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«Cos’è questo? E perché lo è?»
Chiederselo senza credere di sapere già le risposte:
basterebbe a restare vivi, dentro.
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Adattarsi alla vita significa morire ogni
giorno: adattarsi all’Italia vuol dire potenziare soltanto l’emisfero sinistro del cervello, ossia adeguarsi al conformismo brutale e
disperato che dirige le energie dei cittadini
fuori di sé, verso un gruppo ristretto di personaggi disinteressati al bene comune. Cosa
fare? Il tema più utile e rivoluzionario della
nostra cultura, spiega Sibaldi, sarà a breve
l’infinito. In questo eclettico pamphlet l’autore, novello Virgilio, conduce i ricercatori
del presente nel ricchissimo mondo del futuro, in quella dimensione esperibile tramite le facoltà dell’emisfero destro fatta di
scoperte, slanci e abbondanza. Tra Il Conte
di Montecristo e l’Albero della Vita, da Shakespeare al crollo della mente bicamerale,
Sibaldi mostra – con un’invettiva sfrontata
ed elegante – la strada che collega una vita
ordinaria e modesta a un’esistenza infinita e
esaltante. Il volume è arricchito da 12 illustrazioni di Michela Filippini.
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IGOR SIBALDI
Prima di dedicarsi alla ricerca metafisica e teologica
e allo studio della psicologia del profondo, è stato un
celebre filologo e slavista. Grande conoscitore dei miti
antichi e moderni, dei testi sacri delle grandi religioni
e della filosofia delle civiltà, si dedica da diversi anni
al disvelamento delle strutture superiori e atemporali
della coscienza, portando avanti una preziosa opera
di divulgazione e insegnamento attraverso libri,
conferenze e seminari.

Collana Amuleti
Capita a volte di assistere a degli eventi fulminanti,
epifanici, che ridisegnano il senso di un percorso. Il
Centro Harmonia Mundi di Roma è spesso sede di
questi incontri straordinari. In questa collana sono
raccolti i testi delle conferenze dei maggiori ricercatori
in campo spirituale, artistico, letterario che sono passati da questo centro olistico. L’idea è quella di offrire
un amuleto, un medicamento tascabile, da portare
con sé e leggere durante la giornata.

