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Il Cerchio Firenze 77 Una Storia Vera Divenuta Leggenda Vol 1
In questo libro, primo di tre volumi, viene narrata la storia del Cerchio Firenze 77, un gruppo di persone che attraverso gli anni ha fatto un lungo lavoro di comunicazione con l'Aldil , con manifestazioni di ogni tipo - trance medianica, apporti, fotografia dell'invisibile, scrittura automatica, luminosit , trasporto della materia, levitazione; un fenomeno dagli aspetti assolutamente straordinari durante il quale esseri di grande levatura spirituale hanno affrontato con dovizia di particolari temi alti, come il destino umano, il libero arbitrio, il
trapasso, l'immortalit dell'anima e le dimensioni di esistenza ultra-umana. Questo
un resoconto chiaro e dettagliato su questo famoso fenomeno di alta medianit spirituale. Se si pensa quanto delicati, controversi e profondi sono i temi affrontati dal Cerchio Firenze 77, si capisce quanto c'era bisogno di mettere tutto questo materiale in un ordine rigoroso e completo. Qui troverete cronache, persone, fatti: storia e microstoria. 38 anni di fenomeni straordinari entrati nella leggenda.
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Silvio Ravaldini è uno dei maggiori esperti italiani di medianità che ha visto e sperimentato tutto quello che, nell'arco della sua ormai lunga vita, era possibile vedere e sperimentare. Fin da bambino ha assistito a casa sua a sedute di altissimo livello con un medium capace di produrre tutta la più eclatante fenomenologia fisica e intellettuale tipica della grande medianità. Da allora Ravaldini ha sempre studiato e ricercato grandi medium e gli incontri
straordinari non gli sono certo mancati: Cerchio Firenze 77, Entità A, Demofilo Fidani, fino all'ultima medium, Letizia Dotti, che firma il libro insieme a lui. Fondamentale nella sua vita, per le conseguenze che ha avuto, è stato il rapporto con quel grandissimo esperto di metapsichica che era il dottor Gastone De Boni di Verona, allievo ed erede di Ernesto Bozzano; morendo nel 1986 De Boni lasciò a Ravaldini la sua grande biblioteca che, ampliata e ben
catalogata, è divenuta la Fondazione- Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna, un'istituzione unica, specializzata nelle tematiche della ricerca psichica. Alle sue affascinati vicende di studio e di ricerca si alternano nel libro le vicende umane e personali di Ravaldini: le donne che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, il matrimonio, le amicizie. Una lettura piacevole, avvincente, sempre pervasa dai profondi convincimenti di Ravaldini: esiste una vita
dopo la morte, esiste un aldilà. Convincimenti che la sua esperienza in campo medianico ha reso granitici.
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Quanto scrive Enrico Ruggini nella prefazione di questo volumetto è il modo migliore per presentarne i contenuti. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Ho letto queste pagine catturato da un interesse genuino che mi veniva crescendo dentro paragrafo dopo paragrafo, e non ho potuto interrompere la lettura, tanto mi aveva preso e coinvolto. I temi che vi si trattano sono giganteschi, temi come il significato della vita e il tabù per eccellenza, ovvero il morire con tutti i misteri del dopo vita o del dopo morte, che poi è lo stesso, e poi le grandi verità ricercate dall'uomo che mai hanno trovato una
risposta. Temi imponenti. (...) Non viene, leggendo le tante rivelazioni che vi sono raccolte in un ordine già di per sé rilassante, da pensare di doverle per forza condividere, fare proprie o chissà qual altro accidente di impegno. (...) Alla fine della lettura mi scopro compiaciuto, compiaciuto del tempo, speso bene, che vi ho dedicato: credo che libri come questi contribuiscano a rendere migliore il mondo, che porgano ciò che serve, senz'altro chiedere che di essere letti. Sono veri e propri semi, non costano niente e danno in cambio tutto, solo che il lettore se ne accorga. Ed è questo l'augurio che
rivolgo a te che ti appresti a leggerlo: accorgerti di cosa ti viene offerto con semplicità e amore. Buona scoperta".
