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“Ai Fratelli delle Scuole Cristiane 

di San Giovanni Battista de la Salle, per l’insegnamento, 

il consiglio e l’affetto con cui mi sono stati sempre vicini e 

curato la mia formazione, 

dedico questo lavoro per il quale 

sono stato incoraggiato più volte, 

da Sua Eccellenza il Cardinale Salvatore Pappalardo, 

allora cappellano del Collegio San Giuseppe. 

Purtroppo nessuno di loro ha potuto leggere questo libro, 

perché mi sono venuti tutti a mancare. 

Oggi posso solo ringraziarli di tutto cuore.” 
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Introduzione 

Nel Libro “Anime on line nell’Universo senza 

tempo” ho dimostrato che l’anima, generata 

dallo Spirito di Dio, di cui costituisce una par-

te immateriale, esiste, influenza e informa il 

cervello. In tal modo essa è origine e centro 

del pensiero, del sentimento, della volontà, 

della coscienza morale; risiede nel corpo 

umano fino al termine della vita e poi, abban-

donato il corpo, torna allo Spirito di Dio, 

Energia Cosciente. 

Una volta convinti che l’anima esiste, le 

domande, che è naturale porsi, sono le se-

guenti: visto che l’anima è generata dallo Spi-

rito di Dio, stilla di energia, immateriale e, 

quindi, eterna, cosa ne sarà di essa quando 

abbandonerà il corpo, quali saranno le sue 

funzioni, dove e come vivrà? 
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In questo libro cercherò di dare una rispo-

sta a queste domande, anche da un punto di 

vista scientifico senza, con ciò, negare alcun 

principio religioso, di fede, di cui sono sempre 

stato fermamente convinto. 

Gaston de Pawlowsky nel suo romanzo, ap-

parso nel 1912, “voyage au pays de la qua-

trième dimension”, ha scritto di un viaggio 

molto strano in un paese ancora più strano, il 

Paese della Quarta Dimensione; la narrazione 

del viaggio è trattata in chiave umoristica, ma 

scientificamente, per certi versi, è accettabile: 

il tempo e lo spazio sono un’unica dimensio-

ne, per cui perdono di significato, e tutto ri-

sulta compresente. 

Il disgraziato viaggiatore è costretto a 

commettere infinite stravaganze per le situa-

zioni in cui viene a trovarsi: persone che 

muoiono e vivono nel medesimo tempo, pos-

sono tornare nel passato, sopprimere le azioni 

appena compiute, ringiovanire e fare tante al-

tre cose che non potremmo immaginare, nel 

mondo a tre dimensioni. In tale mondo, nello 

spazio, per noi è possibile cambiare direzione, 

andare avanti o indietro, a destra o a sinistra, 

ma in fatto di tempo siamo costretti a proce-

dere, irreversibilmente, in un solo senso. In 
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conseguenza di ciò rimane da credere o spera-

re che l’onda del tempo possa arrestarsi. 

Un impianto per uno studio scientifico 

dell’ardua questione, è possibile che ci venga 

offerto dalle scienze moderne che, col telesco-

pio, lo spettroscopio e la radiovisione, hanno 

distrutto lo spazio. Ora, rimane solo da tenta-

re di distruggere il tempo. 

In questo mio lavoro, l’Aldilà è la parte 

dell’Universo riservata alle Anime che ci pos-

sono contattare, quando ce n’è bisogno. Vice-

versa, noi possiamo incontrare le anime 

nell’Aldilà, solo in determinate condizioni. Il 

motivo lo vedremo più avanti. 
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L’anima nel mondo a tre dimensioni 
 

 

 

 

 

L’Anima distinta da Soffio vitale e Spirito 

 

Prima di dirvi dell’anima nell’Aldilà, ovvero il 

mondo con più o nessuna dimensione, ho 

pensato di riassumervi cosa si è detto 

sull’anima, durante la sua vita in questo mon-

do a tre dimensioni. 

Secondo una primitiva spiegazione natura-

listica, presentata anche in Genesi, l’uomo di-

viene essere vivente (o animato) nel momento 

in cui penetra in lui il soffio della vita, che non 

ha nulla a che vedere con l’anima razionale, 

cioè spirituale. Infatti, questo soffio vitale ver-

rebbe trasmesso ai suoi successori diretta-

mente, attraverso la generazione. Per capire le 
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differenze tra Soffio vitale, da cui traggono la 

vita tutti gli esseri viventi, l’Anima e lo Spirito 

senza pensare che siano la stessa cosa, va pre-

cisato quanto segue: lo Spirito è l’Essenza 

dell’Essere, nasce dalla Sorgente è la Scintilla 

Divina, il Principio intelligente universale; è 

eterno, e si evolve attraverso l’Anima, intesa 

sia come parte vitale e come parte spirituale, 

essendo l’Anima il mezzo che permette di spe-

rimentare la vita nei mondi a tre dimensioni. 

È lo Spirito che porta la “verità” solo 

dell’essenza e della natura umana. 

Tutti gli esseri umani hanno in comune 

l’esperienza della nascita e del periodo prena-

tale. Quest’ultimo, non segna soltanto l’inizio 

della vita biologica poiché, in questo periodo, 

nasce anche l’anima spirituale. 

Immortalità dell’Anima 

Secondo l’apologetica (termine che, in senso 

religioso, significa “giustificazione e difesa di 

tutto ciò che riguarda la religione”), esistono 

prove oggettive dell’esistenza dell’anima. Pre-

cisamente: la disparità fra corpo e anima; la 

presenza di funzioni e proprietà non spiegabili 


