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Introduzione
Questo libro tratta di:
- Fisica Spirituale
- Cabala Esoterica
- Alchimia Interiore
- Anima, morte e reincarnazione
- Etica e approcci per una rinnovata Consapevolezza
I temi che affronteremo sono complessi, ma li ho elaborati in una sintesi chiara e accessibile,
ovvero non necessariamente “per addetti ai lavori”, per renderne comprensibile il senso, più che il
nozionismo, in funzione di una riflessione personale di ampio respiro ma attrezzata sul fronte
culturale.
Questo libro, frutto di ventennale esperienza, presenta lo “stato dell’arte” delle mie ricerche,
descrivendo vie e modelli alla luce dei grandi cambiamenti e della necessaria presa di coscienza
che andranno a caratterizzare il futuro imminente dell’umanità.
Il mio percorso spirituale nasce, in età giovanile, in ambiente cattolico, per poi orientarsi verso il
cristianesimo gnostico e la teosofia; transita attraverso la sperimentazione socio-spirituale
damanhuriana, da cui l’incontro con varie realtà del panorama new-age italiano e internazionale,
per maturare attraverso una ricerca individuale (ma non solitaria o priva di momenti di
condivisione e di prezioso confronto) stimolata dallo studio delle correnti neo-gnostiche e
thelemiche, dello sciamanesimo, coltivato durante un anno trascorso in Africa, e del sufismo,
esplorato nei cinque anni trascorsi, per motivi professionali, in Medio-Oriente. Rientrato in Italia,
l’anno scorso, intendo da una lato portare avanti una sana e concreta crescita spirituale personale
e dall’altro promuovere il confronto e la cooperazione tra liberi ricercatori e ricercatrici che
vogliano rappresentare l’avanguardia di un rinnovamento reale non solo del sapere ma anche e
soprattutto del vivere, intuendo nei valori della liberta personale e dell’autodeterminazione
responsabile le chiavi per un risveglio consapevole e autentico.
Se nel mio precedente libro Nient’Altro che Se stessi (Nexus, 2010) ho provveduto a descrivere il
mio personale approccio alla ricerca spirituale e all’indagine “di frontiera”, non senza qualche
provocazione, in questo mi dedico ai contenuti più significativi di tale ricerca, da esplicare a partire
dalla mia esperienza globale sino alle più recenti elaborazioni transpersonali e metafisiche, non
mancando di proporre – in epilogo – qualche considerazione.

Scaturendo queste pagine dai miei diari, informazioni e riflessioni si fondono inevitabilmente in
una disanima ad ampio raggio degli argomenti trattati, la cui esposizione non pretende e non può
essere né esaustiva, né particolarmente approfondita almeno per tre motivi:
1. Per coerenza con il mio approccio, volto fornire orientamenti ed ipotesi di lavoro in modo
tale da consentire al lettore di applicarsi attivamente agli approfondimenti che riterrà di
compiere, in modo da trarne un più significativo ed efficace risultato;
2. Perchè ci si inoltra in un sentire “altro” e soggettivo, laddove spesso la parola – soprattutto
quella scritta – non solo diventa uno strumento di per se limitato, ma essa stessa
circoscrive i concetti e la sensibilità chiamata in causa. Pertanto non e ne opportuno, ne
possibile scrivere un libro conclusivo sui temi trattati, a meno che non si voglia farne un
saggio storico-accademico, cosa che non e nei miei intendimenti;
3. Perchè la ricerca spirituale e comunque e sempre aperta su infiniti livelli, pertanto la stessa
pretesa di fornire elementi definitivi, o anche solo approfonditi al punto di non consentire
la riflessione e la ricerca intima del lettore, sarebbe sia impossibile che restrittivo e
fuorviante.
Nell’ultimo capitolo descrivo le fasi del mio metodo operativo, in modo da fornire un esempio,
perfettibile, di percorso e di applicazione al quotidiano. Le pratiche di meditazione alle quali faro
cenno potranno essere descritte e condivise in tempo reale in prossimi incontri o seminari
specifici. Nella prima Appendice approfondisco le funzioni fondamentali per le quali la nostra
realtà si manifesta, secondo la fisica esoterica. Essendo l’argomento piuttosto tecnico ho preferito
metterlo in Appendice affinchè il lettore possa scegliere se occuparsene durante la lettura, oppure
proseguire più speditamente seguendo il filo conduttore principale, per dedicarsi agli
approfondimenti in un secondo momento.
In Appendice II ho introdotto una prospettiva esoterica e metafisica del tempo, che sarà oggetto di
successive argomentazioni. Quello del tempo (ed eventualmente dei viaggi nel tempo) e un
argomento affascinante e non nuovo per le tradizioni esoteriche antiche o sciamaniche, da
considerarsi attraverso logiche di ulteriore maturità e complessità rispetto a quelle adombrate nel
racconto della “macchina di Wells”.
Alla fine propongo una Bibliografia essenziale, per quanto corposa, che guiderà il lettore
interessato in una selezione di riferimenti pertinenti. Sarà inoltre mia cura portare all’attenzione
dei lettori approfondimenti e aggiornamenti sia attraverso conferenze e incontri specifici, sia
tramite internet.
Carlo Dorofatti
Vigevano, Settembre 2010

