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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Giancarlo Rosati, 
si diploma all’università di 
Oxford, si laurea in medicina 
e chirurgia e si specializza in 
sei diverse branche mediche. 
Membro della Società di 
Psicosomatica dal 1977 e 
dell’Accademia delle scienze 
mediche e biologiche, vive a 
Parma.

Quando si parla di coscienza si fa riferimento a quella individuale che ciascuno di noi 
ben conosce anche se è difficile definirla. I trattati di filosofia dicono che nella storia 
del pensiero la coscienza ha assunto vari significati specifici. Quello che ci interessa 
in questo studio non è la coscienza individuale ma quella Cosmica, la Grande Madre. 
Chi si interessa di metafisica sa che la coscienza individuale non esiste e che ne 
esiste soltanto una universale alla quale tutti gli individui dell’universo, animati o 
inanimati, sono collegati. Lo sostiene il misticismo universale secondo cui essa è la 
coscienza della vita e dell’ordine dell’universo che si palesa eccezionalmente in uomini 
spiritualmente o intellettualmente dotati come Buddha, Gesù. Possiamo definirla 
come l’espressione più elevata della mente che ha svelato il senso dell’esistenza. In 
questi anni anche la scienza ha cercato di stabilire se questo Ente esiste davvero e qual 
è la sua funzione. In questo lavoro affrontiamo l’argomento portando prove della sua 
esistenza e delle operazioni che svolge per garantire la vita nell’universo.

Coscienza Cosmica
Percorso verso l’Illuminazione.

Attesissimo nuovo 
testo dell’apprezzato 

autore parmese.

Un testo da studio e 
da approfondimento 

per un argomento 
trasversale tra 

psicologia, filosofia 
e crescita personale.

Stile e linguaggio 
comprensibili 

anche per un lettore 
neofita. 

Giancarlo Rosati
Nasce in Etiopia, si diploma all’università di Oxford, si laurea in
Medicina e Chirurgia e si specializza in diverse branche mediche.
Studia le risorse psichiche che possono trasformare il piccolo uomo
della savana in Buddha e dopo avere indagato tra i veggenti del terzo
mondo e avere sperimentato presso il Centro di parapsicologia di
Parma, dove è stato direttore scientifico, nel 1987 incontra Sai Baba
e, grazie alle indicazioni ricevute, sperimenta la verità metafisica.
Scrive una quarantina di saggi sulla filosofia himalayana, sulla
storia dei condottieri spirituali e quattro romanzi iniziatici sotto lo
pseudonimo di Juan Karro. Nel 1992 assume la carica di presidente
nazionale dell’organizzazione Sai italiana che detiene per cinque
anni per dedicarsi poi alla diffusione di ciò che ha appreso. Membro
della Società di Psicosomatica dal 1977 e dell’Accademia delle
scienze mediche e biologiche, vive a Parma.

Linkedin: Giancarlo Rosati
Facebook: Spiritualità e metafisica





Giancarlo Rosati
Nasce ad Asmara, si diploma all’università di Oxford, si laurea 
in medicina e chirurgia e si specializza in sei diverse branche 
mediche. 
Esercita la professione tra le popolazioni africane, studia le 
risorse psichiche e, dopo aver indagato tra i veggenti del terzo 
mondo e aver sperimentato presso il centro di parapsicologia 
di Parma dove ha ricoperto la carica di direttore scientifico, 
incontra il mistico Sai Baba. 
Membro della Società di Psicosomatica dal 1977 e 
dell’Accademia delle scienze mediche e biologiche, vive a 
Parma.

Linkedin: Giancarlo Rosati




