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SINTESI 

Anime Fatte di Stelle è una storia che si intreccia tra tre donne e un libro: nonna Titorea, sua 

figlia Maera e la nipote Sibilla. È un racconto di Anime alla ricerca di se stesse e della loro natura.  

La vita non è sempre in discesa. Quando le difficoltà si presentano è facile perdere la bussola 

e il contatto con la propria Anima che, invece, guarderebbe gli accadimenti da un’altra 

prospettiva. Ci vuole qualcuno o qualcosa che, attraverso i suoi insegnamenti, possa aprire la 

strada verso un cammino di scoperta del senso delle cose.  

Sarà un libro molto speciale ad offrire apertamente questa opportunità non solo a colei che in 

questa storia lo troverà per caso ma a tutti coloro che, come racconta lo stesso Libro, questo è 

il suo vero nome, lo hanno letto e lo leggeranno. 

Le tre donne di questo racconto hanno età e attitudini diverse, ma tutte e tre dovranno 

confrontarsi con i propri stati d’animo e le proprie difficoltà per riuscire a risentire il dolce canto 

della loro Anima. 

Anche Libro arriva sempre tra le mani di chi è pronto a riceverlo, non è mai un caso. Libro, 

attraverso i suoi insegnamenti e il prezioso aiuto del suo fido collaboratore Arcobal che si 

presenta nei sogni, è la via per risvegliare la consapevolezza che l’Anima è fatta della stessa 

sostanza delle stelle e che si può vivere in leggerezza. 

Sarà proprio il grande peso che Maera sente dentro di sé e il bisogno di cercare un aiuto per il 

benessere di sua figlia Sibilla, più che per il suo, che la convincerà ad accettare l’invito di Libro a 

compiere un viaggio lungo il quale aprirà Sette Porte per scoprire di essere fatta di stelle. 

Maera da quel viaggio tornerà unita alla sua stella interiore e, finalmente, potrà vedere la vita 

con gli occhi dell’Anima e riscoprire il vero senso delle cose. 



3

Franca Stefania Sanson 
 
 
 
 
Dopo molti anni passati nel 
mondo tradizionale come ma-
nager aziendale, inizia a dedi-
carsi alla ricerca spirituale per 
rispondere alla chiamata 

 
Entra in contatto con un mondo completamente diver-
so dove approfondisce i temi della spiritualità e 

Master Rei-
ki, Counselor Olistico, Facilitatrice in Costellazioni Fami-
liari, Facilitatrice in Respiro Circolare Consapevole, Cu-
stode del Mantra Madre nonché creatrice di rituali e 
pratiche che integrano metodiche e approcci con diffe-
renti derivazioni. 

one cultu-
rale Evoluzione Vitale Armonica che si occupa di svilup-
po ed espansione della coscienza. Tiene seminari e con-
ferenze di crescita spirituale aiutando coloro che vo-
gliono cercare la via della felicità a riconnettersi con la 
voce e il suono della loro Anima.  
 
Contatti: 

mail: sanson.stefania@virgilio.it 

Pagina Facebook: Spiritual-Mentis 

Sito Associazione Evoluzione Vitale Armonica: 
www.evoluzione-vitale-armonica.it 



7

Prefazione 
 
 
Ognuno di noi nasce da un atto di amore e incarna 

un connubio di forze. Siamo il frutto della celebrazione 
grembo femmi-

 
La vita resta un grande mistero per la perfezione 

di comprendere ed indagare fino al nucleo più profon-
do ma che ancora oggi, per quanti progressi la scienza 
possa aver compiuto, è ancora misteriosa nei suoi mol-
teplici aspetti. 

La vita porta con sé tutto il suo potenziale, è come il 
seme che racchiude nel suo nucleo tutte le risorse per 
diventare un grande e forte albero.   

Quel seme cerca un mezzo per manifestarsi, un ter-
reno nel quale svilupparsi per portare nel mondo le 
qualità di ciò che è. Anche se un milione di semi della 
stessa specie fossero piantati contemporaneamente 
nello stesso terreno, nascerebbero alberi simili tra loro 
ma, al contempo, profondamente diversi.  

Toccare il tronco di un albero significa poter sentire 
il battito del cuore del suo seme e di tutte le risorse 
che ancora non si sono manifestate ma che verranno 
alla luce ogni volta che una nuova foglia nascerà. 

Caro lettore o lettrice, se metti una mano sul tuo 
cuore e chiudi gli occhi puoi sentire anche tu il battito 
del cuore di un seme, è quello della tua Anima che vi-
bra e pulsa in profondità. 

Quel battito, che avverti con maggior facilità quando 
chiudi gli occhi, è proprio la voce della tua Anima.  
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ne facilmente coperta dal brusio del mondo. I tuoi oc-
chi fisici non possono vederla, ma gli occhi del cuore sì.  

una melodia che ti ricorda che la tua essenza è fatta 
della stessa sostanza delle stelle. 

Se guardi le stelle ti accorgi che sono luce e brillan-
tezza, rischiarano le notti e fanno sognare. Ogni Anima 
incarnata, compresa la tua, è una stella, una luce che 
incarna un sogno diventando, talvolta, un faro che illu-
mina il cammino di qualcun altro.  

Se non comprendi tutto ciò che stai leggendo e non 

una voce lontana è perché hai scordato chi sei tu vera-
mente. Hai scordato che la tua anima è 
e che la sua luce non ha mai smesso di brillare. Non 
biasimarla se si dovesse nascondere, se ha perso il suo 
canto o se non si mostra subito a te, si è nascosta molto 
bene per proteggersi e non spegnersi del tutto, ma non 
temere, la tua Anima non si scorderà mai di te. Se ten-

si farà risentire. Forse sceglierà un evento inaspettato, 
una situazione caotica, un avvenimento insolito per 
manifestarsi a te.  

Lì per lì non capirai, proverai confusione, si alzerà 
una nebbia che non ti darà la possibilità di vedere la 
strada da percorrere. Ebbene, questa è la migliore con-

fare una scelta.  
Avrai due possibilità: la prima, continuare a restare 

nel tuo vecchio mondo immerso in una nebbia che di-
verrà sempre più fitta; la seconda, ascoltare la melodia 
della tua Anima e usare la sua luce per cambiare mondo.  
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La felicità è una scelta, è uno stato e tu lo puoi incarna-
re. Potrai finalmente ritrovarti, ma prima dovrai perderti. 

Tutto può cambiare e accadere in una frazione di se-
condo senza preavviso, o può essere un lento accumu-
larsi di momenti bui, vuoti interiori, incertezze e sensa-
zioni ripetutamente non ascoltate. Non importa il mo-
do in cui la vi
rallentare il suo vigore. Non sempre ciò che ti accade è 
necessariamente qualcosa di tragico agli occhi degli al-
tri, ciò che fa la differenza è che lo sia per te. Questo 
qualcosa ti fa tremare, sussultare, spaventare o rannic-
chiare dal dolore e, nel momento in cui ciò accade, ma-
gari ad una velocità che ti coglie di sorpresa, la tua 
mente si ferma a quel sussulto, a quello spavento, a 
quel pianto che ti ha fatto raggomitolare o a quel rag-
gelamento che ha coagulato ed indurito tutte le tue la-
crime e il tuo dolore.  

È troppo presto per intuire che è proprio in quella 
lacerazione e in quel dolore che prende vita il tentativo 
della tua luce di crearsi un varco per liberarsi da notti e 
giorni di prigionia. È prematuro il 
autentico, eppure esso comincia proprio da lì, è il ri-

che alza la voce per richiamare la tua attenzione. Quel-
la voce chiede di essere ascoltata ed abbracciata e sta 
aspettando il tuo ritorno a casa. 

Solo tu puoi sentire il suo sussulto. Da quel momento ti 

e in ogni momento della tua giornata fino a che le tue 
orecchie non decideranno di ascoltarlo e il tuo istinto non ti 
condurrà a compiere un viaggio che solo tu puoi fare. 

La tua casa ti sta aspettando. Apri la Porta, troverai 
la tua Anima.  

Interruzione...
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Cuore di Nonna 
 
Il suono della sveglia impostata sul cellulare distras-

se Sibilla dai ricordi del suo passato di ragazzina, la ma-
cerazione a freddo della malva era terminata e il rime-
dio per la laringite del sindaco di Marcolle Turchese 
che, in concomitanza della campagna elettorale, gli sta-
va impedendo di tenere lunghi comizi, era pronto. Il 
profumo del macerato a freddo salì fino alle sue narici e 
immediatamente si rivide, come per incanto, tra i bo-
schi con sua nonna. 

Titorea era molto precisa su come, quando e dove, 
le erbe dovessero essere raccolte perché, come diceva 

si raccogliere per le pozioni, gli infusi e i medicamenti, 
nulla di tutto ciò che con le erbe fosse stato preparato 
avrebbe avuto effetto benefico. 

Sibilla uscì di casa per dirigersi verso il bosco con 

daco che soffriva di disturbi dovuti alla menopausa.  

mattina sulle sue foglie si trova sempre una goccia di 
rugiada brillante come una perla. 

Quando Titorea mostrò per la prima volta a Sibilla 

donna perché era stata piantata la prima volta da Maria 
in persona per aiutare tutte le donne durante la loro 
vita, dalla pubertà alla menopausa per rinforzare il 
grembo sia pieno che vuoto.  
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La goccia di rugiada era dovuta alle benedizioni fatte 

va alle piante al suo passaggio. 
Sibilla cominciò a raccogliere. Raccoglieva e ricorda-

va, ricordava e raccoglieva come se un momento non 

se qualcuno le avesse chiesto quale dei due nascesse 
prima in lei, non avrebbe saputo rispondere, per quan-
to le fosse chiaro che nessuno dei due momenti poteva 

 
 Più Sibilla raccoglieva le erbe e più i ricordi affiora-

vano nella sua mente. Non erano ricordi qualsiasi ma 
pezzi di vita, momenti magici, a volte tristi, a volte lieti, 
amabilmente interrotti dalle immagini di bellezza che 
provenivano dal paesaggio di natura nel quale Sibilla 
era immersa. 

Quella mattina Sibilla poteva sentire il tepore del sole 
accarezzarle il corpo. Di tanto in tanto si fermava, alzava 
il vi
perché per lei questo era un modo di rivivere il calore 
degli intensi e lunghi abbracci di sua nonna. Un sorriso le 

nonna che, oggi, avevano finalmente un senso. 
Tutto aveva un senso e tutto doveva andare esatta-

mente come era andato, ma in quel momento ciò che 
la sua anima chiedeva non era di rivivere le immagini 

nelle sue fauci qualche anno prima, ma era solo di stare 

nonna nel corpo. 
Titorea aveva insegnato molto a Sibilla perché tratta-
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una sua sensibilità. Che si trattasse di fiori, alberi, fiumi, 
 

Gli stessi eventi con cui ci si misura

il più delle volte significherebbe perdere qualcosa  
Solo ora Sibilla era diventata consapevole del grande 

valore di quella frase e della sua profondità. Ciò che un 
tempo per lei erano solo le parole sparolate di Titorea, 

vano cambiato gli occhi con cui vedeva il mondo, le 
persone e gli eventi.  

Mentre raccoglieva, i suoi nuovi occhi le facevano 
vedere colori, profumi e forme, animati da uno spirito 
che voleva narrare di sé e dal quale non poteva non 
farsi attrarre. 

Sibilla mise una mano al collo e toccò il campanelli-
no che portava come ciondolo della collanina 

Da oggi terrai 
questo campanellino legato alla tua collanina 

o cominciare qualcosa di nuovo devi suonarlo tre volte 
per avvisare della tua presenza, chiedere il permesso di 
entrare e ascoltare la risposta che arriva. Solo dopo 
puoi procedere . 

Perché devo suonarlo
come al solito, rispose con u Cara 
Sibilla, prima di far entrare qualcuno in casa tua non ti 
accerteresti di chi si tratta? Faresti mai entrare qualcu-
no che manchi di rispetto a te e alla tua dimora? E qua-
lora quel qualcuno dovesse entrare pur senza il tuo con-
senso, o si mostrasse irrispettoso, non faresti di tutto 
per cacciarlo via?  
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Senza attendere poi troppo la risposta di Sibilla, Ti-
Dunque, come puoi pensare di entrare 

in un bosco, in un prato, in una nuova idea, o in qualco-
sa che non hai mai fatto se prima non chiedi permesso 
suonando tre volte il campanello? E una volta entrata, 
come pensi di poter rimanere se non impari le regole 
del luogo .  

Sibilla, a quel tempo, non aveva ancora compreso il 
significato di quelle parole e si limitava a ricordarsele di 
tanto in tanto, più come una preghiera insegnata che 
va ripetuta per avere i favori del cielo, che non per rea-

presto che sua nonna, il più delle volte, rispondeva alle 
domande non come facevano tutti, ma ponendo do-
mande a sua volta. 

