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Sicuramente nativo americano  e medico/sacerdote egizio,  in vite precedenti, ha sempre sviluppato un 

grande interesse per il mondo del paranormale, ama viaggiare ed ha una grande passione per il mare… 

 

Un’ intensa comunicazione  medianica, cercata peraltro dalla  figlia Sibylle, toltasi la vita a soli 22 anni, lo 

ha coinvolto nella stesura del libro, “Ciao papi.. dialoghi con l’altra dimensione” edito dalle  Edizioni 

Hermes nell’ Aprile del  2002 ; un libro  che continua ancora ad aiutare, ad oltre quindici anni dalla sua 

prima edizione, molti genitori ancora nel tunnel della disperazione a seguito di  un dolore così inaccettabile 

come la perdita di un figlio. 

 

Ha partecipato a molte trasmissioni televisive e convegni dove ha portato la propria testimonianza a sostegno 

di una vita che continua, dopo ciò che l’essere umano spesso ed erroneamente definisce, con la parola morte, 

la fine di tutto. 

 

Nel 2007 pubblica il suo secondo libro, “ Scintille di vita”, sempre edito dalla casa editrice Hermes di 

Roma,”: un avvincente  dialogo con l’altra dimensione alla ricerca di risposte ai tanti perché che nascono 

dopo la perdita di un figlio… 

 

Nel Febbraio del 2013 viene pubblicato il libro “Ri-nascita”, un viaggio alla ricerca di se stesso, che si 

snoda delicatamente tra il mondo sottile e quello terreno senza soluzione di continuità; un diario che  porta   

una testimonianza concreta  di come sia possibile arrivare alla consapevolezza di sentire ancora vivo accanto 

a sé chi se n'è andato.  

 

Nel  Settembre 2017 viene pubblicato, sempre dalla casa editrice Hermes di Roma, “ Il patto dell’anima”, 
un libro che potrà essere consigliato e regalato a tante persone che in qualche modo potranno sentirsi 

coinvolte da argomenti  molto attuali, quali  suicidio, aborto, droga, eutanasia,  diversità, essere  madre,  

malattia e  disabilità,  fondamentalismo islamico, che sono stati canalizzati con il chiaro intento di farci 

comprendere quale dovrebbe essere  la via  corretta per aderire al patto che  la nostra anima ha siglato prima 

di scendere nella materia ed essere veramente in sintonia con noi stessi. 

 

Dal 2002 si occupa principalmente di seguire la Fondazione Butterfly onlus che ha creato dopo la 

scomparsa della figlia Sibylle, e si occupa della  realizzazione di  scuole e pozzi d’acqua in alcuni paesi del 

terzo mondo. (www.butterflyonlus.org 

 


