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Questo libro lo dedico a me,  
alla mia parte curiosa, coraggiosa e intraprendente  

che, con fatica, mi ha permesso  
di arrivare fino a qui.





Nota dell’Autrice

Concedetemi qualche minuto per presentarmi. Prima di raccontarvi 
chi sono, permettetemi di chiarire chi non sono: non sono una “mae-
stra di vita” né una “guida spirituale”, non sono una “life coach” e 
tantomeno un “guru”. Sono per prima cosa una donna di scienza.

Sono laureata in biologia, esercito la libera professione di nutri-
zionista da più di venti anni, insegno in alcune scuole di formazione 
post-laurea e al Master di Nutrizione umana. Ho al mio attivo un 
certo numero di titoli che pur arricchendo il curriculum in modo 
sostanzioso non hanno alcuna utilità nel definire chi io sia ma 
servono per spiegare che il mondo da cui provengo e a cui profes-
sionalmente appartengo è rigorosamente scientifico. Nell’ambito 
della mia attività di docente – che svolgo a latere della professione 
di nutrizionista – si annoverano corsi di fisica quantistica e PNeI 
(Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia). Insomma, per inten-
derci, ho una forma mentis razionale, pragmatica, scientifica.

Questa parte è ben presente in me, non la rinnego e la amo; così 
come onoro tutto ciò che ha contribuito a definire chi io sono oggi. 
Il processo di ri-conoscimento del mio vero sé, quindi l’allinea-
mento alla mia parte spirituale, non hanno per nulla obnubilato la 
mia parte razionale. Al contrario quest’ultima mi ha permesso di 
avvicinarmi al meraviglioso mondo dello Spirito con un approccio 
scientifico, soprattutto all’inizio.

Solo in seguito mi sono abbandonata alla bellezza della mia 
parte divina, che è insita in ciascuno di noi. E da quel momento 
nulla è stato più come prima.





Stefania Pispisa

Il Cantico degli Angeli

La canalizzazione come via di conoscenza

Che le parole qui incise possano aprire le porte 
socchiuse e quelle ancora chiuse e serrate,  
affinché portino la guarigione delle vostre 
manifestazioni dolorose.
Lasciate ogni punto di ragionevolezza, ogni anelito 
mentale e addentratevi nell’infinito.
Assorbite il colore e il calore di queste parole, 
espandetele e fatele brillare in voi mentre create  
il personale messaggio per la vostra Anima.
Lasciate lavorare in voi questa Energia  
e risvegliatevi all’Eterno.

Messaggio di Athlas canalizzato da Carmen





PremeSSa

C
ari amici dopo essermi presentata parliamo un po’ di voi. 
Non posso sapere perché in questo preciso momento 
della vostra vita, proprio adesso, abbiate scelto questo 
libro. È probabile che abbiate già iniziato un percorso 

spirituale e ora vogliate approfondire o confrontare il vostro sapere 
con il mio. Perfetto! A questo proposito vi invito a contattarmi 
sulla mia pagina Facebook Il Cantico degli Angeli per raccontarci 
le nostre esperienze: se lo farete cresceremo insieme.

Forse invece è la prima volta che sentite parlare di questi 
argomenti e volete semplicemente soddisfare la vostra curiosità. 
Splendido! Avete tutta la mia stima: la curiosità è la più grande 
spinta alla conoscenza; le più importanti scoperte scientifiche sono 
state ispirate dalla curiosità e come leggerete a breve è stato proprio 
grazie alla curiosità – soprattutto all’inizio – che sono arrivata fin 
qui. Oppure un vostro amico ha insistito perché voi leggeste le 
seguenti pagine e ora volete scoprire perché tanta ostinazione da 
parte sua.

Man mano che vi addentrerete nel cuore della mia testimonianza 
capirete che nulla avviene per caso, vuol dire che è così che doveva 
andare, che siete pronti; non ieri, non domani ma oggi, adesso. 
Dopo averla letta potrete decidere cosa fare delle informazioni di 
cui siete venuti a conoscenza, potrete scegliere di accantonarle se 
non vi hanno convinto, sarà stato comunque importante per voi 
perché vi avranno costretto a riflettere; oppure vi sarete talmente 
entusiasmati dopo la lettura che vorrete approfondire l’argomento. 
Perfetto, fatelo con tutto l’entusiasmo che potete!
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L’unico consiglio che mi sento di darvi è di stare attenti lungo 
il vostro percorso di conoscenza perché è un ambito in cui è facile 
trovare incantatori di serpenti, pseudo-guru o “maestri spirituali” 
che hanno poco da insegnare e molto, ahimè, da guadagnare. 
Oppure potrà accadere che dopo aver letto e riletto (vi capiterà 
di rileggere alcuni passaggi per comprenderli meglio) vi sentirete 
confusi e vi prenderete del tempo per metabolizzare il tutto prima 
di decidere come procedere.

