
Introduzione
«L’emozione più bella che possiamo provare è il senso del mistero […] 
Colui che non ha mai provato questa emozione, colui che non si meravi-
glia e non si entusiasma più dinanzi a niente è come morto».

Albert Einstein

Questi avvenimenti non sono capitati su un qualche 
pianeta sperduto chissà dove, ma qui, sulla Terra, 
a persone che vivono nel nostro tempo. Chi legge-

rà questo libro potrà considerarlo un frutto della fantasia, 
ma anche la narrazione di eventi reali, poiché i fatti di cui si 
parla sono legati a un fenomeno fuori dall’ordinario, cioè la 
chiaroveggenza pilotata. Chi la possiede, grazie alla propria 
coscienza può raggiungere le sfere celesti più elevate, il fondo 
dell’oceano, immergersi nel passato o nel mondo misterioso 
della cellula biologica. 

Il mio è un racconto autobiografico. Ho descritto le cono-
scenze che ho appreso per trasmetterle, in sequenza cronologi-
ca, nell’ordine in cui io stesso le ho ricevute, passando da un 
livello d’iniziazione all’altro, sfogliando una pagina della vi-
ta dopo l’altra. Sono stato autorizzato a condividere con voi 
quelle che ora considero indispensabili.

A quanto pare fin dai suoi albori l’umanità è legata a un 
mondo segreto di fenomeni inconcepibili e inspiegabili sul 
piano razionale. Sulla terra sono sempre vissuti pochi eletti cui 
era stata concessa l’arte inaccessibile di predire gli eventi, con-
trollare i processi atmosferici, guarire malattie terribili eccete-
ra. E anche se le conoscenze e le abilità di questo tipo veniva-
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no celate con cura, in proposito si è accumulata una letteratu-
ra piuttosto consistente.

Peccato però che la maggior parte dei libri incentrati su ar-
gomenti di questo tipo non insegni nulla di essenziale. Certo, 
il lettore apprenderà molte stranezze e imparerà a pappagallo 
qualche decina di termini, ma a mio parere non molto di più. 
Come prima, le conoscenze segrete si trasmetteranno da mae-
stro a discepolo nel corso di lunghi anni, o in un modo miste-
rioso, inspiegabile persino per gli stessi chiaroveggenti.

E intanto nel mondo sono in corso processi spirituali di li-
vello globale, anzi di più, cosmico. Non a caso in un solo seco-
lo le nostre conoscenze sulla natura dell’uomo, sul suo mon-
do e sullo scopo della sua esistenza nell’Universo hanno subito 
mutamenti radicali. Tutti hanno cominciato a parlare dell’ini-
zio di una nuova epoca, l’era dell’Acquario. Al volgere del mil-
lennio la gente era piena di aspirazioni mistiche, e come Virgi-
lio, il più grande poeta dell’antica Roma, preannunciò l’arrivo 
di Gesù Cristo («il grande ordine dei secoli nasce di nuovo. E 
già ritorna la vergine, ritornano i regni di Saturno, già la nuo-
va progenie discende dall’alto del cielo», iv egloga) così i profeti 
contemporanei preannunciano la sua seconda venuta. 

Evidentemente è giunto il momento in cui precetti segre-
ti, prima inaccessibili, devono diventare patrimonio comune. 
Certo non si possono acquisire da un momento all’altro cogni-
zioni e competenze pratiche esoteriche. Come qualsiasi proces-
so, la nuova formazione dell’umanità richiederà un po’ di tem-
po. Quello che oggi è importante sottolineare è che molti ini-
ziati sono stati autorizzati dall’alto a svelare segreti occulti. 

Vorrei pregare i lettori atei di non considerare questo libro 
solo un parto della fantasia. Alle persone religiose chiedo di 
non etichettare ciò che racconto come un’eresia. Lo ripeto: la 
mia è una storia autobiografica, le persone di cui parlo esistono 
davvero, molte sono in vita anche oggi, mentre leggete queste 
righe. Mi sono sforzato di non concentrarmi tanto sugli aspetti 
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teorici quanto sulle sensazioni personali, non sul metodo e le 
procedure tecniche, ma piuttosto sul senso dell’esoterismo.

In che modo e perché le persone ricevono conoscenze oc-
culte? Quale livello di spiritualità è indispensabile per diventa-
re degli iniziati? Come si deve vivere, qual è il senso della vita? 
Se questo libro indurrà il lettore a riflettere sul serio su tali pro-
blemi, se gli farà venire il desiderio di superare i propri limiti per 
innalzarsi a un altro livello di esistenza, considererò raggiunto il 
mio obiettivo. Ciascuno ha la sua strada per arrivare a Dio e il 
suo modo per servirlo. Io cerco soltanto di aiutare, a scegliere la 
direzione giusta, quelli che non hanno paura del gelo cosmico 
né, d’altra parte, del fuoco divino della mistica, e sono disposti a 
servirlo in sfere di cui oggi non si sospetta nemmeno l’esistenza.

