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Questo è un libro assolutamente straordinario, che ha affascinato 

e conquistato molte generazioni di lettori con la profondità dei suoi 
richiami spirituali e con l’intensità della sua proposta di fede. Quan-
te generazioni? Si chiederà legittimamente il lettore. Difficile dirlo 
poiché, nonostante l’opera sia attribuita con attendibili motivazioni 
a Tommaso da Kempis, c’è chi la attribuisce a età precedenti.

Una lunga storia, quindi, suffragata da autorevolissimi ricono-
scimenti, se l’opera fu definita il più bel libro uscito dalle mani 
dell’uomo, poiché il Vangelo è uscito dalle mani di Dio; e fu ap-
prezzata dai cristiani ma anche da seguaci di altre religioni. A 
tale proposito citiamo il caso dello scrittore statunitense Thomas 
Merton, che la lesse su consiglio di un bramino indù e ne fu conqui-
stato tanto da cambiare radicalmente la sua vita. Si convertì infatti al 
cattolicesimo, rinnegando la precedente professione di materialismo 
e di ateismo, e quindi si fece monaco cistercense.
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obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
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