Di 
nonna Titorea
compleanno e il campanellino che aveva ricevuto in re-
galo. Era piccolo ma con un suono che si sentiva a molti 
metri di distanza. Titorea, per essere certa che Sibilla 
non se lo scordasse mai a casa, glielo aveva agganciato 

Se dovessi perdere la collanina, cerca almeno di ritro-
vare il campanellino. Da questo momento quando en-
trerai in un luogo di natura o inizierai qualcosa che non 
hai mai fatto prima ricordati sempre di suonarlo tre vol-
te per avvisare della tua presenza, chiedi il permesso 
per poter entrare, ascolta la risposta che ti arriva e solo 
dopo procedi   
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de . 

modo giusto! Solo le domande fatte con il cuore otter-
, disse con dolcezza sua nonna Titorea. 

Interruzione...
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Fu però proprio in quei giorni che Nisio ricevette una 
proposta di avanzamento di carriera se si fosse trasferi-

zione ma la sua voglia di carriera era molto più urgente 
di quella di restare a casa. Fu proprio quello il periodo 
in cui Sibilla rimase incinta.  

La gravidanza trascorreva abbastanza tranquillamen-
te nonostante i rientri a casa di Nisio fossero sempre 
meno frequenti. Aveva iniziato a fare qualche viaggio 
breve di due o tre giorni nella sede della consociata per 
prendere visione della situazione prima del suo trasfe-
rimento definitivo, ma da qualche settimana i suoi rien-
tri erano diventati più radi.  

Sibilla trascorreva le sue giornate tra ufficio e prepa-
rativi per la nascita e restò di ghiaccio quando un gior-
no Nisio, dopo essere rientrato a casa, le disse angeli-
camente che si era innamorato di una sua collega, che 

pure lui come fosse accaduto, ma si era innamorato.  
Sibilla iniziò ad entrare in una confusione tale che 

anche le sue orecchie si chiusero, di tanto in tanto sen-
tivano parole come: Forse tutti questi anni passati as-

da te, bla..bla..bla, devo ritrovare me stesso, 
bla..bla..bla, ho bisogno di emozioni, 
donna con i miei interessi bla..bla..bla resto con te fino 
alla nascita di nostro figlio bla..bla..bla . 

Le parole continuavano ad uscire dalla bocca di Nisio 
ma Sibilla stava vivendo tutto come se fosse un incubo. 

senso in tutto quello che stava acca-
dendo.  
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Iniziarono a scorrere davanti ai suoi occhi tutti gli 
anni passati assieme, andava tutto bene, avevano una 
bella casa, un ottimo lavoro, un ottimo stipendio, in-
somma tutto era ottimo o, forse, non lo era affatto.  

Ora mi sveglio, ora mi sveglio
Sibilla dicendosi che da lì a poco avrebbe riaperto gli 
occhi e il brutto sogno sarebbe finito.  

Hai ca-
pito quello che ho detto . 

A quel punto Sibilla dovette constatare che, pur-
troppo, non si trattava di un sogno ma della realtà. Il 
tonfo al cuore le risuonò come una pugnalata inferta da 
una lama di ghiaccio, guardò Nisio ma non rispose, non 
sapeva cosa rispondere. 

Quella notte Sibilla restò sveglia tra i suoi pensieri. Si 
rigirava nel letto facendosi sempre le stesse domande: 
Come è potuto accadere, dove ho sbagliato, di cosa 

non mi sono accorta
sposta. 

Da quel giorno, pur di non sentire il dolore nel cuore 
si immerse nel lavoro. Nonostante il suo ventre comin-
ciasse ad essere visibile e tutto in lei chiedeva riposo, 

smesi nella quale, nonostante gli studi classici era di-
ventata responsabile marketing a capo di una squadra 
che la ammirava e la sosteneva in tutti i progetti.  

Nel suo lavoro Sibilla era brava, non aveva del tutto 

vestigativa che usava quando si trattava di cercare e 
trovare soluzioni di vendita insolite ed alternative per la 
buona riuscita delle campagne marketing dei prodotti. 
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Per quanto riguardava Nisio, Sibilla gli aveva detto, 
ingoiando parecchia rabbia, che poteva sentirsi libero 
sin da subito perché di certo suo figlio non avrebbe sa-
puto che farsene di un padre come lui e lo mise alla 
porta. 

 La rabbia che sentiva dentro per tutto quello che 
era capitato le premeva nel petto ma al lavoro cercava 
di essere sempre contenuta e sorridente per non com-

una donna forte, in gamba e dedita al lavoro. Iniziò 
quasi a dimenticarsi di essere incinta. 

La sera quando rientrava a casa si buttava sul divano 
addormentandosi per qualche ora, poi si svegliava ma 
senza fame sufficiente per prepararsi la cena e così la 
voglia di mangiare si dileguava nel nulla. Dal salotto, al-
lora, si spostava in camera e si metteva a letto ma il 
sonno tardava sempre ad arrivare.  

Una sera, infrangendo le più elementari regole del 
buon senso, alzandosi dal divano, prima di andare a let-
to si versò da bere. Sapeva di fare qualcosa di sbagliato 
rischiando di fare del male al bambino, ma il suo dolore 
era troppo forte e così trovò la scusa che un bicchiere 
non le avrebbe fatto nulla e che, 
aiutata ad addormentarsi più rapidamente. Si versò il 
whisky che Nisio era solito versarsi nel bicchiere la sera 
prima di cena dopo essere rientrato dal lavoro, non mi-

 
Durante la notte cominciò a sentirsi male, le girava 

la testa e si sentiva calda, si misurò la febbre, aveva su-
perato i 37,5° si sentiva il cuore battere velocemente e 
avvertiva una strana sensazione alla pancia. Corse in 
bagno e cominciò a vomitare.  

Decise, allora, di telefonare a Maera per chiedere 
aiuto. 
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 Arrivò al telefono e quando Maera rispose le disse 
che aveva bisogno di lei. Maera non se lo fece ripetere 
due volte, infilò i pantaloni della tuta sopra quelli del 
pigiama, il primo maglione che le capitò, infilò la giacca, 

in 

mise male un piede, cadde dalla rampa delle scale e 
svenne battendo la testa. 

Quando Maera arrivò suonò il campanello ma Sibilla 
non rispose. Maera prese le chiavi della casa che aveva 
sempre in borsa e aprì la porta. Quando entrò si trovò 
di fronte ad una scena che non avrebbe mai voluto ve-
dere, Sibilla era riversa a terra a pancia in giù e con la 
testa sanguinante.  

Interruzione...
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 Percorrendo il corridoio vide la porta socchiusa della 
guardiola delle infermiere del reparto, sentì le loro voci 

entrare. 
Scusate , Vorrei 

nella camera di mia figlia Sibilla  
Mi spiace signora, è già andata via , rispose la ca-

poreparto. 
 Quando ritorna , chiese Maera. 
 Purtroppo questa infermiera fa parte di 

quando in reparto abbiamo bisogno di una mano in più, 
per cui non saprei dirle se e quando ritornerà, poiché il 
personale di questa organizzazione non dipende da 
noi , rispose la donna.  

Potrebbe al-
. 

, le rispose.  
Maera guardò attonita la caporeparto che, premu-

Si chiama Fe-
. 

Maera 

to il tempo che poteva a sua figlia.  
Rientrata a casa si scaldò qualcosa e cominciò a 

mangiare. Non aveva molta fame sebbene il suo sto-
maco fosse più rilassato rispetto alle giornate passate. 
Finì la cena. 

Quella sera si sentiva più in forza delle sere prece-
denti, era stata una giornata intensa, ma diversa dalle 

e le aveva fatto bene. 
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pur non sapendo come definire tutto ciò che provava, 
era sicura che qualcosa di buono era accaduto.   

Quella sera non si distese immediatamente sul diva-
no come tutte le altre volte, decise di andare in camera 

era andato, Sibilla si era trasferita nella camera degli 

teva trovare un po' di tutto, dai suoi vecchi testi di 
scuola, che non si decideva mai a riporre negli scatolo-
ni, ad alcuni libri impolverati, agli appunti di lavoro su 

quali riportava le idee e gli schizzi delle nuove campa-
gne di marketing.  

In uffi
scrivanie dei colleghi i fogli destinati al macero per far-
ne blocchi riutilizzabili. Lo spiccato senso di protezione 
e di rispetto per la natura le veniva tramandato da 
nonna Titorea. Inizialmente i colleghi consideravano il 
gesto di Sibilla alquanto bizzarro ma pian piano aveva-
no capito quanto, in verità, potesse essere utile 

tivamente alla sua iniziativa. 
Guardando quegli appunti Maera rivisse 

usiasmo con il quale Sibilla le raccontò la storia 

disordine Maera si interrogò sul da farsi: riordinare o 
nare.  

Prese gli appunti e li mise dentro una cartellina, ri-
pose i vecchi testi di scuola in un cartone che avrebbe 
portato in cantina il giorno dopo e cominciò a riordina-

riuscire a spolverare i ripiani.  
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Non si accorse che la pila stava crescendo finché i li-
bri non caddero a terra.  

Li raccolse e li riordinò sullo scaffale. Poteva final-
mente sedersi. Si diresse verso il letto di Sibilla ma in-
ciampò in un libro di cui Maera non si era accorta pri-

Le Sette Porte 
 

Era il libro che Sibilla aveva portato con sé da Mar-
colle Turchese prima di partire per GrigioTorre ma che 
non aveva mai letto. Quando le capitava tra le mani ne 
ricordava il modo buffo con cui ne era venuta in pos-
sesso e le raccomandazioni di sua nonna Titorea affin-
ché lo mettesse in valigia prima di trasferirsi da sua 
mamma in città, ma non aveva mai cominciato a leg-
gerlo. 

Maera prese il libro in mano e notò che non si chiu-
deva bene. Voltò la copertina rigida e trovò un sacchet-
tino di stoffa nel quale intravide un campanellino 

arrivata a GrigioTorre e che aveva ricevuto in regalo da 
sua nonna Titorea. In realtà anche Maera aveva indos-
sato quel campanellino ma lo riconsegnò a sua mamma 
prima di partire per GrigioTorre dicendole che non le 
serviva più e così Titorea, seppur dispiaciuta, lo riprese, 
lo conservò e, quando giunse il momento, lo regalò a 
Sibilla. 

Sibilla indossava il campanellino come ciondolo. Lo 

Crescendo aveva iniziato a sentirsi in imbarazzo per tut-
te le volte che, muovendosi velocemente, cominciava a 
suonare e così un giorno decise di separarsene ripo-
nendolo nel cassetto del comodino.  
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Il campanellino però, muovendosi quando il cassetto 
veniva aperto o chiuso, suonava lo stesso e così Sibilla 
lo mise in un sacchettino di stoffa riponendo il tutto tra 
le pagine di quel libro che aveva portato con sé da 
Marcolle Turchese. 

Maera prese il sacchetto e lo adagiò sul comodino. 
Quella sera non aveva ancora sonno e decise di andare 
sul divano portando con sé quel libro. Voleva leggerne 
solo qualche pagina per conciliare il sonno ed addor-
mentarsi. Si sedette comodamente, appoggiò un cusci-
no dietro la schiena, prese il libro, girò la copertina rigi-
da, voltò le prime due pagine bianche e quando aprì la 
terza lesse la frase di apertura: 

Per quanto tutto possa apparirti difficile da credere 
ricorda che tu sei fatta di stelle. Dedicato proprio a te 
che stai lottando per qualcosa di importante  

 
Rilesse la frase più e più volte. Quelle parole aveva-

no oltrepassato i suoi pensieri per arrivare direttamen-
te al cuore. Era incredula. Molte cose erano successe in 
quella giornata, ma che anche le parole delle prime ri-
ghe di un libro parlassero di lei non sapeva proprio co-
me interpretarlo. Eppure, si sentiva proprio così: sola 
ad affrontare una insolita e inaccettabile battaglia.  

Appoggiò il libro sulle gambe e chiuse gli occhi. Ave-
va come la sensazione che quel libro la stesse guardan-
do dentro riconoscendo i suoi sforzi, i suoi dolori, le sue 
paure e le sue amarezze. Sentiva la necessità di un ab-
braccio, di un conforto, di un sostegno e in tutte quelle 
sensazioni pensò a sua madre.  

Interruzione...
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inaspettato viaggio 
 
Maera non riusciva ad addormentarsi. Troppi ricordi 

e troppi sentimenti contrastanti: il senso di colpa per 

suoi genitori, in particolare di sua madre, la rabbia per 
non aver trovato tutta quella libertà che si aspettava di 
raggiungere a GrigioTorre e la paura del momento di 
poter perdere Sibilla in un letto di ospedale. 

Sentì il contatto dei palmi delle sue mani sulle pagi-

quel Per quanto tutto possa apparirti diffi-
cile da credere ricorda che tu sei fatta di stelle. Dedicato 
proprio a te che stai lottando per qualcosa di importan-
te  

Tornò con la mente a Sibilla e si accorse che proprio 
quella creatura che non avrebbe mai voluto far nascere 
era ora ciò per cui avrebbe dato la vita. Decise di resta-
re ancor un po' sveglia e di continuare a leggere. Prima 
di immergersi nella lettura andò in cucina a prepararsi 
qualcosa di caldo da bere.  

