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FOREWORD

Il Professor Park Jae Woo, durante la Sua vita terrena, ha fatto dono
all’umanità di una serie lungimirante e geniale di tecniche di cura semplici ed
efficaci, facilmente intellegibili e in buona parte autosomministrabili senza
spese di rilievo. Oltre a ciò il Professor Park ha rivelato la natura e il modello
operativo delle forze spirituali che regolano il nostro mondo e, attraverso le vie
della meditazione e dell’illuminazione, è riuscito a risalire al Principio
Originario che tutto regola con i Suoi disegni e con la Sua provvidenza.
Nella duplice veste di scienziato e di profeta, il Professor Park resta perciò
un punto di riferimento assoluto per il futuro dell’umanità e le Sue opere
rappresentano un monumento di sapienza filosofica, destinato a dare i suoi frutti
sia nel presente che nei secoli avvenire.
Con i contributi raccolti in questo «Quaderno» vogliamo ricordare questo
Benefattore dell’umanità nel decimo anniversario della Sua dipartita dal mondo
terreno e renderGli grazie per il lascito delle Sue innumerevoli scoperte, che
l’International Sujok Association, con le sue Sezioni sparse in tutto il mondo, si
propone di seguire, di diffondere e di approfondire.
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Professor Park Jae Woo, during His earthly life, gifted humankind with a
far-sighted and visionary series of healing techniques which are simple and
effective and, in the main, self-usable without any meaningful cost.
Furthermore, Professor Park revealed the nature and the operative model of
the spiritual forces which govern our world and, through meditation and
illumination, He managed to retrieve the Original Principle which rules
everything with His Projects and Providence.
In His doble role of scientist and prophet, Professor Park Jae Woo is
therefore an absolute reference point for the future of humankind and His works
represent a monument of philosophical knowledge, destined to give its fruits
both in the present age and in the century to come.
With the papers herewith collected we want to remember this Benefactor of
humankind in the tenth anniversary of his departure from earthly life and to
thank Him for the heritage of His countless discoveries which the International
Sujok Association, with its various Chapters all over the world, intends to
follow, spread and study in depth.
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