblicazione e circa sei dal seminario da cui ave-
va avuto origine e sapevo che ci sarebbero state molte cose 
che avrei formulato in modo diverso. Sono tuttavia rimasto 
piacevolmente sorpreso di come fosse ben fatto l’opusco-
lo. Di certo c’erano delle affermazioni che avrei voluto fare 
e che non avevo fatto: alcuni punti che avrei formulato in 
maniera diversa, ma tutto sommato sentivo che la presen-
tazione metteva in evidenza in modo soddisfacente alcuni 
dei punti più essenziali del Corso. 

È interessante notare che il traduttore olandese, Gerben 
Andriessen, mi ha spedito un nastro con la registrazione del 
seminario originale dal quale era stata presa la trascrizione 
iniziale. Era la prima volta che ascoltavo la registrazione e 
ho scoperto che nella trascrizione era stato omesso approssi-
mativamente un quinto della conferenza avvenuta nel Con-
necticut. Anche se il materiale mancante non toglieva nulla 
di sostanziale, ciò nondimeno le omissioni consistevano di 
contenuto rilevante che ne valorizzava la presentazione. Ho 
perciò reintegrato quasi tutto questo materiale, favorendo 
una pubblicazione più ampia e più ricca. Ho apportato inol-
tre dei piccoli cambiamenti al materiale pubblicato origina-
riamente, includendo l’inserimento di alcune frasi per chia-
rire alcuni punti, e una “pulizia” generale della grammatica 
e della struttura delle frasi ecc.
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Nonostante questi cambiamenti, è stata preservata la qua-
lità informale dell’“Introduzione”, fermo restando il fatto 
che si tratta della trascrizione di una vera e propria confe-
renza e non di una più formale presentazione scritta. Per cui 
sono contento di essere stato in grado di resistere alla ten-
tazione di riscrivere l’opuscolo, che è fondamentalmente 
com’era originariamente, e ora anche più è fedele alla confe-
renza originale.

Sono molto grato a mia moglie Gloria per la sua attenta let-
tura delle varie fasi della vita dell’opuscolo e, come sempre, 
per i suoi utili commenti e suggerimenti, e a Rosemarie Lo-
Sasso per aver gentilmente letto il manoscritto con occhio cri-
tico e aver sovrinteso alla stampa di questa edizione riveduta.

Prefazione alla prima edizione inglese

Questa è la trascrizione di un seminario di un giorno che 
ho tenuto a Madison, Connecticut, il 9 maggio 1981, come 
parte di un ritiro di nove giorni condotto da Tara Singh. Lo 
pubblichiamo ora in risposta alle numerose richieste di rende-
re disponibile una presentazione succinta dei princìpi di Un 
corso in miracoli e in particolare per trascrivere questo semina-
rio, con la speranza che questo opuscolo soddisfi questa esi-
genza. È stampato esattamente così come è stato tenuto il se-
minario, con soltanto dei cambiamenti minimi per migliorar-
ne la lettura. Tuttavia, per una più profonda presentazione dei 
princìpi del Corso, nonché delle loro implicazioni nella nostra 
vita quotidiana e la relazione del Corso con il Cristianesimo, il 
lettore è invitato a consultare il mio libro Forgiveness and Jesus: 
the Meeting Place of A Course in Miracles and Christianity (pub-
blicato dalla Foundation for A Course in Miracles, 41397 Bue-
cking Drive, Temecula, CA 92590-5668). 

Sono grato a Emily LeVier di Mahwah, NJ, per avermi da-
to questa trascrizione un anno fa e averne suggerito per prima 
la pubblicazione, e sono particolarmente grato alla persona 
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anonima presente a quel ritiro che ha dattiloscritto il semina-
rio dalla registrazione.

Aggiunta alla seconda ristampa

La “persona anonima” è Fred Marsh di Los Alamos, 
New Mexico.




