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Prefazione

Un Tuffo dal Profondo è una rivoluzione interiore che parla di Unità; è 
Volontà al Servizio del Divino; è la presa di Cosxienza che genera solu-
zione all’ignoranza; è Conoscenza per identità in cui si diviene ciò che si 
conosce; è l’intimo ricordo della Verità che illumina la visione del Filoso-
fo consacratosi a Dio; è pura Ragion d’Essere nella piena Libertà di essere 
ciò che è; è Forza d’Amore, un’Aspirazione ardente che anima il cuore 
della vita e dunque dell’uomo. 
L’Amore per la Conoscenza è un Tuffo dal Profondo da cui affiora Luce 
di Verità, è l’Opus Magnum, è intima verità di pensiero, di sentimento e 
d’azione che “vede” con l’occhio interiore e “ama” con Amore Divino.
Il bisogno di un amore umano, nella misura in cui non è dettato, sotto-
messo e obbediente all’istinto di procreazione della Natura o ad un’at-
trazione vitale rivolta al potere in generale o al solo desiderio di piacere, 
è in realtà il profondo bisogno di commensurarsi e gioire del Divino, di 
fruirne tutto per sé e a propria completa disposizione; è l’intimo bisogno 
di fondersi in Lui per essere sempre più e meglio strumento cosxiente 
simile a Lui. Una Luce impersonale a cui per amore della Verità ci si dona 
completamente nella misura in cui il dono offerto è sincero e reciproco. 
L’amore umanamente inteso, o l’idea fallace che si ha di questo amore, 
non è una necessità dell’Anima, bensì una concessione momentanea fatta 
all’ego. Il ricordo di tale concessione è un pericoloso ausiliare dell’attacca-
mento e dunque della sofferenza: è il senso dell’io nell’uomo, un umbra-
tile fantasma che mai fu e mai potrà essere.
Si parla continuamente dei diritti e delle regole della Verità, della Libertà, 
della Bellezza e persino dell’Amore, ma l’Amore, la Verità, la Bellezza e la 



10

Libertà sono senza regole e non hanno che un solo diritto: quello di of-
frirsi incondizionatamente a coloro che senza paura si aprono allo Spirito 
immanente e trascendente, Essenza e Sostanza della Vita nell’Universo.
Se si vuole “essere” Amore, bisogna fare un Tuffo dal Profondo per andare 
contronatura e situarsi più lontano, bisogna avanzare, salire ad altezze più 
grandi, immergersi in profondità più vaste e superare la ricerca avida del 
piacere e del bene personale, non per paura della sofferenza e del castigo, 
bensì nello sviluppo di un nuovo senso di Bellezza e di una sete di Liber-
tà, di Verità e di Luce, nella comprensione che soltanto conoscendo se 
stessi, consacrandosi, ampliandosi, illuminandosi alla Vita Divina, accesi 
dall’ardire di superarsi e perfezionarsi, è possibile trovare una Luce e una 
Beatitudine vasta e duratura. 
La Forza d’Amore, Volontà Suprema, risveglia l’anima che per Essa vive 
e per Essa muore. 
Questa è la via maestra di quanti, pronti all’impossibile, volano sulle ali 
della Verità, lieti nel cuore e candidi nell’animo. 
Essi, sommi, muovono in commensura con l’Eterno Signore delle Opere 
della Natura, poiché chi sceglie l’Amore è stato scelto dall’Amore.

Dedicato a tutti coloro che, sensibili al richiamo della Verità, Arditi e Corag-
giosi, fanno un Tuffo dal Profondo.  
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