Maera era solita scaldarsi del latte nel quale versava 
sempre un po' di caffè avanzato nella moka dalla mat-
tina, ma quella sera dalla finestra aperta entrava un in-
solito odore di legno ed erba che catturò le sue narici 
rimandandola ai profumi delle erbe appena raccolte nei 
prati e nel bosco da sua madre Titorea.  

Maera conosceva bene le proprietà delle erbe rac-
colte da Titorea ma non aveva mai voluto praticare 

dure fastidiose e perturbate, ma qualcosa di diverso. 
Era una sensazione che scaldava il cuore.  
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Ripose il cartone del latte in frigorifero e aprì la cre-
denza nella cucina di Sibilla che, al contrario di Maera, 
pur con animo diverso rispetto a quello libero e felice 
degli anni della sua infanzia a Marcolle Turchese, tene-
va sempre nei barattoli di vetro alcune erbe per farsi 
delle tisane. Non erano di certo erbe raccolte nei prati 
e nei boschi di Marcolle Turchese né, tantomeno, in 
compagnia di sua nonna. In città non vi erano luoghi in 
cui ci si poteva dedicare alla raccolta di queste erbe e 
anche se vi fossero state delle piante di certo, vista la 
presenza di molte fonti di inquinamento, era sconsiglia-
to raccoglierle. Ortica, equiseto, alloro e achillea erano 
acquistate in erboristeria già essiccate.  

di ortica e uno di equiseto, lasciò in infusione tre minuti 
e poi filtrò tutto nella tazza che aveva deciso di portare 
con sé sul divano. Prese un piattino e un cucchiaio che 
le sarebbe servito per cominciare a sorseggiare la tisa-
na ancora bollente, mise tutto su un vassoio e andò sul 
divano portando con sé il libro. 

 Appoggiò il vassoio con la tazza vicino a lei e, cer-
cando di non far muovere troppo il divano per non ri-
schiare di far cadere la tazza, si sedette comodamente 
sistemando anche un grande cuscino dietro la schiena. 
Fece qualche spostamento per trovare la posizione più 
comoda e agevole sia per bere che per leggere e co-
minciò a sorseggiare la tisana con il cucchiaio sul quale 
soffiava delicatamente per raffreddarla il più possibile 
prima di portarla alle labbra. Bevve più o meno metà 
tisana, quando decise che poteva riprendere la lettura 

istante chiudendo gli occhi.  
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cosa di insolito ma se qualcuno in quel momento le 
avesse chiesto cosa, non avrebbe saputo rispondere. 
Anche la copertina era diversa. Vi erano disegnate sette 

profonda sensazione di pace e calma.  
Maera chiuse gli occhi, non sapeva neppure lei per-

ché li stava chiudendo, era come se le palpebre obbe-
dissero ad un richiamo proveniente da un altro mondo. 
Dopo qualche istante Maera sentì un calore formarsi 
nel palmo delle sue mani, una sensazione mai provata 
prima e che per una ragione a lei sconosciuta la rilassa-
va.  Riaprì gli occhi e cominciò a sfogliare le pagine che 
le ricordavano quelle dei libri di cinquanta anni prima, 
resistenti, corpose e un po' rugose.  

Mentre Maera girava le pagine, le sue narici veniva-
no coinvolte da un piacevole odore di antico, era il pro-
fumo del tempo il cui trascorrere si era impregnato nel-
le impercettibili rughe della carta. Le pagine si erano 
ingiallite ma i caratteri erano tutti ben visibili. Vi erano 
anche dei disegni che parevano fatti a mano con gli ac-
querelli. I colori erano abbinati con maestria e riflette-
vano la cura con cui erano stati scelti. Vi erano raffigu-
rate varie immagini e varie forme a cui Maera non riu-

ne ricavava piacere. Per quanto fosse chiaro che quel 
libro arrivasse da un tempo lontano era altrettanto 
chiaro che la forza di attrazione, su chi ne cominciava la 
lettura, non si era perduta nel tempo.  

Il libro sembrava contenere una sorta di calamita, un 
magnete, una forza vitale propria che attirava 
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Maera lo sfogliò velocemente. Era curiosa di veder-
ne un po' tutte le pagine prima di cominciare a leggerlo 

 

pitoli fossero scollegati gli uni agli altri e che non vi fos-
se un filo logico tra gli argomenti che sembravano scrit-

quella giornata, dove tutto si era presentato in maniera 
insolita, Maera aveva rinunciato a capirci qualcosa. 
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 Ben arrivata Anima che viaggi ormai da tempo, ho 
atteso a lungo il tuo arrivo. È giunto per te il momento 
di sostare un po' e riposare mentre lasci che il tuo cuore 
possa aprire la sua finestra chiusa.  

No, non mi sto rivolgendo a qualcuno che stava leg-
gendo un tempo queste righe, mi sto rivolgendo proprio 
a te i cui occhi sono esattamente ora su queste pagine. 
Non essere incredula, non vi è nulla di strano, capisco 
che sia insolito avere tra le mani un libro che ti parli ma 
credimi, nel mondo dal quale provengo io, questa è 
considerata normalità.  

Cara Anima, vorrei, prima di cominciare veramente a 
raccontarti qualcosa di realmente interessante, farti 
una premessa. Lo spirito che dona il soffio vitale non è 

a 
poiché nel tuo linguaggio umano la parola Anima è 
femminile, anche se i tuoi occhi dovessero appartenere 
ad un corpo maschile, continuerò a rivolgermi a te par-
lando al femminile.  

La stessa cosa vale per me. Essendo Chiara Luce non 
ho genere ma poiché ho deciso di incarnarmi in un libro, 
opto per quello maschile. 

Dunque, poco importa se in questo mondo la tua 
identità materiale è riconosciuta attraverso un nome 
maschile o femminile ricevuto alla nascita e poco im-
porta se, guardandoti allo specchio, riconosci nei tuoi 
tratti fattezze maschili o femminili, ciò che importa è 
che tu come Anima sei fatta della stessa sostanza delle 
stelle e custodisci la loro stessa luce.  

Forse non te lo ricordi, ed è normale che ciò avvenga, 
à sembrare strano tutto 

ciò che sto per dirti e che leggerai, ma datti il tempo di 
addentrarti in ciò che stai per leggere. 

Interruzione...
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lo se deciderai di fare un viaggio che aprirà in te la pos-
sibilità di vedere ciò che ora non puoi riconoscere. 

Ho scelto di presentarmi con una forma insolita, un 
libro, perché imparerai ad ascoltarti leggendomi. Mi 
piace il fatto di poter dialogare attraverso delle righe 
scritte. I libri sono fatti per narrare e sviluppare storie e 

ta già da tempo per te.  
Anche se come Chiara Luce ci stiamo conoscendo at-

traverso il mio essere Libro in questo momento, ho la 
possibilità di cambiare forma e genere. Potrei apparirti 
nei sogni così come durante la tua giornata. Ho molti 
alleati che porteranno messaggi utili al tuo cammino e 
al tuo cambiamento. Abbi pazienza e, soprattutto, 
ascolta. 

I messaggi si potranno presentare anche attraverso 
forme animali, vegetali, minerali o elementi senza for-
ma come suoni, luci o silenzi ma solo se imparerai ad 
ascoltarli sinceramente ti accorgerai della loro presen-
za. Metti pure a riposo la tua razionalità e permetti al 
cuore di aprirsi. 

So che dovevo arrivare proprio a te, in questo preciso 
momento della tua vita e non a qualcun altro. Se mi stai 

bene sappi che il caso, come lo chiami tu, non esiste. 
Tutto si crea secondo un disegno che ha un fine pre-

ciso e se vuoi sapere qual è il tuo non devi far altro che 
fidarti di ciò che hai vissuto e stai vivendo, e continuare 
a compiere questo viaggio durante il quale dovrai fare 
delle scelte. Ogni scelta che compirai ti darà due possi-
bilità: andare verso la consapevolezza o verso le illusio-
ni.  
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Se scegli la consapevolezza il tuo viaggio diventerà 
via via più facile, ma se scegli le illusioni resterai inca-
strata nel tuo dolore. 

Proseguendo nel tuo viaggio chi ti è vicino ti riman-
derà la misura del tuo cambiamento. Non sempre ti sa-
rà fatto notare da costoro come qualcosa di desiderato 
e di atteso, a volte alcuni potrebbero restare perplessi e 
preferire la tua vecchia e sicura versione. Si stupiranno 
delle nuove parole che userai, si meraviglieranno del 
tuo nuovo modo di agire e troveranno insolito il tuo 

potrebbero spaventarsi. Questo accade perchè avranno 
paura di perderti! Ti solleciteranno a ritornare al punto 
di partenza, là dove tutto ha avuto inizio.  

chio del tuo mondo interiore. Se coltivi dubbi dentro di 
te vedrai gli altri dubbiosi, se avrai incertezze dentro 
vedrai gli altri incerti, se avrai paura del cambiamento 
scoprirai paura negli occhi degli altri, ma se credi fer-
mamente e con il cuore nel viaggio che stai compiendo 
non vi sarà nulla di dubbioso che potrà mettere radici 
permanenti nel tuo terreno.  

È questo il primo passo del tuo viaggio: poter sce-
gliere se dire sì agli altri o dirlo a te stessa.  

Un no a chi ti chiede di tornare alla tua vecchia mo-
dalità significherebbe regalare un grande sì a te stessa, 
al tuo cambiamento e alla tua libera felicità. 

 
Il suono del cucchiaio caduto sul pavimento fece sob-

balzare Maera. Non si era accorta di essersi addormen-
tata durante la lettura del primo capitolo.  
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Aveva appoggiato il cucchiaio sulle sue ginocchia e il 
movimento del corpo che si abbandonava accasciandosi 
durante il sonno, lo aveva fatto cadere a terra svegliandola.  

Dire no agli altri per regalare un grande sì a me 
, fu il primo pensiero che le apparve riaprendo 

gli occhi.   
Maera non si era mai soffermata a vedere la cosa da 

questo punto di vista e ripensò a tutti i sì mascherati da 
no e i no mascherati da sì che nella sua vita erano usciti 
dalla sua bocca. 

 Titorea, invece, ci era riuscita, aveva imparato a dire 
sì a se stessa e lo avrebbe anche insegnato a sua figlia 
se Maera se non se ne fosse andata via così presto. Gli 
occhi di Maera si inumidirono, avrebbe voluto piangere 
ma si soffiò il naso, riabbassò gli occhi e continuò a leg-
gere. 

 
Non trattenere il pianto se non vuoi che il tuo cuore 

si inaridisca, concedi alle lacrime di uscire dai tuoi occhi 
che sono lo specchio della tua Anima. Non imprigionare 
i tuoi sentimenti più profondi. Alzati, vai di fronte ad 
uno specchio e comincia a guardarti come non hai mai 
fatto prima.  

 
Maera scosse la testa. Non aveva voglia né di alzarsi 

né tantomeno di andare davanti allo specchio a guar-
darsi. Cosa poteva esserci di nuovo nel guardare i suoi 
occhi allo specchio? Ogni mattina lo faceva senza ve-
derci mai nulla di nuovo o di insolito. 

 
Guarda i tuoi occhi intensamente mentre si riflettono 

allo specchio e osservali senza mai distogliere lo sguar-
do.  

Interruzione...
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 Si sentiva stranamente libera come mai prima di al-

tra 

di superare un limite con coraggio.  
Mentre continuava a seguire Arcobal iniziò a pensa-

re tra sé e sé che, forse, anche altri limiti avrebbero po-
tuto essere superati lasciandosi andare con fiducia. I 
due nuotarono per un po'.  

Maera era sempre attenta a non perdere di vista il 
pesce per non rischiare di ritrovarsi sola in quel luogo 

una strana luce provenire dal fondale del lago. Comin-

le che si svolgono sulla terra ferma. Alcune ancelle tra-
sportavano delle anfore sulle spalle camminando in fila 
indiana. Si muovevano sul fondale ma i loro movimenti 
ricordavano quelli terrestri. Indossavano abiti coloratis-
simi e camminavano con movimenti armoniosi e delica-
ti. Si stavano recando verso una cittadina con le mura 

 
Dalla posizione in cui si trovava Maera, guardando 

verso il luogo dove tutto si stava svolgendo, poteva 
scorgere una lunga scalinata al termine della quale si 
trovava un tempio in cui era ben visibile una fiaccola 
continuamente accesa, custodita in un grande taberna-
colo. Maera era esterrefatta ma anche incuriosita da 
tutto ciò che stava vedendo. Cercò con lo sguardo Ar-
cobal per saperne di più ma egli, anticipando la sua 

Io posso portarti solo fino a qui, ora 
devi proseguire da sola  
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Ma non so cosa devo fare , brontolò Maera prima 
che Arcobal si voltasse per tornare indietro. 

cuore, solo lui ti condurrà sulla via del giusto cammino 
che dovrai intraprendere , le rivelò Arcobal strizzandole 

 
Maera, con lo sguardo disorientato di una bambina 

Capisco che non 
posso tornare indietro vero . 

erché tornare indietro? Sei giunta fino a qui per 

non la raggiungi ora, potresti rammaricartene nel tem-
po. Ricorda che è solo sulla cima della montagna che 
puoi godere del panorama più bello , la esortò Arcobal. 