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Quanto scrive Enrico Ruggini nella prefazione di questo volumetto � il modo migliore per presentarne i contenuti. Ecco uno stralcio delle sue parole: (...) Un testo che introduca in modo semplice e discorsivo il tema del karma, come in una chiacchierata tra amici curiosi, e secondo l'interpretazione proposta dai Maestri "fiorentini", � quantomeno prezioso, proprio per l'intento che reca
con s�, che � quello di offrirsi per una lettura facile e immediata. Appare al lettore come il porsi di una soglia che lo invita ad attraversarla per compiere una prima esplorazione dentro un mondo di parole e di concetti desueti. E questo porsi ha una natura accogliente, senza presunzione, e senza volont� di sorprendere e di stupire. E s� che di sorpresa e di stupore � pregna tutta
l'esperienza del Cerchio. Nico Veladiano ci tende la mano per aiutarci a salire il primo gradino verso una conoscenza che non � cos� scontata per molti di noi. Alcune cose che introduce nel suo testo hanno rappresentato per tanta gente la ricerca di un'intera esistenza, ed egli le porge a noi con gentilezza e senza pretese, mostrandoci la sua intenzione di condividere ci� che egli stesso
ha appreso su quella soglia generosa di rivelazioni che � stato ed � il Cerchio Firenze 77(...).
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Un libro nato dall’incontro di uno studioso e ricercatore, Silvio Ravaldini, e di una sensitiva, Letizia Dotti. Spinti dallo Spirito Guida della medium, che li aveva informati che avrebbero dovuto operare insieme per attuare un “progetto” elaborato a suo tempo dal mondo dello spirito, hanno creato un circolo medianico, il Circolo Arcobaleno, in maniera da poter fare assistere alle sedute più persone. Il testo riporta quindi colloqui con familiari e amici defunti, con Spiriti Guida, ma anche con personaggi più o meno noti scomparsi dalla faccia della Terra nelle epoche più
disparate: la Dotti è in grado di ricevere messaggi in qualunque lingua del mondo e di tradurli simultaneamente in italiano: una trasmissione, cioè, che si potrebbe definire da anima ad anima. È questa l’eccezionalità del fenomeno che produce. Nella storia della medianità, per quanto si possa constatare dalla letteratura esistente, questa medium è veramente unica: è un soggetto rarissimo, perché ha la capacità di rapportarsi con un’altra dimensione di esistenza, cioè le sue facoltà le permettono di aprire un canale di trasmissione, coadiuvata dal mondo dello spirito,
avendo colloqui con le anime, qualunque lingua avessero parlato durante la loro vita terrena.
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Giancarlo Boscani è uno dei testimoni diretti di quel fenomeno di alta medianità spirituale che porta il nome di Cerchio Firenze 77. Le sue importanti testimonianze ricche di tanta umanità e di incredibili vicende, sono un ulteriore compendio alla storia delle tante persone che hanno avuto il dono di vivere
Cimatti) che ha intervistato l'amico e medium, Roberto Setti; tale intervista per la prima volta è stata trascritta fedelmente dall'audio originale ed è riportata alla fine di questo volume. Nel Cerchio Firenze 77, in quasi 38 anni di altissime comunicazioni, Esseri di grande levatura spirituale, attraverso
dell'esistenza umana, come lo scopo della vita, l'evoluzione, il libero arbitrio, il trapasso, l'immortalità della coscienza, i piani di esistenza ultra umani, l'Assoluto, tutti temi che sono stati trattati nei vari libri pubblicati e il cui elenco è presente in calce a questa pubblicazione. In questa breve
Giancarlo Boscani si alterna ai vari messaggi delle Guide comunicanti, andando a formare nella loro essenza, una sola ed unica realtà, una realtà che è già dentro ognuno di noi, e che costituisce un messaggio d'amore e di speranza, di creatività e di collaborazione, ma anche di onestà e di comprensione, che
presente, e trasformare l'umanità tutta cominciando dall'intimo essere di ognuno di noi.
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questa meravigliosa esperienza. Inoltre è una delle due persone (l'altra è Pietro
a un medium eccezionale, hanno affrontato amorevolmente i più grandi temi
ma significativa raccolta, il racconto di quanto ha vissuto direttamente
se ascoltato e messo in atto potrà cambiare il mondo di domani partendo dal

