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Prefazione di
Andrea Doria

«Una molecola dello spirito non è spirituale in sé e per sé. Essa
è uno strumento o un veicolo. Ci attira all’interno di mondi
che solo lei conosce. Occorre tenersi forte, e dobbiamo essere
preparati, poiché i reami spirituali contengono sia il paradiso
che l’inferno, sia la fantasia che l’incubo».
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Dal 1990 al 1995 il dottor Rick Strassman
ha condotto una ricerca clinica approvata
dalla DEA (l’agenzia federale antidroga
statunitense) nell’Università del New Mexico, durante la quale ha sperimentato su
sessanta volontari la DMT, uno degli psichedelici più conosciuti al mondo. Il suo
resoconto dettagliato di queste sessioni è
un’indagine straordinariamente avvincente sulla natura della mente umana e sul
potenziale terapeutico degli psichedelici.
La DMT, una sostanza chimica di origine
vegetale oltre che un prodotto del cervello
umano, è costantemente rilasciata durante le esperienze mistiche e di pre-morte.
Molti volontari hanno riferito di convincenti incontri con entità intelligenti non
umane, in particolar modo “alieni”. Tutti
affermano che tali sessioni siano state tra
le più profonde esperienze della loro vita.

lo studio rivoluzionario di
un medico nella biologia delle
esperienze mistiche e di pre-morte

rick strassman
Rick Strassman è nato a Los Angeles, in California,
nel 1952. Si è laureato con lode in Scienze Biologiche
nel 1973 presso la Stanford University e in Medicina
nel 1977 presso l’Albert Einstein College della Yeshiva University. La sua è stata la prima ricerca clinica
sugli psichedelici approvata e finanziata dal governo
Americano in oltre vent’anni. Nel 1984 ha ricevuto
l’iniziazione presso l’ordine dei Buddhisti Occidentali, per poi fondare e amministrare un gruppo di meditazione buddhista associata all’ordine. Ha pubblicato
oltre trenta articoli scientifici ed è stato un consulente
della US Food and Drug Administration, dell’Istituto
Nazionale sull’Abuso di Droghe, del Social Security
Administration e di molte altre agenzie statali e locali.
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Non è un caso che il vascello interstellare Karnak, su
cui si svolgono i celebri Racconti di Belzebù a suo nipote di Gurdjieff, porti lo stesso nome di un antico
tempio egizio sito sulle rive del Nilo. Questa collana
intende seguire la scia del tempio-vascello, attraverso
una serie di percorsi atti a far decollare la tradizione
tra le stelle, ricostruendo con cura nuovi enigmi.

