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Profilo dell’opera
Che cos’è la preghiera? Perché tutto il mondo prega? Perché 

quando siamo vittime di shock emozionali ci mettiamo istintiva-
mente in dialogo con un Essere superiore, anche se con Dio non 
abbiamo dimestichezza? Per quale motivo anche gli atei, e tutti co-
loro che non seguono un credo religioso ben definito, fanno talvol-
ta ricorso a questa pratica in alcuni momenti della loro vita? Perché 
la preghiera ottiene sempre un miracolo? E quale miracolo? 

Sono le domande a cui vuole dare risposta questo saggio, che 
saldamente fondato sulle ultime scoperte della fisica quantistica in-
daga i reali poteri della preghiera sulla materia, sull’individuo e sul 
destino dell’umanità.

Alessio Barberi – medico e scienziato – ha viaggiato in tutto il 
mondo per la sua lunga ricerca, individuando le infinite possibilità 
della fede autentica di plasmare l’ambiente in cui viviamo, permet-
tendoci di comunicare con dimensioni superiori attraverso minu-

scole finestre spazio-temporali. 

Arrivano giorni, nella vita di ciascuno di noi, in cui diventa impossibile non interrogarsi sull’ori-
gine della vita, del cosmo, e sulla misteriosa ragione del nostro transito terreno. Ecco allora che, 
attraverso la lettura di queste pagine affascinanti, il pensiero che non possa esserci orologio senza 
un “orologiaio” si fa spazio e bussa prepotentemente alle porte del nostro intelletto.

Prefazione di Andrea Bocelli.

L’Autore
Alessio Barberi. Classe 1966, medico, dopo aver ottenuto una specializzazione chirurgica, ha la-

vorato in vari centri di chirurgia maxillo-facciale in Europa e come volontario in alcune zone disagiate 
del mondo (India, Bielorussia, Ucraina, vari paesi dell’Asia e del Sud America). Fin dalla sua laurea 
medica si è appassionato alla fisica quantistica che ha approfondito anche attraverso studi e master 
all’estero. Nel 2019 ha cessato di svolgere la sua attività professionale principale, cedendo la sua 
struttura privata ai colleghi di lavoro. Si dedica adesso principalmente al viaggio di ricerca, allo studio 
e alla scrittura, vivendo durante l’anno in paesi differenti e continuando a svolgere l’attività di medico 
volontario. Sul suo canale YouTube – SPOSTARE LE MONTAGNE di Alessio Barberi – approfondisce i 
temi di questo libro con brevi lezioni sulla preghiera e la meditazione.
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