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Questo libro nasce dall’ispirazione contenuta nel titolo stesso dell’opera. Inizialmente, il primo  

titolo individuato verteva sulla semplice necessità di ricercare tasselli della nostra cristianità 

smarrita, poiché oggi è evidente in molti di noi la sensazione di essere mancanti di parecchie 

verità. Trasformatosi poi in sottotitolo, esso resta comunque un importante motivo di riflessione 

per due aspetti:  la cristianità, intesa come popolo, gruppo di uomini che hanno smarrito la strada 

del loro esistere perché si sono allontanati dai principi morali e dai fondamenti della prima fede in 

Cristo, e la cristianità intesa come personaggi, elementi, fatti ed accadimenti che, nel corso dei 

tempi sono stati occultati, modificati e volutamente smarriti, per deviare il cammino verso la Luce 

di Cristo. Da qui, la crisi profonda nei confronti di questa  giovane religione che, dopo 2000 anni,  

ancora deve fiorire ed essere vissuta veramente nel profondo, secondo gli insegnamenti puri 

lasciati dal Maestro. L’autrice rivela: “Mentre riflettevo circa gli argomenti che avrei dovuto 

trattare, la Voce mi ripeteva continuamente: “Per Cristo, Con Cristo ed In Cristo, a te Dio Padre 

Onnipotente, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.” La Voce mi stava indicando che 

questa potente invocazione aveva a che fare con i contenuti del libro e che il libro stesso doveva 

essere visto come un movimento, un percorso aperto per noi uomini da Cristo. Un movimento 

molto preciso, caratterizzato da queste tre incredibili preposizioni: PER, CON, IN. E’ il Padre che ci 

chiama, ci invita a metterci in moto, a metterci in viaggio, come hanno fatto i nostri profeti per 

risplendere in Lui. Ecco allora chiare le fasi del percorso iniziatico, e, altrettanto chiare, le fasi da 

seguire nell’opera. Così, tale invocazione, oltre ad esserne diventata definitivamente il titolo, è 

diventata anche la struttura portante per la successione dei capitoli, suddivisi in tre tempi”. 

- Prima Parte, Per Cristo (avanti Cristo) : l’umanità attraverso i profeti, si sveglia dal sonno 

spirituale, si incammina per conoscere la via dello spirito, si muove, attraversa mari e terre, 

trasmigra verso la terra promessa, PER una nuova alleanza con Dio, legata all’attesa del Messia.  



- Seconda parte, Con Cristo (l’avvento di Cristo): Gesù, lui per primo, investito di questa 

benedizione sacra, divina e celeste, è veramente CON CRISTO. Il tempo di Gesù è considerato il 

punto zero, il punto neutro, né prima, né dopo, è il QUI e ORA. Conoscere la storia di Gesù e come 

Egli abbia incorporato da Luce Cristica, è la parte fondamentale del libro, è l’anello di 

congiunzione, per poter proseguire ai passaggi e capitoli successivi.  

- Terza Parte, In Cristo (dopo Cristo) : l’inizio della nuova ekklesia in Cristo è rappresentata dagli 

apostoli, dai testimoni oculari che hanno accompagnato Gesù, ed accolto i suoi insegnamenti. 

Questi apostoli, e non solo loro, diventano gli Araldi del Cristo, poiché profondamente credenti IN 

CRISTO, grazie agli insegnamenti lasciati dal Maestro. In questa parte del libro, i protagonisti non 

sono più i profeti, ma sono i nuovi  ambasciatori della parola di Gesù, che vanno per il mondo. 

Anch’essi si muovono, trasmigrano, ma l’obiettivo rispetto ai profeti è cambiato: non più per 

Cristo, ma in Cristo.  

Tutti i temi, trattati con estrema peculiarità e sensibilità, dimostrano la complessità del percorso 

che ci viene proposto, nell’arco di quasi tre millenni... Eppure, le storie dei vari personaggi descritti 

dall’autrice sono estremamente utili per recuperare in parte ciò che era andato smarrito sotto la 

coltre dell’ignoranza…, ma soprattutto, sono utili per renderci conto che la cristianità smarrita ha a 

che fare con noi, poiché noi, come persone, ci siamo smarrite nei secoli, nel mondo della materia. 

Noi, smarriti nel buio delle inquietudini e dell’inconscio, noi smarriti nell’indifferenza e nel 

distacco, noi smarriti, incapaci di osservare la Luce che ogni giorno sorge all’orizzonte per 

illuminare la vita! Tuttavia, la Strada Maestra è ancora possibile riprenderla, soltanto se vogliamo 

metterci alla ricerca, soltanto se vogliamo ricordare le parole dei profeti, soltanto se vogliamo fare 

buon uso e tesoro degli insegnamenti  degli apostoli, soltanto se ci sentiamo parte viva del Credo 

di Cristo, attraverso la nostra rinnovata testimonianza.  

“A tutti voi, un raggio di luce dorata possa arrivare nelle vostre terre, un raggio di pura Luce 

Cristica che dal Nord si diffonde verso di voi, uomini e popoli del mediterraneo, a voi pellegrini alla 

ricerca di pace e di ristoro, scenda questo raggio di luce intatto nella memoria antica, perché si 

tramandasse nel tempo, perché potesse giungere al momento giusto sulle fredde vostre città, per 

rincuorare e ritemprare le vostre menti. Un raggio di luce dorata perché nulla vada perso, perché 

tutto possa essere recuperato nella fede in Cristo. Un raggio di luce dorata a voi, figli di Dio.” 

 

POST SCRIPTUM 

L’opera in oggetto è stata completata il 1° MARZO 2020, in piena emergenza per la diffusione del 

coronavirus. Sono convinta che buona parte degli scritti, essendo stati canalizzati, abbiano a che fare con la 

necessità impellente di una definitiva presa di coscienza epocale!. Che possa, dunque, questa opera essere 

mezzo di diffusione dei messaggi mandati dal Cielo, per noi. Grazie, per quanto potremo fare, insieme.  

Paola Bizarri,  10  Marzo 2020 


