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PREFAZIONE DI
CLAUDIO MARUCCHI

Un libro narrativo dotato di una potenza comunicativa fuori dal comune, che rapisce letteralmente il lettore accompagnandolo in un viaggio alchemico attraverso le tenebre fino alla conquista della luce.

Gli alchimisti usavano formule ed espressioni segrete per
mascherare le loro attività volte alla ricerca della perfezione e soprattutto le loro identità. L’Autore, occulto come da
tradizione alchemica, conduce con sé il lettore in un viaggio
attraverso l’oscurità delle tenebre alla conquista della luce.
Una narrazione sospesa tra sogno, visione, confessioni personali e riflessioni stimolanti che, con la forza dell’allegoria, si
rivela un vero manuale di discesa e risalita dall’ombra in quel
processo di trasmutazione alchemica umana che conduce
alla luminosa consapevolezza di sé. In virtù dell’enorme potenza narrativa del libro, il lettore verrà coinvolto e condotto attraverso tre distinte tappe – corrispondenti agli stadi di
trasformazione alchemica – vivendo in prima persona quella
trasmutazione interiore che dall’oscurità della notte lo condurrà ad assistere all’alba della propria luce vitale.
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M.M. JUDAS

M.M. Judas è lo pseudonimo scelto dall’artefice di queste
pagine, che desidera mantenere l’anonimato. Alla nostra
domanda sul perché di questo desiderio, ha risposto: «Allievi e Maestri si sono succeduti per portami sin qui, e
mentre i loro volti e le loro voci si confondono dentro di
me, il loro messaggio resta nitido: un messaggio di vita
che danza di continuo con la morte, perché già nell’istante in cui vieni concepito, sei pronto a morire in qualsiasi
momento. Per cui la mia “identità” è più nel messaggio di
queste pagine che in un nome su un documento».
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