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"Nessuno è profeta in patria", recita un noto proverbio.
Molti, tra familiari ed amici, si disinteressano di quello che faccio, o non lo comprendono. E fin qui, è tutto normale. 
Tempo fa, invece, una persona della mia famiglia mi manifestò un po' di disappunto in merito alla rivista, etichettandola come una "pubblicazione di morti", senza peraltro neppure leggerla. Penso che molti altri abbiano lo stesso preconcetto: quando qualcosa rompe i propri schemi mentali di solito si rifiuta, senza approfondirla né conoscerla, ed è un peccato.
Se c'è una rivista che esalta la vita, nella sua più intima essenza che alena allo spirito, ebbene, è proprio la nostra rivista.
Una pubblicazione non "di morti", ma "di vivi", al punto di sviluppare i vati temi che ci indicano come plausibile l'ipotesi della sopravvivenza della coscienza, della vita che continua oltre la morte del soma.
Noi non ci interessiamo solo della vita presente, ma anche di quella futura...
L'inserto centrale si occupa di medianità: di solito riporta messaggi medianici, un insegnamento che proviene dall' "ignoto", sulla cui matrice possiamo a lungo disquisire, ma che ci induce a riflettere indipendentemente dalla autenticità vera o presunta delle fonti.
Le se affermanti entità sono realmente chi dicono di essere, o si tratta di una elaborazione della mente del medium? Comunque sia, sono messaggi di speranza, di consolazione, di vita...
Gli autori "in carne e ossa", invece, trattano gli argomenti più disparati e particolari, non solo intorno alla fenomenologia paranormale, ma anche di medicina, di fisica, e di altro, sempre però in modo originale. Difficilmente si possono leggere altrove i nostri argomenti approfonditi negli aspetti più insoliti.
Lasciatemelo dire, per una volta: la nostra rivista è veramente unica del settore! Esistono, certamente, varie pubblicazioni sul paranormale, ma differiscono molto dalla nostra.
E poi Lettere e Scritti non deve essere considerata una rivista di paranormale, perché penso che sia diversa dalle altre proprio perché non è una rivista di paranormale, ma, come indicato dal sottotitolo, di cultura (e aggiungo "alternativa") e di spiritualità  (e aggiungo "laica").
Una cultura, quindi, che scava nei meandri della cultura stessa; e una spiritualità che non è sinonimo di religiosità, ma un qualcosa che ci accomuna oltre le differenze di credo religioso.
I morti, non c'entrano nulla...
Anche perché abbiamo una intima convinzione: che la morte non esista!

