
PROF.  EUGENIO  SORIANI 
 

(Cenni  biografici forniti dal prof. L. Vinardi) 
 
 
Questo illustre ricercatore dell’essere umano nacque nella città di Torino, Italia,  
giovedì 8 marzo 1894, appunto nel giorno di reggenza del pianeta Giove. Morì  
mercoledì (giorno di Mercurio) 28 ottobre del 1981, nei pressi della città di 
Buenos Aires, Argentina. Come curiosità, nacque e morì in un segno di Acqua, 
con un Bioritmo Arcano 33, sia alla nascita che al suo decesso. 
 
Possessore di una solida formazione culturale, con ampie conoscenze sia di 
latino che di greco e di altre lingue europee, si dedicò agli studi interni, ossia 
dell’essenza umana, in modo serio e obiettivo, per tutta la sua vita. 
 
Giunse a Buenos Aires nell’anno 1926 e due anni dopo, già con una corretta 
conoscenza e fluidità della lingua spagnola, iniziò a sviluppare le sue capacità 
nel campo dell’esoterismo, per il quale era molto bene dotato, grazie alla sua 
natura pesciana.  
 
Nell’anno 1937 scrisse il suo primo libro, in spagnolo, che chiamò “La Moderna 
Quirologia”, sotto il nome di Ediciones Ananke, che era, nella realtà, una sorta 
di casa editrice personale, giacché aveva, come indirizzo, quello della sua 
residenza, Via Sarmiento 2541 – appartamento 3; per curiosa coincidenza, a 
pochi metri della antica sede della Biblioteca Teosofica Argentina, situata allora 
al numero 2478 della stessa strada. 
 
L'eminente Prof. Soriani non possedeva una chiaroveggenza diretta, né la 
visione eterica, neanche una semplice (e quasi sempre fantasiosa) medianità; 
invece, possedeva la capacità di comunicazione con Gerarchie, Maestri o 
Addetti del Piano Mentale o forse Buddico, secondo le sue proprie 
manifestazioni.  
 
Il sottoscritto conobbe il Prof. Soriani nell’anno 1952 e mantenne rapporti 
periodici fino alla sua morte, avvenuta all’età di 87 anni e quasi 8 mesi. 
 
Soriani desiderava scrivere altre opere, ma le perturbazioni psichiche, che 
colpivano i mondi sottili ed anche l’Akasha, determinarono una pausa. Tale 
desiderio si potè finalmente concretizzare con il suo secondo libro, “La Elección 
Voluntaria del Sexo”, stampato sempre da Ananke, Buenos Aires. Questo suo 
secondo libro vide la luce nell’anno 1958, ma in realtà fu organizzato e scritto 
già parecchi anni prima. 
 
Soriani scrisse un terzo e ultimo libro, pubblicato nel 1970, stampato come i 
precedenti dalla sua casa editrice Ananke. Il titolo di questo suo terzo libro è 
“Las Polaridades Bioeléctricas de los Alimentos”. Dopo la prima edizione, egli 
trasferì i suoi diritti d'autore alla casa editrice Kier, di Buenos Aires. 
 



All’intera opera di Soriani, mancherebbe almeno il secondo volume di “La 
Moderna Quirología – Curso Superior” e un piccolo opuscolo che aveva 
pensato d'intitolare “Clave de la Digestión Perfecta”.  
 
Come accade spesso con esseri umani speciali, che nel linguaggio esoterico 
sono chiamati Illuminati o Predestinati, il suo riconoscimento, comporterà un 
certo periodo di attesa, come per esempio nel caso di Helena Petrovna 
Blavatsky, la monumentale fondatrice della moderna Teosofia.  
 
Soriani, in riferimento al suo terzo libro, quello sulle polarità dei cibi, dichiarò 
che quella sua opera era destinata soltanto all' 1% dell’umanità. Questo è tutto 
il contrario di ciò che accade con i best-seller, che hanno una durata di vita 
breve quanto una candela. Ciò rientra nell’ambito degli interessi commerciali, i 
business utilitari e i suoi derivati, che includono la parola puttanizzata, ossia, il 
giornalismo.  
 
Finalmente, di sicuro Eugenio Soriani ritornerà un giorno nel nostro pianeta in 
modo simile a quello manifestato da Beniamino Franklin, ossia, in una versione 
corretta e amplificata.  
 
 


