PREFAZIONE
Quando l'Autore, il Gentili, scrisse quest'opera, che vede oggi
la luce?
Nel suo io, ne son certo, molto tempo fa, molto prima che
avessi la buona sorte di conoscerlo.
Fu solo «fortuna»?
Oppure, come egli spiega in questo volume, fu un disegno
ben preciso di Qualcuno che ci guidò?
L'Autore, un ermetista, parla di Esiodo e di Mosè, con parole
adatte a tutti, non per i soli «addetti ai lavori», per intenderci.
Tutti noi abbiamo visto illustrare e commentare l'opera di
Esiodo come una bella favola. E Mosè? Ricordo ancora, quando
giovanetto, sentii esporre la nascita del mondo e, arrivati alla…
«faccenda della mela», beh ... una strizzatina d'occhio!
In questo volume, l'Autore ci aiuta a scoprire il vero pensiero
di Esiodo e Mosè. Ci conduce alla scoperta del vero significato dei
geroglifici egizi, dei canti e dei poemi antichi, e ci aiuta, soprattutto, a capire da dove veniamo, la nostra origine, la nostra essenza, la nostra grandezza.
Siamo dei «Soli» e non dei robot umani i cui bisogni sono
creati artificiosamente.
Rivado ancora ai tempi in cui ero studente per ricordare gli
dei e le dee, e, purtroppo, devo riconoscere che la cultura ufficiale
non fa nulla per spiegare miti e leggende .
Sono favole e tali devono restare.
Allorché hai terminato gli studi, il tuo bagaglio di sapere viene accantonato, messo in un angolo, fino a quando l'Ermetista ti
aiuterà a decifrarlo, e, nel farlo, ti insegnerà, senza salire sul pulpito, anche a guardare in te stesso e a vedere laddove il tuo occhio
umano non arriverà mai, neppure con l'ausilio dei più potenti telescopi.
Caro lettore, leggi senza fretta!
Al termine delle pagine, ne son certo, ritornerai da capo e ti
accorgerai che qualcuno ti ha prestato non solo gli occhi e gli
orecchi..., e dentro di te lo ringrazierai.
A. A.

