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Introduzione di Silvio Calzolari, avvertenza e prefazione dell'autore, traduzione dall'inglese di C. E. Resmini.
L'Energia Spirituale dell'universo Ã¨ la madre di ogni conoscenza; nell'uomo energia spirituale significa misticismo, una forma di misticismo
accessibile a tutti coloro che ricercano la veritÃ e che ricevono una corretta istruzione.
Cinquemila anni fa l'Imperatore Giallo cercÃ² e trovÃ² dei maestri spirituali, dei realizzati che gli insegnarono la loro dottrina; altri tremila anni
prima veniva trasmesso oralmente l'I Ching.
CosÃ¬ nell'arco di ottomila anni la scienza interiore degli antichi saggi taoisti Ã¨ arrivata fino al Maestro Ni.
Questo misticismo Ã¨ una conoscenza onnicomprensiva che non fa uso nÃ© delle macchine nÃ© dei sensi. Normalmente si acquisisce una
conoscenza generica tramite lo studio, le esperienze vitali, le proprie limitate capacitÃ sensoriali o le risorse tecniche; ma tutto questo non riesce a
scoprire e capire quello che Ã¨ troppo grande, come l'universo, o troppo sottile, come l'essere spirituale. Per mezzo dello sviluppo e della
coltivazione del pro rio sÃ© si arriva invece a cogliere sia l'universo nella sua interezza che gli spiriti.
In origine ogni veritÃ veniva compresa dallo studio e dalla meditazione su disegni e figure; in questo libro il Maestro Ni ripresenta questa antica
sapienza come puÃ² essere usata al giorno d'oggi.
Hua Ching Ni, Maestro della VeritÃ Spirituale Naturale, si Ã¨ realizzato spiritualmente in modo autonomo, attraverso la coltivazione e lo
sviluppo della propria interioritÃ ; ma si considera anche l'erede di una sapienza trasmessa lungo una ininterrotta catena di innumerevoli iniziati
che risale a un'epoca imprecisabile. Da giovane Ã¨ stato istruito spiritualmente dalla famiglia e in seguito ha studiato fra gli eremiti e i maestri delle
recondite montagne della Cina, ottenendo una conoscenza completa su tutti gli aspetti della spiritualitÃ e della metafisica. Il suo insegnamento si
differenzia dalle religioni formali e popolari: egli insegna la VeritÃ Integrale, una via che ha come scopo il servizio all'umanitÃ e che Ã¨
realizzabile da chiunque tramite l'educazione e la coltivazione della propria interioritÃ .
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