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Voci per cantare lo Spirito

di Roberta Piliego

Mi è piaciuto navigare tra le tante voci che hanno cantato questa anto-
logia. Una specie di “ricerca in ordine sparso” che, con il trascorrere
del tempo e delle pagine, ha assunto un suo disegno e colore.
Riascoltando questo coro sono apparse evidenti le formazioni cultura-
li, i saperi, le esperienze professionali e i caratteri dei diversi autori, ma
chiaro e splendente è anche brillato il fil rouge che unisce e anima que-
sta lunga riflessione sul chi siamo e sul cosa facciamo qui: non siamo
uomini che vivono l’esperienza dello spirito, quanto piuttosto esseri
spirituali che vivono l’esperienza umana della materia!

Pensare ad un argomento come la Scienza dello Spirito può dare le ver-
tigini, forse perché si è abituati ad immaginare che le questioni dello
Spirito risiedano in alto, in un luogo quasi inaccessibile e poco com-
prensibile a noi umani. Questo viaggio mi ha raccontato invece come
lo Spirito non solo appartenga a questo nostro mondo, ma sia il mondo
stesso. E il mondo, ovvero la vita che tutti i giorni viviamo tra fatiche,
perplessità e sogni, si disvela in queste pagine attraverso le riflessioni
di medici, giornalisti, preti, scienziati e, più semplicemente, di “uomi-
ni in viaggio” alla ricerca del proprio senso.

Credo che questo libro possa essere letto dall’inizio alla fine, scorren-
do l’indice e scegliendo l’argomento e l’autore, oppure aprendo a caso
le sue pagine che, per una loro alchimia, risuoneranno del frammento
di luce di cui necessitiamo in quel momento. Mi sembra di aver capi-
to che le cose dello Spirito funzionino un po’ così; mentre siamo occu-
pati a formulare le nostre domande più intime e vibranti, le risposte
sono già lì, sono sempre state lì, pronte ad accompagnarci per un altro
tratto di strada. Intuizione e discernimento, sogno e indagine metodo-
logica, ci chiamano e ci rispondono. Qualcuno ha detto che il Maestro
arriva quando l’allievo è pronto. Io credo che il Maestro ci accompa-
gni alla soglia e che stia a noi decidere se e quando attraversarla. Che
altro dire? Il viaggio è già cominciato!
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Prefazione

di Gian Marco Bragadin

L’idea di pubblicare un’antologia del pensiero spirituale è nata,
come quasi tutte le mie realizzazioni, per il bisogno di “far conosce-
re”, una mission che sento appartenermi ormai da molti anni. Già
nel 1987 avevo creato la prima edizione di “Aura, la Guida del
Benessere Naturale e Spirituale”, per mettere in contatto i primi
operatori di medicina naturale, i centri spirituali e i terapeuti dello
yoga e delle tecniche di allora, con le persone che non sapevano
dove e come trovarli. Sarebbe riduttivo leggere questo mio progetto,
per quei tempi pioneristico, solo in termini di “elenco di indirizzi”
(le diverse edizioni arrivarono a divulgare 20.000 indirizzi!); Aura è
stato e continua ad essere un manuale sulle nuove ed antiche terapie
del benessere: rebirthing, yoga, reiki, agopuntura, fiori di Bach,
omeopatia. Oltre a ciò, la “Guida Aura” può anche essere conside-
rata uno sguardo attento sul tempo che stiamo vivendo: religioni e
movimenti spirituali di ieri e di oggi, i grandi temi dell’alimentazio-
ne bio e dell’ambiente, la solidarietà e i diritti umani. La “Guida
Aura”, che nel 2007 uscirà nella sua ottava edizione, ha attraversa-
to questi ultimi vent’anni proponendosi come un mezzo di cono-
scenza e d’incontro. Ma perché ho voluto ricordare Aura? Perché
anche questo libro vuole essere un strumento di conoscenza e d’in-
contro.

Chi si è messo in cammino sulla strada del risveglio, probabilmen-
te conosce Louise Hay e il Pensiero Positivo, Deepak Chopra, Greg
Braden, James Redfield e altri numerosi autori… tutti stranieri!
Indubbiamente grandi ricercatori di cui abbiamo letto i libri e che, a
volte, abbiamo potuto incontrare in occasione della presentazione in
Italia della loro opera. E noi italiani? Si deve alla Casa Editrice
Mediterranee, a Macro Edizioni, e ad altre coraggiose realtà edito-
riali, il merito di averci fatto conoscere anche i testi di operatori e
ricercatori italiani. Merito che va esteso anche a librerie come
l’Ecumenica di Calogero Falcone, a periodici come “Astra”, “Hera”,
“Nexus”, “Oltretutto”, “Il Giornale dei Misteri”, “Re Nudo” ed altri
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