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«L’uomo creò un Dio che creò il mondo».
Un uomo a un certo punto lo narrò.
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Chi è stato realmente lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, ritenuto uno dei più
importanti del xx secolo? A cosa alludeva
nei suoi racconti fantastici, in cui miscelava tradizioni esoteriche, Alchimia, Cabala e
idee metafisiche? Cosa intendeva suscitare
nel lettore, qual era il suo scopo?
In questo libro, Igor Sibaldi offre la propria
risposta, portando avanti una ri-narrazione
dei miti creati da Borges e indagando il mistero profondo che si cela dietro La scrittura del dio, forse il racconto più significativo
dell’autore argentino, in cui viene nascosto
il legame profondo tra la scelta di scrivere e
l’adesione al divino.

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.
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Capita a volte di assistere a degli eventi fulminanti,
epifanici, momenti straordinari di cui gli stessi autori diventano spettatori, e per un attimo scompaiono,
lasciando posto alla rivelazione. Questa collana raccoglie i testi delle conferenze di alcuni tra i maggiori
ricercatori in campo spirituale, artistico, letterario, a
rappresentare un amuleto, un medicamento tascabile
da portare con sé e leggere durante la giornata. Per
curarsi di sé e da sé, e per tenersi sempre lontano.