Maera, anche se malvolentieri, non poté che annui-
re.  Salutò Arcobal e continuò il suo viaggio arrivando 
alle mura della città. Erano molto più alte rispetto a 
come le aveva viste mentre nuotava con lui. Si diresse 
verso le porte di quelle mura di fronte alle quali si fer-
mò qualche istante prima di decidersi ad entrare. 

fondo al quale vide la scalinata che portava al tempio 

forte potere di attrazione. Si incamminò verso la scali-
nata che raggiunse quasi in un istante ma, mentre stava 
per mettere il piede sul primo gradino, due lance si in-
crociarono davanti ai suoi occhi facendola spaventare 
ed indietreggiare. Erano i guardiani del tempio. Apparsi 
dal nulla si ergevano alti come due sequoie sempervi-
rens lunghe e affusolate con lo sguardo fisso nel vuoto. 
Maera, tanto alti erano, arrivava a mala pena alle loro 
caviglie. La testa dei guardiani si ergeva sopra un collo 

del lago.   
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Dopo un primo momento di titubanza Maera si fece 
coraggio e cercò di passare attraverso il varco creato 

umani che passavano di lì, lo chiusero stringendolo. I 
guardiani non erano aggressivi ma senza dubbio de-
terminati a non far passare nessuno e a proteggere il 
tempio da invasori inopportuni. 

Maera prese coraggio e cercando di stirare il collo 
più che poteva per cercare di guardarli in volto, dandosi 

Sono amica di Arco-
bal, il grande collaboratore di Libro
zione arrivò dai due guardiani. 

Sono amica di Arcobal, il grande collaboratore di Li-
bro , Ar-
cobal mi ha detto che sarei dovuta venire qui!
qualche istante la risposta in silenzio, ma non sentendo 
nulla si fece coraggio e riempiendo i p Toc, 

, Nulla, ancora nessuna rispo-
sta. 

 Maera cominciò ad innervosirsi e pronunciando 
qualche imprecazione decise di tornare sui suoi passi. 
Riprese a nuotare arrabbiata e demoralizzata quando, 
improvvisamente, si ricordò delle parole di Arcobal: 
L

cuore, solo lui ti condurrà sulla via del giusto cammino 
che dovrai intraprendere  

Maera si fermò. Forse doveva cambiare modo, do-
veva dimostrare di non essere come tutti quelli che 
erano passati di lì prima di lei. Poteva essere diversa, 
fare diversamente e, soprattutto, provarci prima di get-
tare la spugna.  

 

Interruzione...
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Il Cuore Fiorito 
 
Maera sentì lo stomaco brontolare. Era quasi ora di 

pranzo. Nella borsa aveva il panino che si era preparata 
la mattina prima di uscire.  

Prese Libro ma prima di aprirlo esitò. Fece un sospi-
ro. Sentiva di dover prendere una decisione importan-
te. Attese qualche istante, il tempo necessario ad ela-
borare la frase. Non una frase qualunque, una di quelle 
che si può dire in qualsiasi momento della giornata e 
che si può scordare cinque minuti dopo averla detta, 
ma a Frase , quella con la lettera maiuscola, quella 
che quando viene pronunciata può cambiare tutto. Fe-

Sì, dico sì a questo viaggio per-
ché adesso so cosa significa ascoltare il mio cuore  

Poi guardò il volto di Sibilla, le accarezzò i capelli e 
sussurrò: Compirò questo viaggio anche per te figlia 
mia, andrò in capo al mondo se necessario, dovessi in-
contrare mille guardiani. Questa è la mia promessa , e 
restò in silenzio nella consapevolezza del valore di ciò 
che aveva appena promesso. 

Decise a quel punto che poteva dedicarsi al suo pa-
sto, diede qualche morso al panino e masticando ripre-
se a leggere Libro da dove aveva interrotto la sera pri-
ma. 

 
Cara Anima in cammino hai ascoltato il tuo cuore. 

Hai promesso di compiere il tuo più importante viaggio. 
Ora vorrei raccontarti una storia. È la storia di un sasso 
silente che incontrai sulla spiaggia qualche tempo fa, 
non ricordo neppure io bene quando, ma credo risalga 
alla notte dei tempi in cui gli esseri umani hanno deciso 
di chiudersi alla capacità di amare. 
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Quel sasso mi raccontò una storia accaduta prima 
narrar-

la a tutte le orecchie che volessero ascoltarla, ed è per 
questo che te la rivelo. 

cristallino una donna vide un cuore ferito. In molti era-
no ormai passati di lì prima di lei, ma nessuno mai si era 
accorto del cuore né tanto meno delle sue ferite. 

 Il cuore, a causa di tutte quelle ferite e di tutta quel-
la indifferenza, si era indurito a tal punto da diventare 
una pietra. 

La donna vide il cuore e si fermò ad osservarlo, ne 
guardò i profondi solchi, le aperte ferite e i vuoti 

lo sguardo volle attraversare la ferita più profonda, 
talmente profonda che andava da parte a parte. Gli oc-
chi della donna scivolarono lungo quel solco profondo 
ma si accorsero che, guardandoci attraverso, potevano 
vedere il mare e il suo orizzonte. Fu allora che la donna 
capì! Capì che quel cuore aveva ancora meraviglie da 
mostrare e orizzonti da rivelare.  

La donna si guardò attorno e vide fiori, foglie e rami 
verdi, chiese il permesso a Madre Natura e ne prese al-
cuni, usò le sue mani preziose e riempì le ferite del cuo-
re con i fiori, le foglie e i rami verdi, e lo fece così bene 
che il cuore ferito divenne un cuore fiorito!  

La donna ripose il sasso sulla spiaggia ma ora non 
era più un cuore ferito di cui nessuno si accorgeva, era 
un cuore fiorito che tutti ammiravano e si fermavano a 
guardare. Quel cuore era talmente bello che persino la 
luna se ne innamorò, così una notte tese uno dei suoi 
fasci argentei fino alla spiaggia dove si trovava il cuore 
e lo portò con sé nel cielo facendolo diventare una tra le 
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più belle stelle al suo fianco che gli occhi umani posso-
no, ancora oggi, ammirare nel cielo di not  

Cara Anima, ti racconto questa storia perché le Ani-
me incarnate come te sentono il giudizio altrui sulle 
proprie ferite e cercano allora di nasconderle per timore 
che quel dolore, che ha provocato il vuoto di amore, 
possa riaffiorare.  

Forse anche tu hai questo dolore, ma non dimentica-
re che quelle ferite e quei solchi che senti nel cuore pos-
sono diventare le giuste finestre per vedere i tuoi nuovi 
mari e i tuoi inaspettati orizzonti. Solo così il tuo cuore 
ferito diventerà un cuore fiorito. Quando il tuo cuore 
fiorirà, il suo splendore sarà come la luce di una stella, 
percepita anche a chilometri di distanza da chi volgerà 
gli occhi verso il cielo.  

La luce di cui ti sto parlando, in verità, è sempre sta-
ta in te perché tu sei fatta della stessa sostanza delle 
stelle, e in te ci sono gli stessi elementi che compongo-

 
Quando pensi a te, cara Anima, fallo vedendoti come 

una stella brillante con la sua forza e la sua energia. 
Questa energia di luce è anche attorno al tuo corpo fisi-
co e si chiama aura. È lo stesso alone che puoi vedere 
attorno alle stelle e alla luna se concentri la tua atten-
zione su di loro. 

tegge il tuo corpo fisico, dalla testa ai piedi, ed è forma-
ta da più strati, da più veli, ognuno dei quali ha un pre-
ciso compito. Devi prendertene cura amorevole poiché 

dopo giorno, dalle energie pesanti che si possono ac-
cumulare durante il tempo e ora ti dirò come puoi farlo.   

Interruzione...
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Sii consapevole: tutto è energia 
 
Conoscere la tua energia significa conoscere le tue 

potenzialità. Fino a questo momento ti sei definita in 
base ad una visione limitata di te ma sin da ora puoi es-
sere consapevole che tu stessa sei energia e fai parte di 
un un
parlando ha moltissime declinazioni, si trova nel tuo 
corpo, nel cibo di cui ti nutri, nei pensieri che pensi, nel-
le emozioni che provi, nei suoni che ascolti e nelle paro-
le che esprimi. Tutto è vibrazione.  

Vi è poi, oltre al tuo corpo fisico, un corpo energetico 
che ti avvolge, ti abbraccia e che puoi accarezzare. È un 
corpo speciale, impalpabile e invisibile ai tuoi occhi fisici 
eppure esiste, fa parte di te e assume molteplici colori 
ed iridescenze che rispecchiano la tua essenza, i tuoi 
pensieri e le tue emozioni. Questi corpi si irradiano nello 
spazio arrivando a oltre un metro dai tuoi confini corpo-
rei e contengono le vibrazioni dei tuoi stati interiori.  

pi energetici 
cominciano a dialogare e a comunicare ancor prima che 
siano pronunciate le prime parole. Se i vostri campi 
energetici esterni entrano in risonanza ed empatia lo 
sarete anche voi, al contrario potreste avere difficoltà a 
relazionarvi. Gli esseri umani sono continuamente in re-
lazione con qualcuno o qualcosa pur non accorgendo-
sene coscientemente.  

Cara Anima, i tuoi corpi energetici essendo continua-

ni e per questo è necessario purificarli. Devi togliere quelle 
impurità che potrebbero causare senso di stanchezza e 
spossatezza, soprattutto dopo aver frequentato certi am-
bienti. Il nome specifico di questi corpi è aura.  
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Maera alzò gli occhi da Libro. Riflettendo sulle parole 
appena lette si ricordò che ogni volta che entrava in 
ospedale ne usciva con un senso di intorpidimento e di 
pesantezza agli occhi e alla testa, ma attribuiva quella 
sensazione alla particolare condizione del momento 
che stava vivendo.  

Maera si ricordò però che anche in passato le era 

centri commerciali che la lasciavano senza energia e 
appesantita. Solo ora, grazie alla spiegazione di Libro, 
ne comprendeva il motivo.  

 
 
Tutto è immerso in un oceano infinito di energia, nul-

la escluso. Tutto è unito, tutto influenza ed è influenza-
bile. Puoi vedere e osservare la stessa cosa nel tuo cor-
po. Se ti fa male un piede, per quanto esso sia molto 
lontano dalla tua testa, il suo dolore la influenzerà. 
Camminare male, infatti, causerà sofferenza alle gam-
be creando disturbi alla schiena e al collo che possono 
arrivare fino alla testa. 

Nulla è scollegato in natura, come nella realtà. 
 Ogni tuo singolo gesto, pensiero, emozione, azione o 

reazione crea automaticamente delle conseguenze 

eventi di cui puoi essere più o meno consapevole. 
Ogni Anima è un prezioso petalo del grande fiore 

universale. Tu stessa sei un tassello importantissimo per 

te, non sarebbe lo stesso.  
 



140

 

utilizzabile in ogni momento, in ogni dove e a beneficio 
di tutti e di tutto. 

Per accedere al campo energetico si deve essere di-
sponibili a diventare canali di questo amore universale 
imparando ad accogliere il suo sostegno e il suo aiuto 
attraverso un viaggio di conoscenza che aiuterà a svi-
luppare ricettività, intuizione e creatività. 

È un viaggio durante il quale si dovranno aprire sette 
porte ognuna delle quali darà accesso ad una stanza 
nella quale chi entra dovrà dedicarsi del tempo per 
compiere le opere assegnate. Ma ricorda, ogni porta 
successiva si aprirà solo se quella precedente è stata 
superata.  

Cara Anima, sei disponibile a cominciare ad amarti 
per ricordarti chi sei veramente? Sei disponibile ad in-
contrare la tua vera natura che è amore e luce di stelle?  

Rispondi sinceramente perché ora è arrivato il mo-
mento di decidere la strada che vorrai intraprendere.  

La felicità è sempre una scelta. 
 
Maera chiuse il libro. Fino a quel momento aveva 

letto e seguito ciò che Libro riportava tra le sue pagine, 
ma ora le veniva chiesto di aprire e attraversare sette 
porte ognuna delle quali si apriva solo se quella prece-
dente era stata veramente superata.  