«Molti sono chiamati ma pochi eletti» (Mt 22,14). Non a 
tutti è dato di percorrere questa strada. Se uno non è pron-
to, se è troppo immerso nei suoi affari terreni, se è affaticato, 
pusillanime, meglio non imboccarla. Al mondo ci sono mol-
te scuole e molti maestri che insegnano agli allievi le tecni-
che basilari della percezione extrasensoriale per uso quotidia-
no. Forse per la maggior parte delle persone è consigliabile li-
mitarsi a questo. Però oggi è indispensabile sapere che esiste il 
mondo meraviglioso e incantato dell’inconcepibile. 

Il libro è scritto in modo un po’ inconsueto. Le cose che in 
esso non sembrano reali sono strettamente intrecciate con la 
realtà. D’altra parte molti crederanno vere, cose che sono frut-
to di fantasia, e avranno invece la sensazione che le cose reali 
siano inventate. Vi sarà data la possibilità di scegliere tra due 
strade indicate quella che vi aiuterà a trovare la vostra via per-
sonale. Desidero scusarmi in anticipo perché non potrò com-
mentare alcuni fatti importanti e dare spiegazioni su certi av-
venimenti significativi, poiché voi stessi dovete ascoltare la vo-
ce della verità dentro di voi.

Parlo di me stesso, di persone che mi circondano e mi aiu-
tano e di eventi che accadono nel passato-presente e nel futuro-
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attuale. Proprio in questa sequenza sono disposte le coordinate 
temporali, perché il presente scaturisce sempre dal flusso interat-
tivo di passato e futuro. E perché risuoni la parola “adesso” biso-
gna che qualcuno la pronunci nel passato e la ascolti nel futuro. 

Alla fine del secondo millennio molte persone aspettavano, 
alcune con terrore, altre invece con speranza, l’anno duemila 
e gli eventi promessi dai libri sacri: Armageddon, l’Apocalisse, 
l’età aurea. Poi, guardandosi intorno, hanno tirato un sospiro 
di sollievo: non era successo niente. Altri invece si disperava-
no: davvero tutto sarebbe rimasto come prima? Evidentemen-
te avevano dimenticato che all’inizio era il verbo. Chi di voi 
ha la vista così acuta da vedere l’opera di Dio, o possiede un 
udito così straordinario da udire le Sue parole?

Certo in seguito, quando le sfere celesti si metteranno in 
movimento per volontà del Creatore, si potranno vedere e 
udire. Tanto più che il movimento è già iniziato. E per quan-
ti sono stati abituati così a lungo a fare da tramite incosciente 
tra il Creatore e il Suo creato, tra il Demiurgo e la Sua opera, 
la fine dei tempi è avviata a tutti gli effetti. 

Leggendo questo libro apprenderete perché l’Uomo immorta-
le, cedendo al destino, è stato allontanato da suo Padre. E in che 
cosa è consistito il peccato originale. E che cosa attendono l’uo-
mo e l’umanità nelle dimensioni segrete che oggi si schiudono lo-
ro innanzi. Nel terzo millennio questo libro, Salva te stesso, sarà la 
vostra prima guida a un nuovo mondo, a una nuova conoscenza: 
vi porterà dalla morte all’immortalità, dal terrore e dall’attesa pas-
siva a ricordare voi stessi e il vostro ruolo nel cosmo universale, 
dove da tempo e con amore attendono che voi vi svegliate. 

Ho pensato a lungo come intitolare questo libro. Nei mil-
lenni, da quando esiste la scrittura, molte persone hanno cer-
cato innumerevoli volte di comprendere il proprio ruolo e il 
proprio scopo in questo mondo, il proprio rapporto con al-
tri mondi. Molti si sono sforzati di scrivere il libro del pro-
prio destino, o quantomeno di leggerlo. In questo senso, qua-
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lunque titolo tu scelga per il tuo libro sarà una ripetizione, c’è 
già stato tutto. E io non avevo voglia che accadesse, perché so-
no convinto che un’esperienza come la mia fino a questo mo-
mento non l’abbia raccontata nessuno. Alla fine mi sono fer-
mato su questo titolo, che al lettore è già noto. Sono felice che 
mi sia stata data la possibilità di acquisire, attraverso un pro-
cesso di iniziazioni superiori, conoscenze straordinarie, molto 
importanti per quanti oggi vivono sulla Terra, e di trascriverle 
sulla pagina bianca del nuovo millennio. 


