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«Per coloro che sono disposti a morire, c’è la vita.
Per coloro che sognano, c’è la realtà.
Per coloro che accettano di sperare, c’è la conoscenza.
Per coloro che vogliono crescere, c’è l’eternità».
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«Io sono più del mio corpo fisico...» Ecco il
concetto fondamentale trasmesso da Robert Monroe in Viaggi Lontani e – più in
generale – in tutta la sua opera. In questo
libro, Monroe illustra i sorprendenti sviluppi delle proprie esperienze fuori dal
corpo – le cosiddette OBE – e ciò che nel
corso di questi vissuti ha appreso sui cicli
di vita e di morte, sulle forme di vita nonmateriali, sullo sviluppo della coscienza e
sull’esistenza dopo la morte. Viaggi Lontani rappresenta una guida rivolta a chiunque voglia intraprendere l’esplorazione
della coscienza e del proprio corpo e, al
contempo, costituisce una cosmologia estesa che sfugge a ogni dottrina e a ogni
sistema di credenze predeterminato.

Robert A. Monroe
Robert Allan Monroe (1915-1995) è stato un uomo
dai tanti talenti. Ideatore e produttore di circa quattrocento programmi radiofonici e televisivi, per i
quali ha composto anche i pezzi orchestrali, è stato
uno dei pionieri della moderna indagine sulla coscienza umana, tanto da fondare nel 1973 il Monroe
Institute of Applied Sciences, in Virginia, un vero e
proprio centro di ricerca all’avanguardia. Negli anni,
Monroe è riuscito a mettere a punto una serie di tecniche in grado di condurre e mantenere le persone
in stati di coscienza precisi per il tempo e la profondità desiderati, ed è stato uno dei massimi esperti di
OBE, “Esperienze fuori dal Corpo”. I suoi libri sono
tradotti in tutto il mondo.
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«Non c’è destino, ma soltanto dei limiti. La sorte
peggiore è subirli. Bisogna invece rinunciare», scriveva Cesare Pavese ne Il mestiere di vivere. I testi che
partecipano alla collana Nonordinari hanno scelto di
rinunciare, ciascuno a modo suo, ai limiti: argomenti
o linguaggi, stili o dimensioni, sono fuori dalla norma,
e segnano così il tratto comune della collana: l’assenza
di tratti comuni.