Una serie di domande scorse nella mente di Maera. 
Cosa significava? Libro le stava chiedendo di impegnarsi 
per compiere quali opere? Fare degli esercizi? No, si ri-
spose, non se ne parlava proprio, con Sibilla in ospeda-
le, non aveva tempo di pensare a quel viaggio.  

Interruzione...
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La scelta 
 
Cara Anima viaggiatrice dei Mondi se sei arrivata a 

posare i tuoi occhi su queste righe devo dirti che è il 
momento di tornare alle tue radici. Come un albero, do-

fuoco, dal vento, dal suono e dalla luce, per avere rami 
forti e fronde rigogliose. 

Andare alle tue radici è necessario prima di poter in-
nalzare lo sguardo verso le tue chiome.  

Compirai dei passaggi necessari alla tua evoluzione 
per riaccendere in te la scintilla di luce con la quale sei 
venuta al mondo. Sono certo che hai già vissuto nella 
tua vita molte esperienze, alcune delle quali alquanto 
dolorose che avranno lasciato in te un segno di forza o 
di debolezza a seconda di come hai scelto di rispondere 
a ciò che dovevi superare. 

Ciascuno di quegli eventi era in verità una chiamata 
per compiere un passaggio di consapevolezza e divenire 

 
Se deciderai di intraprendere questo viaggio dovrai 

compiere sette passaggi, ciascuno contraddistinto da 
una porta da aprire e superare. Incontrerai dapprima le 
radici nella terra, ti lascerai poi trasportare come una 

el 
fuoco il tuo potere di trasformazione, vibrerai nel vento 
per godere della tua gioia, intonerai il canto per espri-
mere la tua arte, seguirai la luce per nutrire la tua intui-
zione e infine resterai in silenzio, rapita dalla grandezza 
della fede. 

Ora spetta a te scegliere. Deciderai di proseguire o 
tornare indietro. Non preoccuparti, posso capire se do-
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vessi scegliere di desistere, non saresti la prima e, cre-
 

Un viaggio è sempre qualcosa di ignoto e si sa dai 
viaggi non si torna mai uguali a quando si è partiti. Vor-
rei ad ogni modo dirti una cosa. Se rinuncerai ad intra-
prendere il cammino, perché credi di non essere 

, ricorda che sei fatta della 
stessa sostanza delle stelle, sei luce vibrante creata 

ne incarni la forza invisibile. Ricorda che tutto è possibi-
le per una stella.  

Se ti ho creato confusione e perpless
un modo per toglierti da questa situazione, usa queste 
due forze come carburante per scegliere di entrare in 
una nuova esperienza. 

 Solo il viaggio può farti vedere nuovi panorami e ri-
spondere a tante domande. Vivi il tuo viaggio come un 
gioco e impara a divertirti. 

   
 Giocare e divertirmi, vista in questo modo potrei 

provarci, tutto sommato se si tratta di prenderla come 
gioco posso decidere di smettere quando voglio , si dis-
se Maera alzando gli occhi da Libro. Di certo, poi, anche 
confusione e perplessità erano in abbondanza, e sicco-
me Libro aveva detto che entrambe queste forze pote-
vano essere un carburante per il cambiamento abbassò 

Va bene ci sto! Accet-
to di giocare, comincerò il sentiero, ma voglio sentirmi 
libera di smettere e rinunciare in qualsiasi momento  

Maera era visibilmente soddisfatta della sua scelta. 
Alzò gli occhi al cielo e con un sorriso che da lì a poco si 

Non posso creder-
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ci, sto parlando ad un libro , mentre ripensava ai tren-
tadue bianchissimi denti di Arcobal. 

Quel pesce di giorno le mancava, se le fosse apparso 
ancora in sogno gli avrebbe comunicato la sua scelta, 
sicura di stupirlo.  

 
Ogni porta da aprire comporta passaggi da compie-

re. La d
dalle energie che metterai in gioco e dalla volontà di 
compierla. Ricorda che è sempre una questione di per-
severanza, di pazienza e soprattutto di fiducia nella 
scelta fatta. Saranno queste le tue preziose alleate. Se ti 
unirai a loro avrai ottime possibilità di assaporare il si-
lenzio del cielo e la potenza della fede, in caso contrario 
potresti, dopo qualche difficoltà, trovare mille motivi 
per finire di leggermi ed abbandonare il tuo viaggio.  

Non ti sto dicendo che sarà tutto facile, non nego 
che potresti avere alcuni momenti di sconforto perché ti 
sembrerà di non fare passi importanti, in verità questa 
sensazione dipenderà da come guardano i tuoi occhi. Se 
sono abituati a vedere solo elefanti difficilmente ve-
dranno anche le formiche e non si accorgeranno di quei 
piccoli ma significativi cambiamenti che uno dopo 

 
 
 

 
 

 Verificalo proprio ora da te stessa eseguendo questo 

linea, fai una decina di passi e tieni a mente dove sei ar-

Interruzione...
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La Porta delle Radici sarà quella che aprirai per pri-
ma.  

Avrai delle pratiche da svolgere e dei rituali da ese-
guire per accrescere la tua consapevolezza. Sii perseve-

 
Ciò che incontrerai, una volta aperta questa porta, 

avrà a che fare con la terra. La terra, sulla quale poggi i 
tuoi piedi, è la stessa che accoglie erno per 
proteggerli, aiutandoli a sviluppare buone radici che nu-
triranno la futura pianta. 

Anche tu, cara Anima che hai cominciato a viaggia-
re, dovrai sviluppare salde radici per continuare il tuo 
viaggio e aprire le porte successive.  
ricongiungerti alla terra e a ciò che essa rappresenta 
nella tua vita. La terra è la materia con cui è fatto il tuo 
corpo la cui forma ti viene tramandata dai tuoi antenati 
che rappresentano le radici della tua genia.  

Il tuo viaggio comincerà proprio da lì.  
Ogni mattina appena sveglia, quando il sole sorge, e 

tu apri gli occhi per dare il benvenuto al nuovo giorno, il 
primo gesto per far sapere al mondo che ci sei è mette-
re i tuoi piedi a terra. Fallo sempre consapevolmente. 
Mettere i piedi a terra è il primo atto della giornata con 
cui fai sapere alla Vita che hai risposto SI' alla sua 
chiamata. 

Se sei al mondo è perché hai un compito che ti è sta-
to affidato e verso il quale la tua Anima continua a ri-
chiamarti. 

Quando metti per la prima volta, dopo il trascorrere 
della notte, la pianta dei tuoi piedi a terra, resta qual-
che istante a contemplare la tua presenza in unione con 
la Vita e conferma a te stessa: "Eccomi! Io oggi ci so-
no!".  
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Inizia la tua giornata nella gioia di esserci consape-
volmente, e con presenza, in tutto ciò che la Vita ti pre-
senterà attraverso le persone che incontrerai e le espe-
rienze che farai. Non farti sfuggire la Vita dalle mani, 
rendila unica come solo tu potrai fare, perché al di là di 
quale opera ti è stata assegnata, la differenza la farà 
solo come la svolgerai. 

 
 

Il primo passo: ama il tuo corpo 
 

Le tue radici si manifestano attraverso il tuo corpo. 
La forma che vedi riflessa nello specchio è la migliore 
che tu potessi scegliere per raggiungere i tuoi obiettivi.         
Guarda il tuo corpo e impara ad amarlo, rispettarlo e 
percepirlo. È un tempio s
consente di rimanere nella dimensione terrena, per cui, 
devi imparare a trattarlo bene.  

Nel corpo tu vivi costantemente il presente mentre la 
tua mente è sistematicamente nel passato rimuginando 
ciò che è stato, o nel futuro preoccupandosi di ciò che 
deve ancor accadere e che, probabilmente, non accadrà 
mai.  

La forma del tuo corpo è il simbolo di ciò che sei 
chiamata a compiere, come Anima, nella tua incarna-
zione. Se nel corso della tua esistenza hai saputo rispet-
tare il tuo corpo, esso avrà rispettato te e ti accompa-
gnerà amorevolmente, e senza esitazione, per tutti i 
giorni che ti separano dal ritorno alla Grande Casa Co-
smica.  

Il tuo corpo non è un tuo nemico, al contrario, è 
olo per con-

tinuare a restare in questa dimensione terrena.  

Interruzione...
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Il secondo passo: nutriti consapevolmente 
 

Tutto ciò che mangi è stato vivo o ancora lo è quando lo 
stai portando alla bocca, dunque mangialo con sacralità.  

Ogni cibo sano, prima di diventare nutrimento per te 
era in vita. Se si tratta di un vegetale o di un frutto sappi 
che minore è il tempo che passa da quando viene raccol-
to al momento in cui lo mangi, e tanto maggiore sarà 

 
Sei anche tu, come molte Anime che ti hanno precedu-

ta in questa lettura, figlia di un tempo divoratore carat-
terizzato dalla fretta, dalla veloci
dono difficile un sano rapporto con il cibo. Se quando 
mangi non sei consapevole di ciò che stai mangiando in 
realtà non ti stai nutrendo ma riempiendo. Il cibo proces-

tue cellule ma anche i tuoi pensieri, le tue emozioni e le 
tue idee.  

Devi cominciare a guardare il cibo con occhi diversi, 
prestandogli attenzione e amore. Non ingurgitare qual-
siasi cosa solo per sfamarti, diventa piuttosto consapevo-
le che ciò che ingerisci si trasforma in energia e vibrazio-
ne per il tuo sistema nervoso, endocrino, sanguino e per 
tutti i tuoi organi.  

Quando compri del cibo domandati:  veramente ciò di 
cui ho bisogno per nutrire consapevolmente il mio corpo?
è da qui che parte la prima forma di amore per se stessi. 

Smetti di acquistare automaticamente ciò che capita e 
ascolta i messaggi del tuo corpo che ti aiuteranno a ci-
barti con sana intelligenza. Quando smetterai di riempirti 
e comincerai a nutrirti anche il tuo sonno migliorerà per-
ché la tua digestione sarà migliore, ti sentirai più leggera 
e in maggiore armonia interiore.  
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Le tue percezioni si amplieranno e i tuoi sogni cambie-

tato con cibo scadente, zuccheri lavorati e bibite di ogni 

genererà pensieri, emozioni e idee della stessa natura del 
cibo ingerito.  

Se hai poco tempo per mangiare non ingurgitare, 
mangia meno prediligendo alimenti naturali più facili da 
digerire. Se il tuo stato interiore è turbato evita di riem-
pirti di cibo, il vuoto che senti non sarà certamente col-
mato dal cibo che mangi. Se sei in questo stato quando 
stai per prendere del cibo fatti una domanda: Ho vera-
mente fame, o sto cerc , e 
qualsiasi sia la risposta, prima di cominciare a mangiare 
bevi. A volte, infatti, si scambia la sete per fame. Non 
giudicarti se capisci che stai realmente cercando di col-
mare un vuoto. 

Rispondere con sincerità è già metà consapevolezza. 
Hai bisogno solo di tempo per entrare gradualmente in 
una nuova modalità. Abbi fiducia che ciò accadrà! Forse 
ti ci vorrà del tempo per cambiare la tua modalità, impa-

versando e lascia che ciò che deve essere sia. 
Sono stato tra le mani di svariate e delicate Anime. Al-

cune mangiavano più per il conforto che trovavano nel 
cibo che non per nutrire saggiamente il loro corpo altre, 
super indaffarate con gli occhi sempre puntati 

ngiavano ciò che capitava purché fosse 
veloce, pronto, commestibile e ingeribile in poco tempo. 
Questa inconsapevolezza nel cibarsi non crea mai nutri-
mento poiché assieme al cibo entrano nel corpo insoddi-
sfazione, ansia, nervoso e stress.  

Lo stomaco si go
gere correttamente la sua funzione.  

Interruzione...
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A quella frase Maera alzò gli occhi da Libro. Per un at-
già vissuto quella scena, 

qualcuno che le parlava di soluzioni e di problemi.  
Ma certo! , Mi ricordo di quando 

mia madre mi parlava delle stesse cose, di problemi me-
scolati a soluzioni, di albicocche che contenevano il noc-
ciolo e di no

 
Maera ritornò con gli occhi sulle pagine di Libro e con-

tinuò a leggere. 

  
 

Il terzo passo: onora gli antenati 
 

I genitori sono i canali del flusso della vita che è giunta 
sino a te, essi rappresentano le tue radici. Se sei qui in 
questo tempo e in questo spazio è perché gli antenati che 

molteplici difficoltà incontrate.  
La famiglia in cui sei nata è la migliore che potesse 

capitarti per il fine della tua Anima. La tua esistenza co-
mincia molto prima della tua incarnazione. Vi è stato un 
tempo in cui hai scelto le esperienze alle quali ti saresti 
resa disponibile una volta incarnata, hai allora preso 
forma grazie ai tuoi genitori che hanno creato le condi-
zioni per la tua venuta nella dimensione terrena.  

