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Tutti sanno che la reincarnazione è un principio etico e metafisico centrale per il buddhismo e l'induismo. È
meno noto che esso è presente in buona parte delle culture sciamaniche, e ancor meno si parla della sua
presenza nelle religioni più diffuse nel nostro paese: cristianesimo, islam, ebraismo. E la psicologia? E la
filosofia? Cosa dicono della reincarnazione? Gli autori di quest'opera hanno voluto condurre una vasta
inchiesta storica, psicologica e spirituale, traendone la conclusione che la reincarnazione è onnipresente; ad
essa fanno riferimento quasi tutte le tradizioni filosofiche e culturali, e l'argomento continua a sollecitare
pertinenti interrogativi che non lasciano indifferente la mente dell'uomo di oggi.
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