
Interverranno 
 

Fiorella Rustici. Ricercatrice spirituale e scrittrice, da circa 30 anni compie studi sulla mente e sulla coscienza. Pre-
sidente dell’associazione Coscienza e Salute, membro del direttivo nazionale del Co.n.a.c.r.e.i.s. (Coordinamento Na-
zionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale). Conduce seminari, tiene conferenze e parte-
cipa a convegni in tutta Italia. Fra gli ultimi suoi libri pubblicati: Fai funzionare bene la mente, Macro Edizioni - Cesena 
2003, Morire senza paura, Hermes Edizioni - Roma 2005.  
Prof.ssa Donatella Caramia. Neurologa, Psicanalista Junghiana, Professore Associato presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell'Università di Roma "Tor Vergata". 
Prof. Vittorio Marchi. Docente di Fisica presso l’Università la Sapienza di Roma , ricercatore, autore dei libri: L’U-
no detto Dio, Macro Edizioni 2006; La scienza dell’Uno, Macro Edizioni 2007 e Mirjel il meraviglioso Uno, Macro Edizioni 
2009. 
Anna Oxa. Artista di fama. Cantante innovativa, da 30 anni è amata dal suo vasto pubblico e ricerca continuamente 
modalità vocali ed alchimie sonore come manifestazione esteriore della sua personale ricerca interiore.  
Prof. Michele Riefoli.  Educatore, insegnante in Scienze Motorie, studioso dei meccanismi mente-corpo, vice-
presidente Ass. Coscienza e Salute, membro direttivo nazionale Conacreis, autore del libro Il rapporto mente-cibo, 
Armando Editore 2005. 
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Grazie alle sue intense ricerche, Fiorella Rustici è risalita 
agli eventi da cui ebbe origine ogni cosa, ovvero quando, da 
uno stato di assenza d’energia, originarono la Prima Mente 
Universale, il primo Buco Nero e poi il Big Bang da cui nac-
que la seconda Mente. Quando l’energia cominciò a osser-
vare la propria opera si formò la Coscienza e quindi i primi 
concetti, pensieri e immagini. 
Il Paradiso fu “scuola d’elevazione spirituale”, fintanto che il 
Buco Nero non lo trasformò nell’Inferno e nelle sue mo-
struose creazioni. Fiorella Rustici, come fece Dante, sale e 
scende in varie dimensioni dove incontra Costruttori, Esse-
ri Celesti e loro progenie. Gli universi si succedono nel 
tempo e dopo sette Big Bang appare una Luce che pulsa: 
l’Essere da cui nascono le Gerarchie Spirituali, i Creatori di 
Mondi, gli Angeli e altre forme d’energia destinate al decadi-
mento. 
Il libro spiega anche cosa sono la Mente Genetica e i Corpi 
Paralleli, grazie all’esperienza d’illuminazione vissuta dall’au-
trice e all’applicazione di un’originale tecnica d’indagine in-
teriore. 
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Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, 
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E DIO CREO’ LA MENTE 
 
Come reagirono i contemporanei di Copernico quando se ne uscì serafico affermando che non era la 
Terra il centro dell’universo, ma il Sole? Non s’intende la chiesa cattolica e le istituzioni di potere, la 
cui paura di perdere il controllo sulla vita altrui ci è raccontata alla bell’e meglio dalla storia, ma l’uo-
mo comune, della strada, l’io e te del sedicesimo secolo, come ha preso questa notizia essenzialmen-
te rivoluzionaria?  
 
E’ ragionevole pensare che l’abbia presa un po’ come lo prenderemmo noi oggi: con un po’ d’incre-
dulità ma di curiosità assieme, con uno slancio di stupore ma anche di fascino, col timore dell’ignoto 
ma non senza una visione di speranza per la crescita e l’evoluzione umana. Soprattutto con un desi-
derio di sapere e verificare, perché, per la gente comune, non vi è rischio nel voler sapere la verità. 
 
Similmente oggi ci troviamo di fronte ad una scoperta che stravolgerà il modo di vedere, non solo il 
mondo in sé, ma la vita e la morte come finora convenuti. 
 
Fiorella Rustici, da trent’anni studiosa del comportamento della Mente in relazione alla Coscienza, ha 
svelato nel suo nuovo libro “E Dio creò la Mente”, l’arcano delle Meccaniche Mentali dell’energia da 
cui tutti siamo nati. Il loro tipico comportamento continua a ripetersi senza sosta dall’inizio dei tempi 
causando un esaurimento ormai conclamato della nostra Coscienza, da cui unica dipende la vita. 
 
In un’epica che attraversa dimensioni passate tra Creatori di Mondi, Gerarchie Spirituali ed Angeli 
Decaduti, la Rustici spiega come si è creata dal nulla la Prima Spirale di Esistenza composta di energia 
vibratoria eterica trasparente che è degenerata nel primo Big Bang per poi creare la seconda Mente 
Universale e la sua Legge d’Immortalità. 
 
In questo viaggio dantesco alla scoperta di Dio, reso possibile dalla particolare esperienza d’illumina-
zione spirituale vissuta dall’autrice e potenziata dall’applicazione di un’originale tecnica meditativa di 
sua ideazione, Fiorella ci dà le chiavi di lettura per comprendere il passato, il presente e il futuro della 
nostra esistenza e per invertirne la continua discesa. A questo proposito spiega chiaramente perché 
esiste la legge del karma e per quali ragioni oggi non consenta più una vera elevazione spirituale. Fa 
inoltre un’illuminante fotografia della Mente Genetica collettiva e individuale, dei Corpi Paralleli e del-
la legge della massa critica. 
 
La sua visione, ricca di distillati di Verità, rende antiquate le fedi dogmatiche e apre le porte ai sinceri 
ricercatori dello spirito, offrendo opportunità di studio anche a scienziati e filosofi che potranno co-
gliere spunti per conseguire salti quantici di consapevolezza per il benessere di tutta l’umanità. 
 
Chi, per primo, ha colto questo tacito invito, è il professore astrofisico Massimo Teodorani che, ri-
conoscendo il poderoso potenziale esistenziale della ricerca della Rustici, si è accinto subito a scrive-
re, oltre che la prefazione del libro, una sua opera  di prossima uscita dove coniuga le nuove cono-
scenze spirituali illustrate dall’autrice con le solide leggi della fisica. 
 
Conoscendo la naturale risposta dell’uomo comune, incline alla curiosità e al fascino per l’avventura 
di nuove scoperte, il libro non potrà astenersi dal trovare gli innumerevoli lettori interessati all’Uni-
verso e alla propria riflessione interiore. 
Si attende solo di conoscere, o forse solo prevedere, la reazione dei poteri istituzionali. Forse anche 
loro scoprirebbero che farebbero la loro fortuna a preoccuparsi di controllare la vita e la morte pro-
pria invece di occuparsi in malo modo di quella altrui. 
 
Il libro è una bomba plutonica di risposte mai date e conoscenza. Se avete fatto errori nella vita, non 
fate quello di mancare alla presentazione di questa nuova pietra miliare della storia dell'esistenza. 
 
Simona Valesi  
Giornalista, Ufficio Stampa associazione Coscienza e Salute. 