I pensieri, le emozioni, le passioni, le ambizioni, così 
come le credenze le convinzioni, la forza, i talenti dei tuoi 

che limitano per creare condizioni che liberano.  
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Sentirai delle spinte interiori che, se accoglierai, ti 
condurranno a prendere in mano la tua vita per farne 
qualcosa di più grande. Diventerai allora un ponte tra ciò 
che è stato e ciò che sarà, tramandando questa nuova 
linfa alla tua discendenza e infondendo questa energia 
ad ogni progetto che genererai. 

Ho visto molte Anime incarnate staccarsi dai loro ge-
nitori nella rabbia e nel risentimento. Erano Anime incon-
sapevoli del fatto che i legami di sangue non possono es-
sere tranciati né dissolti poiché operano a livello molto 
più profondo di quello che si può vedere in superficie. 

un amore mancato, di un amore non riconosciuto, di un 

un atto di pace che va liberato, una presa di coscienza da 
chiamata a realizzare qualco-

sa di più grande rispetto a ciò che è stato.  
La tua Anima vuole risvegliarti alla consapevolezza 

che tutto ciò che hai vissuto fin a quel momento altro 
non è che il preludio della manifestazione di una forza 
che può liberarsi s
coltà. 

Ogni antenato ha fatto il meglio che poteva con la 
consapevolezza maturata fino a quel momento, esatta-
mente come stai facendo tu. La discendenza di cui tu, 
come Anima incarnata, fai parte è come il frutto che na-
sce dalla pianta, ha il compito di rendere la specie più 
evoluta rispetto alla pianta genitrice.  

Tu hai il compito di sviluppare i tuoi talenti, le tue abi-
lità e qualità, ma per farlo in pienezza devi saper ricevere 

antenati alle tue spalle. Se in-
vece tra te e loro vi è un muro costruito da mattoni di 

creando un grande vuoto.  
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Solo il senso di pace che nasce dalla capacità di lasciar 
andare ogni cosa del pass
sommerso. 

Ricorda che tu hai preso la vita dai tuoi genitori e que-
sto è il dono più grande che tu potessi ricevere. Grazie a 
questo atto la tua Anima ha potuto incarnarsi per fare 
esperienza terrena. 

 Forse nella tua vita le cose non sono andate esatta-
mente come avresti voluto, forse hai dovuto superare 
grandi ostacoli, privazioni o, nonostante tu avessi ogni 
bene materiale, hai percepito che vi era un grande assen-

passato hai sicuramente reagito al meglio delle tue pos-
sibilità, esattamente come hanno fatto i tuoi antenati 
prima di te.  

Non è un caso che io sia capitato nelle tue mani. Stai 
ricevendo una chiamata, un richiamo a creare condizioni 
favorevoli alla rinascita del 
tuoi genitori, che sono i tuoi avi. 

Onorare i tuoi antenati significa pacificare il passato 
per costruire un futuro che possa essere finalmente at-
traversato da un amore che, passando da te, continuerà 
non solo verso la tua discendenza di carne ma anche ver-
so i tuoi progetti. 

Che i tuoi genitori siano in vita o che siano già passati 
oltre la grande soglia e stiano camminando nel grande 
prato celeste non fa differenza per la rinascita del flusso 

arne non è fondamen-
tale per far riemergere questa grande energia.  

il corpo, dunque il sentimento di pacificazione può essere 
espresso in ogni momento svincolandolo dalla dimensio-
ne spaziotempo. 

Interruzione...
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Si ricordò che stava cercando elementi della natura 

ziando madre natura come Libro le aveva detto di fare, e 
continuò a camminare. Lungo il suo tragitto raccolse an-
che una piccola piuma bianca, un sasso rosa e alcune ro-
selline ai piedi di una siepe. Mise tutto in un sacchetto e 

 
 
 

Il piacere del corpo e la sessualità 
 

 Quando hai attraversato la Porta delle Radici hai co-
minciato ad apprezzare amorevolmente il tuo corpo e i 
tuoi organi. Devi diventare consapevole che tu sei il risul-
tato di un atto di unione e di amore universale attraverso 
cui hai potuto incarnarti e venire al mondo. Questo fa del 
tuo corpo un tempio sacro, la casa di tutta la tua energia 
di Vita.  

bacino ha in sé vibrazioni collegate anche alla sessualità 
e al piacere di coppia. Ogni atto di unione dei corpi è il 

 
possono incontrarsi compenetrandosi. Le nascite degli 

sacra di queste due dimensioni, ognuna delle quali porta 
con sé un bagaglio preziosissimo di informazioni per la 
Vita stessa.  

Il piacere fa pa

senza di sforzo. 
 

senso di consapevolezza, finalizzi la sessualità alla ricerca 
del piacere fraintendendo il . 
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che sia il piacere a guidarti e a coinvolgerti.  

Il piacere è innato nel tuo corpo di Anima incarnata. 
Nella prima infanzia hai cominciato a conoscere le tue 

possibilità e i tuoi limiti partendo dalla conoscenza del 
tuo corpo, e questo ti procurava piacere. Mettevi il dito in 
bocca, esploravi ogni tuo centimetro quadrato e tutto era 
per te spontaneo e naturale. Poi la tua mente è stata 
forgiata dai condizionamenti esterni educativi e culturali 
che ti hanno portata a separarti da quella ricerca, facen-
doti credere qualcosa di diverso rispetto ad essa. La ses-
sualità è normalità e spontaneità della vita ma al con-

a-
 

Ricordo un tempo in cui conobbi due Anime, in due 
tempi diversi. Come ogni volta mi ritrovai sui loro como-
dini.  

corpo di donna.  
Fu una sua amica a regalarmi a lei, le voleva molto 

bene. 
 

con gli uomini risultava per lei particolarmente difficolto-
sa.  

Tutto ebbe inizio qualche anno prima.  
Si era innamorata di un uomo che aveva fatto pro-

messa 
promessa nel tempo non era stata mantenuta e 

di intimità anche con donne diverse da sua moglie, di na-
scosto. 

 uomo viveva del tutto inconsapevolmente la 
sessualità.  
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Non ne riconosceva la sua importanza, ma come tu 
hai imparato cara Anima, ogni cosa è energia vibrante e 
risuona con le vibrazioni della sua stessa lunghezza 

 
 La donna, sul cui comodino ero finito, usava incon-

sciamente e inconsapevolmente la sessualità per creare 

collante della loro unione.  
I due erano inconsapevoli del fatto che si stavano 

usando reciprocamente 
appagamento fasullo, qualcosa che non avrebbe mai po-
tuto realmente riempire i loro bisogni profondi ma, in 

 
Si stavano strumentalizzando reciprocamente usando 

nel modo sbagliato 
struggere, invece che creare.  

Una sera sentii parlare la donna al telefono con 

risposto. Sebbene fossi in quello spazio chiuso e al buio 
riuscivo comunque a sentire le parole della donna che, da 
lì a breve si sarebbero bagnate di lacrime come i suoi oc-
chi, raccontando di essere stata lasciata. 

 

di come neppure 
convinto a restare. Le lacrime iniziarono a scendere co-
piose, piene di rabbia e risentimento mentre raccontava 
al telefono di come si fosse accorta di essersi sacrificata 
per lui concedendosi. 

 Confessò alla sua amic
aveva vissuto tanto inconsapevolmente nel tentativo di 

loroso per il suo cuore.  

Interruzione...
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La Porta del Valore e del Potere 
 
 

 
 

Per tutto il tempo in cui attraverserai la Porta delle 
Valore e del Potere, indossa qualcosa di giallo.  

Un capo di abbigliamento, un foulard, un gioiello, un 
bracciale, o semplicemente tieni sempre vicino a te 
qualcosa che abbia questo colore.   
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Accedere e passare da questa Porta significa rientrare 
nel tuo potere personale riconoscendo il valore di ciò che 
sei, e non solo di ciò che fai. Il valore di cui sto parlando 
trova rifugio nella tua grotta profonda ed è sempre esi-
stito dentro di te perché quando ti sei incarnata le Stelle 
te ne hanno fatto dono per portarlo al mondo nella sua 
unicità. 

 Se ora credi di non averlo è perché si è addormentato, 
a ricon-

tattare il tuo potere personale e il tuo valore interiore at-
traverso le prove che ti sfiderà a superare affinché tu 
possa comprendere che è sempre stato dentro di te. 

Questo risveglio ha bisogno però di due valide alleate, 
Perseveranza e Costanza.  

Se lasci le cose a metà, abbandoni progetti che sentivi 
essere importanti per te, se alla prima difficoltà ti arrendi 
o, ancora, se è sufficiente sentire il parere negativo di 

termine, credo che Perseveranza e Costanza stiano 
do.  

Risvegliale e rimettile in servizio!   
Perseveranza e Costanza ti sapranno guidare e mera-

me il ruggito di un leone nella foresta.  
Sentirai di nuovo viva la fiamma del fuoco interiore 

dore che si accenderà dento di te inonderà di 
forza tutte le tue cellule.  

libera di essere chi sei tu veramente. Il potere che rina-
scerà non avrà nulla a che fare con la prevaricazione per-
ché è un potere che rende liberi lasciando liberi gli altri.  

rà scoprire tutto questo.  
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Non è un luogo riportato su qualche cartina geografi-
ca, per arrivarci non dovrai preparare nessuna valigia. 
Tutto ciò che dovrai portare con te saranno proprio le tue 
fedeli amiche: Perseveranza e Costanza. 

Ti metto in guardia, lungo il sentiero che percorrerai 
troverai dei guardiani che ti intimeranno di tornare indie-
tro insinuando continui dubbi sulla riuscita del viaggio 
che stai intraprendendo.  

I guardiani cercheranno di togliere valore a ciò che 
stai facendo mandandoti i grufoli, piccolissimi esseri ap-
partenenti al mondo invisibile ma con una voce così po-
tente da risuonare come il boato di un vulcano. Costoro 
sono addestrati per ronzare incessantemente nelle tue 
orecchie facendoti desistere dal continuare la ricerca del 
tuo valore e farti credere che non sarai in grado di rag-
giungere la tua meta.  

Questi grufoli, a loro volta catturati dai guardiani, ob-
bediscono loro inconsapevolmente senza conoscere il 
reale motivo per cui ti ronzano nelle orecchie. I guardiani, 
infatti, hanno fatto credere loro che incutendoti moltepli-
ci dubbi tu possa essere salvata dai pericoli che si trova-
no lungo il sentiero.  

I grufoli, ingannati a loro volta, credendo di proteg-
gerti ubbidiranno ai guardiani ciecamente. 

Sono certo che avrai già sentito le loro voci in passato 
senza sapere in realtà a chi appartenessero.  

Tutte le volte che q
, 

vano sentire la loro presenza. 
È tempo di ribaltare tutto, stravolgere la tua prospet-

tiva. Hai già attraversato due porte e sai che puoi farcela 
a proseguire il tuo cammino!  

Interruzione...
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Abbondanza affettiva 

 
Se ciò di cui senti la mancanza non riguarda la mate-

rialità ma gli affetti, ti torneranno utili alcuni passaggi 
che ti ho indicato prima.  

Se credi che affetto e amore non facciano parte della 
tua vita fai un dettagliato elenco scritto o mentale di tut-
te le volte in cui qualcuno, familiare o no, ti ha dimostra-
to sostegno, accoglienza ed affetto. Quando parlo di 
qualcuno non intendo esclusivamente esseri umani, ma 
tutti gli esseri viventi. Potrebbe trattarsi di un animale 
domestico o di una pianta che ti fanno sentire il loro calo-
re, la loro presenza o il loro sostegno. 

 Anche un albero, se abbracciato, è in grado di farti 
sentire il suo aiuto. Queste sono le più alte forme di affet-
to e sono pure poiché sono incondizionate. Ricorda che 
gli animali o i vegetali offrono tutto senza chiedere nulla 
in cambio se non rispetto, a differenza di alcune specie di 
umani.  

Se ciò che lega tutti gli accadimenti più importanti del-
la tua vita è la mancanza di affetto e di amore devi farti 
una domanda alla quale ti invito a rispondere sincera-
mente. 

Domandati quanto amore e affetto tu sei in grado di 
dare a te stessa, quanto tempo dedichi ad ascoltare i tuoi 
sentimenti, le tue intuizioni, i tuoi istinti e i bisogni pro-
fondi che ti porti dentro come anima. Rispondi onesta-
mente! 

Potresti scoprire che in fondo ciò che sei abituata a fa-
re è assecondare richieste e pretese altrui solo per cerca-
re di sentirti apprezzata e amata.  
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Se così fosse, ricorda che meno sarai disponibile ad as-
secondare i tuoi bisogni per soddisfare quelli altrui e tan-
to meno riuscirai a dare amore a te stessa. 

riconoscerlo anche se dovesse percorrere la tua stessa 
strada e andare nella tua stessa direzione, oppure di av-
vertirlo come qualcosa di talmente grande da rimanerne 
spaventata.  

da te stessa. Devi far cadere le maschere che ti chiudono 
il cuore e aprirti a ricevere.  

Puoi aiutarti ripetendo più volte questa formula magi-
Il mio cuore merita di ricevere, il mio cuore merita di 

donare, il mio cuore si apre alla vita perché la vita è den-

 
Per il tuo cuore è importante sia donare che ricevere 

riale perché quando ti senti amata, apprezzata, ricono-
sciuta e ti ami, ti apprezzi e ti riconosci per ciò che sei, 
vedi il mondo attorno a te pieno e ricco di opportunità da 

 
Impara a ricevere.  
Quando qualcuno ti regala o ti offre qualcosa ringra-

zia e accettalo senza riserve.  
Non perdere il sapore del momento affrettandoti a 

pensare come contraccambiare, ti perderesti la gioia di 
ciò che sta accadendo, faresti svanire la bellezza del dono 
che ti è stato offerto e confermeresti la tua chiusura al 
ricevere. 

 Chi ti fa un regalo con il cuore ama vedere il sorriso 
aprirsi sulle tue labbra godendo di questa felicità.  
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Se appena ricevi il dono inizi a pensare a come ricam-

so. Ricevere, a volte, è più difficile che donare ma il cuo-
re, per essere veramente felice, ha bisogno di entrambe 
le cose. 

tevole dei regali degli altri e il dono, in qualche modo, po-
trebbe far sorgere in te una sensazione di imbarazzo. 

 Ogni tanto mi domando come è possibile che voi 
Anime incarnate abbiate difficoltà con le situazioni più 
naturali del mondo. Eppure, da bambini riuscivate a far-

veniva offerto. 
 Se si presenta il pensiero di come contraccambiare al 

più presto, superalo o accantonalo, impara a goderti il 
momento in cui attraverso un gesto qualcuno ha dimo-
strato di pensare a te perché ti ritiene importante. Se 

damente e aiutati ripetendo dentro di te la formula ma-
Il mio cuore merita di ricevere, il mio cuore merita 

di donare, il mio cuore si apre alla vita perché la vita è 
 

È una frase importante che ha una profonda verità. 
Chi ti ha fatto il regalo, infatti, sarà felice di vedere che il 
suo gesto ti ha reso felice e tu, accettandolo senza riser-
ve, avrai donato un momento di gioia in chi ha assapora-
to la tua felicità. 

 Chi ti ha donato il regalo riceverà da te gioia e tu, ri-
cevendolo, avrai contraccambiato la sua stessa gioia.  

Ogni tanto compi tu quel gesto e fatti un regalo, te lo 
meriti! 
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Abbondanza di salute 

 
Il corpo e i suoi organi sono i tuoi più grandi messag-

geri, sono le forme delle tue infinite possibilità che in ogni 
momento ti rimandano il segnale di come stai percorren-
do la tua via e il tuo viaggio esistenziale.  

Lo stato di benessere o di malessere fisico è impre-
scindibile dal tuo stato energetico, mentale, emozionale 

come qualcosa di negativo ma come uno strumento, 

sto o sbagliato, buono o cattivo, bello o brutto, esiste un 
 

La maggior parte degli esseri incarnati non ha neppu-
re consapevolezza di tutto ciò.  

Nei cassetti dei vari comodini delle camere da letto in 
cui mi sono ritrovato, ho passato moltissimo tempo a 
conversare con scatole di pillole dalle varie forme, dai 
mille colori e dimensioni. Alcune di loro mi confermavano 
di essere necessarie allo stato di salute di chi le assumeva 

cui si trovavano in quel cassetto era la mancanza di vo-
lontà a cambiare abitudini.  

Un giorno feci una piacevole conversazione con una 
bustina che conteneva dei piccolissimi granuli bianchi che 
attendevano il loro momento per essere sciolti in acqua. 
Mi dissero che avevano saputo, da altri colleghi granuli 
già disciolti in precedenza e ingeriti, di aver ricevuto 
grosse lamentele dallo stomaco, ormai visibilmente irri-
tato.  

 

Interruzione...
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La Porta della Gioia 
 
 

 
 

Per tutto il tempo in cui attraverserai la Porta delle 
Gioia, indossa qualcosa di verde.  

Un capo di abbigliamento, un foulard, un gioiello, un 
bracciale, o semplicemente tieni sempre vicino a te 
qualcosa che abbia questo colore.   
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Sei arrivata davanti alla Porta della Gioia.  
È una porta che aprendosi ti insegnerà il significato 

della gratitud  

re trattandosi di amore, gioia e gratitudine ma, per molte 
Anime, sembra sia stata la Porta più difficile da superare.  

Come per le tre Porte precedenti ti invito ad entrare e 
 

 
 

La gratitudine 
 

Una delle forme di energia più importanti è quella del-
la gratitudine.  

Essere grati e riconoscere consapevolmente di avere 
sempre almeno un motivo per cui esserlo ti aiuterà a tro-
vare un senso sacro alla tua vita. 

Devi ricordarti di ringraziare ogni piccola cosa. Sono 
proprio i dettagli ad essere importanti. Impara a ringra-
ziare non solo per ciò che hai, ma soprattutto per ciò che 
sei e per come sei. Non passare il tuo tempo a giudicarti, 
a biasimarti e a ferirti, sii gentile con te stessa, non di-

più coraggioso che si possa compiere: quello della Vita.  
Ringrazia il fatto di avercela fatta finora, di essere ar-

rivata sin qui, nonostante i disagi, le difficoltà, le paure, 
le titubanze. Hai superato prove e ostacoli e ora sei qui, 
in questo tempo della tua vita, pronta a continuare il tuo 
viaggio che ti porterà ad una svolta e ad un cambio di di-
rezione se solo tu lo vorrai. 

La gratitudine ti insegnerà a tenere aperto il cuore e a 
vedere soluzioni dove la mente vedrebbe solo ostacoli e 
problemi. 
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connettersi alla vita. La prima cosa da fare è essere grati 
per la vita stessa. Parrebbe scontata eppure non lo è. 
Tutti conoscono la loro data di nascita, ma non quella in 
cui lasceranno il corpo fisico e, soprattutto, il modo in cui 
avverrà la loro dipartita. La vita è un viaggio che va com-
piuto e ricapitolato con soddisfazione una volta giunto il 
momento di tornare nella casa dei cieli per brillare as-
sieme alle stelle.  

Troppe cose vengono continuamente date per sconta-
te quando invece non lo sono affatto. Ti ho parlato della 
vita. 

È forse così scontato che tu sia in vita? È forse così 
scontato che tu abbia occhi con cui leggere o mani con 
cui tenere questo libro? È forse, così scontato avere abiti 
da indossare, un letto per dormire, un pasto per nutrirsi? 
Pensando alla madre terra, è forse scontata la pioggia 
che offre la sua acqua affinché ci si possa dissetare, o il 
sole che riscalda la terra facendo maturare i raccolti, o la 
luna che rischiara le notti? Una buona opera di saggezza 
comincia con il ricordarsi di ringraziare ogni giorno per 
ogni piccola cosa. È per questo che ti affiderò un compi-
to, tanto semplice quanto efficace. 

 
Maera si ricordò dei suoi genitori. Aveva sempre dato 

per scontato quanto avevano fatto per lei e Sibilla senza 
mai chiederle nulla in cambio.  

Maera non si era mai veramente fermata a riflettere 

convinta a non abortire. Quanto amore in quel gesto e 
Maera iniziava a sentirlo. Le lacrime cominciarono a 

di sua figlia in 
quel letto di ospedale vi si rifletteva dentro.  
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Quelle lacrime ruppero un ghiaccio. Maera si accorse 
che in verità dava sempre per scontato tutto, ma era ar-
rivato per lei il momento di rendersi conto di ciò che fino 
al quel momento non aveva neppure considerato. Le ar-
rivò al naso il profumo dimenticato dei campi e dei fiori 

Domenico portava a casa e delle piante che sua madre 
Titorea lasciava seccare sul tavolo di legno in cucina pri-
ma di farle diventare erbe della salute, come le chiamava 
lei. 

Erano memorie che Maera stava rievocando con un 
altro sapore, un altro valore, un altro significato, ma an-
che con il timore di richiudersi, di ritornare nel suo solito 
mondo e nei suoi soliti pensieri. 

 
 
È per questo che ti affiderò un compito, tanto sempli-

, Maera non poté fare a meno di 
sorridere. Libro sapeva sempre in anticipo come arrivare 
al momento giusto. 

Trova un contenitore che ti piace e dei foglietti, ogni 
giorno scriverai dieci motivi per cui essere grata e li met-
terai nel contenitore. Fai questo rituale per ventuno gior-
ni. Forse la prima volta sarai portata a credere che sarà 
difficilissimo trovare dieci motivi per cui ringraziare, non 
preoccuparti, il primo motivo di gratitudine te lo suggeri-

G  
Come vedi è più semplice di quello che si può credere. 
 Solitamente la tua mente che opererà scollegata dal cuo-

re fino a quando non espanderai la tua consapevolezza, po-
trebbe rendere difficili i compiti che ti chiederò di svolgere 
giudicandoli inefficaci, tentando di farti desistere dal comple-

grufoli che cercheranno di farti cambiare strada e idea.  

Interruzione...
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Un tempo non lo accettavo, consideravo il suo atteg-
giamento superficiale e il suo modo di fare una fuga dai 
nostri problemi. Poi, leggendo il libro che mi hai regalato, 
ho scoperto che gli eventi possono essere letti in modo 
diverso. Ho imparato che ciascuno di noi ha la possibilità 

ntà di abbattere 
muri e costruire ponti. Io non volevo cambiare le mie 
modalità, pur pretendendo che lui cambiasse le proprie. 
Questa continua ostinazione aveva offuscato la mia chia-
ra visione, creando in me rabbia e rancore. Quando, in-
vece, ho cominciato a vedere le situazioni anche attra-
verso gli occhi di mio marito, ho capito che a me manca-
va ciò che lui aveva e che io potevo imparare: la legge-

 
, Non più tardi di un 

mese fa, proprio dalla tua bocca, sono uscite frasi di rab-
bia e di rancore e ora, invece, mi sembra di parlare con 

 
 
Non ti nascondo, cara Anima in viaggio, che quelle pa-

role mi hanno gratificato, del resto non posso negare il 

sono materializzate molti anni fa e, ancora, continuano a 
fare il giro del mondo, di cassetto in cassetto.  

a donna si era liberata dalle catene 

di abbracciare anche altre visioni e comportamenti e di 
poter imparare nuovi modi di relazionarsi con chi amava, 
cambiando la sua visione degli eventi, delle esperienze e 
delle persone.  
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La gratitudine apre il tuo cuore. La gratitudine ossige-
na le tue cellule. La tua mente respirerà aria fresca e gli 
attaccamenti ai soliti pensieri inizieranno a scorrere co-

rà via con sé il senso di mancanza, di vuoto e la sensazio-
ne di solitudine che si prova quando si cammina soli nel 
deserto. 

Il nuovo atteggiamento di gratitudine renderà produt-
tivi e creativi i tuoi pensieri e aumenterà il senso del tuo 
valore perché ti sarai riempita di vera gioia. 

Il rituale della gratitudine dura 21 giorni, terminati i 
quali puoi scegliere se prolungarlo fino a quando ti senti-
rai di farlo. Qualora decidessi di smettere, abbi cura di 
conservare il contenitore con i bigliettini ben in vista in 
una stanza della tua casa dove sei solita passare più 
tempo durante la giornata. Quando ci passerai vicino, 
guardalo e ricorda a te stessa tutta la gratitudine che ti 
ha permesso di riempire quel contenitore. Questo ti aiu-

 

perché ogni Anima è preziosa e necessaria alla vita stes-
 

 

ponte aveva lasciato in lei una profonda impronta. Pensò 
ai ponti che non aveva mai creato, ma che da oggi pote-
va costruire, pensò al padre di Sibilla che aveva lasciato 
andare senza mai pensare che, forse, anche lui avrebbe 
voluto diventare padre. Pensò a sua madre che di ponti 
ne costruiva ogni giorno riflettendo sul fatto che, se 
quella volontà era innata in sua madre, in qualche modo 
avrebbe potuto esserlo anche in lei.  
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Gli abbracci 
 
Un abbraccio è come una coperta, scalda sempre. 

zione, ti dà la possibilità di lasciarti andare e di abbando-
narti alla sua accoglienza, ma deve essere fatto con 

 

cuore è una vibrazione di alta frequenza che abbraccia 
tutto e tutti, nulla e nessuno escluso.  

Cara Anima, abbraccia il mondo e il mondo ti abbrac-
cerà. 
 Quando sei in un abbraccio lasciati trasportare e non 
temere di farti coinvolgere. Un abbraccio vero e sincero 
vale più di mille parole ed è capace di riaprire i cuori.  

Se fino ad ora hai resistito agli abbracci e ti intimoriva 

in cui eri nel grembo materno. Per te quel tempo era 

uno spazio in cui nulla ti mancava e tutto confluiva nel 
momento in cui ne avevi bisogno. Quel ricordo vive anco-
ra nelle tue cellule, sebbene sopito. Per risvegliarlo devi 
riabbracciare e permettere agli altri di riabbracciarti.  

Se è da molto che non abbracci o non permetti ad altri 
di farti abbracciare, sappi che è tempo di ricominciare. 

Attraversare la Porta della Gioia significa anche per-
mettersi di lasciare andare le paure e i dolori che hanno 
fatto chiudere il tuo cuore per ricominciare ad accogliere 
ed accogliersi.  

Comincia ad abbracciare qualcuno di cui ti fidi per qual-
che istante, è sufficiente ripartire, ma una volta ripartita, 

.  

Interruzione...
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I quattro pilastri 
 

Primo pilastro: io, me mi 
 
Questi sono tre semini che dovrai piantare nel tuo 

nuovo orto interiore i cui confini stanno tra il cuore e la 
gola. Ogni frase che formulerai nel confronto con qual-
cun altro dovrà essere impregnata 
semi. Ciò significherà per te che, nel momento in cui le 
tue parole cercheranno di appigliarsi ai pensieri di ag-
gressività o prevaricazione, sottomissione o passività, 
dovrai far germogliare questi semi e creare frasi costruite 
partendo da io, me, mi. 

Se ti sentirai nella necessità, rivolgendoti a qualcun al-

iò che 
è succe , e parole che ho 

 
Ricorda che nessuno ama essere giudicato e che più il 

seme del giudizio mette radici e più si prepara il terreno 
al conflitto. 

 
Secondo pilastro: parla di te 

 
Dopo aver coltivato ne

semi, continua ad innaffiarli per non farli seccare. Ci sa-
ranno ancora quelli vecchi che cercheranno di accapar-

re. Ricorda che un orto ha bisogno di pazienza e dedizio-
ne.  
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ma cosa hai provato tu a seguito delle sue azioni. Devi 
imparare a riconoscere quali energie ed emozioni si muo-
vono in te nelle varie esperienze che ti mettono a con-
fronto con gli altri, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, tra 
le tue amicizie. Devi imparare a guardarti dentro profon-
damente e a rispettare ciò che provi come una grande 
fonte di energia che si manifesta nel tuo corpo. Non devi 
giudicarti, ma imparare ad amare ed accogliere ciò che 
senti come qualcosa di spontaneo che si manifesta 

 
Quando comunichi con qualcuno per portare la tua vi-

sione delle cose parla di come ti senti, parla di ciò che 
provi, parla di come stai. Ti meraviglierai di come tutto 
cambierà. Ti meraviglierai di vedere come porte fino a 
quel momento chiuse, potranno gradualmente riaprirsi. 

 
 

Terzo pilastro: abbandona le aspettative e le pretese 
 
Ti ho già accennato di ciò che stai per leggere quando 

ti ho parlato delle stelle.  
Ogni stella non si aspetta nulla dalle altre. Le stelle 

comete non pretendo dalle stelle nane di essere stelle gi-
ganti, le supernove non pretendono dalle nane bianche di 
essere giganti rosse o dai buchi neri di essere una stella. 

no ha la propria natura. E poiché, per quanto tutte le 
Anime si incarnano in un corpo fisico con le stesse carat-
teristiche fisiologiche, ogni Anima ha la sua individuale 
caratteristica.  
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Se tu pretendi di snaturare qualcuno forse stai dimen-
ticato di quanto hai sofferto quando hanno snaturato te. 
Allora non pretendere, ma semplicemente richiedi senza 
aspettarti nulla. Se non avrai aspettative tutto ciò che 
verrà e che accadrà sarà visto dai tuoi occhi come un do-
no di cui essere grata, una vera magia inaspettata. Ri-
corda, le aspettative disattese sono il carburante della 
rabbia che sarà tanto più grande quanto più alte erano 
quelle stesse aspettative. 

Non pretendere di cambiare nessuno, domandati piut-
tosto qual è il miglior cambiamento che tu puoi richiede-
re a te stessa. 

 
Quarto pilastro: ascolta e non prender nulla sul personale 

 
Impara ad ascoltare senza interrompere.  
Chi ti sta parlando ha avuto con buona probabilità la 

biare come stai facendo tu.  
Nella scala del potere personale tu sei ad un livello più 

alto perché sei nel cambiamento, puoi allora permetterti 
di ascoltare le parole che vengono dette e percepire 

lascerai perdere la necessità di far prevalere la tua ragio-
ne a tutti i costi, noterai come il dialogo diventerà più 
fluido e armonioso. Se stai imparando ora ad applicare i 
quattro pilastri ti anticipo che per sviluppare questa ca-
pacità avrai bisogno di tempo, di pazienza e di molti test 
di prova, ma si sa che anche per rassodare i muscoli del 
corpo serve allenamento costante, e la buona ed efficace 
comunicazione non è diversa.    

Impara a non prendere nulla sul personale. 

Interruzione...
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Una volta individuata la zona porta la tua attenzione 
proprio lì e percepisci il tuo respiro. Potresti accorgerti 
di come, quando nel corpo provi dolore, la tendenza 
della tua mente è quella di farti accorciare il respiro nel 
tentativo di anestetizzare quella zona. Agisci 

il dolore gradualmente si calmerà dissolvendosi, rasse-
renando anche i tuoi pensieri. 

 
 

La pratica del buon respiro 
 
Per respirare correttamente devi imparare a svuotar-

ti perché non si può riempire qualcosa che è già pieno. 
Impara ad espirare prima di inspirare. Parti pronun-

naso avendo cura di contrarre il tuo addome per facili-

Fai questo esercizio per cinque volte. Quando lasci en-

flusso di aria che ti riempie è carico di infinite particelle 
di amore universale che alleggeriscono il cuore se respi-
ri pienamente.  

Attraverso il respiro sperimenti la tua unione con 

ta. Diventa consapevole che la tua Anima non è mai sola, 
anche se la tua mente dovesse percepire solitudine. 

Attraverso il flusso del 
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Quando sei in un bosco sei nella danza del respiro 

le Anime incarnate danzano la stessa musica ma quella 
danza non è completa se manca uno dei due. Respira in 

puoi.  
La mattina quando esci di casa ricordati di respirare 

mentre guardi il sole, il cielo, le nuvole, o quando senti il 
cinguettio di un passerotto, e in ogni momento ricordati 
di essere parte di tutto questo. Apri i tuoi polmoni e la-

non avendo prati e boschi a tua disposizione, cammi-
nando fai attenzione alle piccole piante, siepi, aiuole, o 
margherite che incontri. Medita sul fatto che la natura 
spinge sempre verso la vita manifestandosi con fierezza 

un grande messaggio, anche nelle condizioni più estre-
me la natura respira e spinge verso la vita. Ti basterà 
immaginare di essere nel pieno di una condizione di na-
tura per esserlo veramente dentro di te.  

Ricorda che i boschi non sono solo luoghi esterni, ma 
sono, innanzitutto luoghi interiori. 

 
Maera guardò fuori dalla finestra della stanza di 

ospedale, era una bella e tiepida giornata di sole e i raggi 

che luccicava in controluce. Era tempo di respirare aria 
nuova e di far entrare più ossigeno nella stanza. Maera si 
alzò dalla sedia, si avvicinò alla finestra e la aprì venendo 

giornata che aveva una temperatura decisamente più 
bassa rispetto a quella interna della stanza.   

Interruzione...
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e della Chiara Visione 

 

 
 

Per tutto il tempo in cui attraverserai la Porta 

di blu scuro.  
Un capo di abbigliamento, un foulard, un gioiello, un 

bracciale, o semplicemente tieni sempre vicino a te 
qualcosa che abbia questo colore.    
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è lo spirito della creatività e della spontanea intuizione 
che ti condurrà sulla via di una visione sempre più chia-
ra e felice della tua vita.  

Questa Porta ha una maniglia che puoi abbassare 
solo dopo aver sciolto molte delle tue titubanze relative 

le e spontaneo che ti è sempre appartenuto perché fa 
 verità la vera difficoltà non 

è quella di avere delle intuizioni ma di seguirle. Se non 
hai aperto e passato consapevolmente le cinque Porte 

 
fa sempre sentire la sua voce in ogni 

momento della tua vita, il suo suono è portavoce di 
messaggi che devi imparare ad ascoltare soprattutto 
quando devi compiere una scelta.  

Se hai aperto e superato le cinque Porte precedenti 
compiendo il viaggio che ti ha portata fino a qui hai 
compreso cosa significa veramente ascoltare. 

 

di una chiara visione delle cose genera confusione e ti-
more di sbagliare. È proprio in quel momento che devi 
lasciare spazio alla tua intuizione e avere fede nel suo 
messaggio. Solo lei potrà farti superare la barriera di 
nebbia che ingannando i tuoi sensi rischia di farti im-

rriva come un 
fulmine a ciel sereno, riesce ad abbattere i muri 

voce avendo poi fede in ciò che ha sentito.  
 

Interruzione...
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La Porta della Fede 
 
 

 
 

Per tutto il tempo in cui attraverserai la Porta della 
Fede, indossa qualcosa di viola.  

Un capo di abbigliamento, un foulard, un gioiello, un 
bracciale, o semplicemente tieni sempre vicino a te 
qualcosa che abbia questo colore.    
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ta.  
È forse quella più impegnativa sia da aprire che da 

lasciare aperta. Al di là di questa Porta vi è un universo 
di Amore Incondizionato disposto ad avvolgerti nelle 
sue potenti ali. È un amore senza inizio e senza fine, im-
perturbabile, che ti sostiene prendendoti sotto le brac-
cia per sollevarti e liberarti dai pesi che ti porti sulle 
spalle. Questa è la più sacra delle Porte che hai aperto 
perché ti unisce alla forza divina dalla quale proviene la 
tua Anima. È la casa dalla quale ti sei staccata come 
scintilla per venire al mondo nel tuo corpo fisico.  

La fede che imparerai a conoscere attraversando 
questa Porta va coltivata come un bellissimo fiore che 
ha bisogno di incessanti cure per esprimere e sviluppare 
tutta la sua bellezza. La cura amorevole di questo fiore 
nutrirà la tua perseveranza e la tua fermezza. Persegui 
la tua meta entusiasmandoti del viaggio che hai intra-
preso ricordando sempre a te stessa che sei una scintilla 
divina fatta della stessa sostanza delle stelle. La fede 
renderà molto più facile e leggero il tuo viaggio poiché 
ti farà depositare il pesante zaino che porti da tempo, 
troppo tempo, sulle spalle.  

attesa, entrerà in azione con tutte le sue schiere celesti 
e si prenderà cura di te e della tua istanza. 

Da quel momento devi solo attendere. I tempi 

se non vedi arrivare subito risposte non cadere nella 
tentazione di credere che la tua richiesta non sia stata 
accolta, scalfiresti la tua fede che verrà messa in dubbio 
e la sua Porta si chiuderà.  
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che la tua mente si aspetta è perché sta modificando un 
po' ciò che avevi chiesto per darti qualcosa di molto più 
grande, abbi fede anche in questo. 

Poiché sei una scintilla divina, il divino è in te, sei fat-
ta di stelle e brilli della loro stessa luce. Hai rivisto la 
fiamma di quella luce nel viaggio che hai compiuto fin 

-
verso, nella consapevolezza che tu sei manifestazione di 
quella forza universale che ti accompagna sin dalla na-
scita.  

La fede è la disponibilità a restare nella certezza che 
una saggezza universale superiore crei assieme a te al-
leggerendo la tua vita. Questo non significa che tu non 
agirai più, ma che le tue azioni saranno compiute con 
leggerezza e pace interiore. Puoi vedere cosa significa 

altitudini, o in una formica che riesce a trasportare cari-
chi fino a dieci volte il suo peso senza fatica. Aquila e 
formica hanno entrambe fede nel processo naturale 

Ce la farò? 

pagnate da una forza innata alla quale affidano ogni 
attimo della loro vita. Aquila e formica ti insegnano che 
la fede muove e il dubbio blocca. 

Sviluppare la fede significa assecondare la forza inte-
riore che ti fa muovere per proseguire e raggiungere i 
tuoi obiettivi senza arrenderti alla paura, sapendo di es-
sere c
sale e dalla sua grande saggezza.  

Se ti chiudi alla fede inevitabilmente soccomberai al-
la paura e i timori e le titubanze faranno gradualmente 

 

Interruzione...
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Lacrime di commozione scendevano dagli occhi di 
Maera leggendo quelle ultime righe di Libro. Aveva in-
contrato non un libro qualsiasi, ma un saggio amico che 
le aveva insegnato a guardare dritto nel suo cuore, a 
riconoscere la sua luce e a parlare finalmente con la sua 
Anima.  

Nei giorni a venire, nonostante avesse finito di leg-
gere Libr
non lo portasse con sé. Non era pronta a lasciarlo anda-

a soffiare più forte, toccava Libro per rassicurarsi che 
non venisse catturato.   