Prendete tutto il tempo che volete. Certi concetti meritano 
qualche riflessione in più e sono un po’ difficili da digerire anche 
perché, lo vedrete presto, presuppongono un azzeramento delle 
credenze radicate nel nostro dNa sin dall’inizio dei tempi, e non è 
un processo facile. In tutti i casi non credo rimarrete indifferenti, 
qualcosa si smuoverà nel vostro cuore e vi spingerà in una qualche 
direzione.

Cari amici vi assicuro che dopo aver letto questo libro nulla 
sarà come prima. Ciò che chiedo a voi lettori è semplicemente di 
far spazio nella testa e nel cuore per accogliere ciò che per alcuni 
di voi forse risuonerà come una “nuova” o “diversa” spiritualità, 
intesa come ricerca di Dio. Non a caso ho parlato di spiritualità e 
non di religione: sono termini spesso trattati a torto come sinonimi, 
entrambi si riferiscono alla ricerca di Dio (o con qualsiasi altro 
nome Lo si voglia chiamare). La differenza fondamentale è che 
la religione prevede la credenza e l’adorazione di un Essere supe-
riore e si serve di rituali, regole e osservanze che hanno lo scopo di 
rapportarsi a tale Essere divino: nella religione l’aspetto formale è 
fortemente presente e ha una certa importanza

La spiritualità è la ricerca di Dio all’interno di se stessi, è qual-
cosa di intimo e personale. È un viaggio interiore basato sulla 
sperimentazione e scevro da regole e principi condivisi da altri.

In questo libro non si parla di religione, significa che non 
ha importanza che siate mormoni o cristiani o mussulmani… 
Desidero offrire a coloro che hanno la bontà di leggere un sem-
plice spunto di riflessione e se le mie pagine dovessero spingere 
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qualcuno di voi a una ricerca del proprio Sé e a una conseguente 
sperimentazione, in tal caso per me non sarebbe un successo bensì 
un trionfo!

Vi preparo al fatto che alcune verità svelate durante il channe-
ling e da me riportate potranno apparirvi del tutto nuove, altre 
le riterrete impossibili, altre ancora assolutamente rivoluzionarie, 
alcune riusciranno a dare risposte a domande che da tempo vi 
ponete in modo più o meno ricorrente. Non importa che reazione 
avrete, l’importante è che riflettiate utilizzando la testa – cioè la 
vostra parte razionale – ma soprattutto ascoltiate il vostro cuore: 
saprà orientarvi fra i dubbi e le perplessità che da qui in poi proba-
bilmente vi sballotteranno qua e là come palle da biliardo.

Se volete assaporare appieno questo libro cercate di sgombrare 
la mente da ogni preconcetto, da ogni convinzione, da ogni presa di 
posizione e leggetelo con l’entusiasmo di un bambino e la curiosità 
di un esploratore: permettetevi di sorprendervi, di sgomentarvi, di 
indignarvi, di arrabbiarvi, di esaltarvi.

All’inizio fate fluire dentro di voi queste emozioni: serviranno 
per smuovere, rimuovere e sostituire. Ma dopo aver compreso e 
fatte vostre le nuove conoscenze lasciate andare le emozioni iniziali 
perché non vi serviranno più, cominciate ad approcciare alla vita 
in modo diverso in base a ciò che avete imparato e tutto cambierà 
dentro di voi e quindi anche intorno a voi. Sperimentate cari amici, 
in fondo non avete assolutamente nulla da perdere.

E adesso mettetevi comodi e iniziate questo bellissimo viaggio 
insieme a me. Nella prima parte del libro vi parlerò della mia vita 
in relazione con il mondo dell’energia sottile. Descriverò gli eventi 
“strani” (all’epoca li definivo così) che si sono succeduti nel corso 
degli anni da quando ero bambina fino a quando finalmente ho 
deciso di trasformare la paura in curiosità, la curiosità in studio, lo 
studio in conoscenza e la conoscenza in consapevolezza.

Fino a quando ho deciso di chiudere la porta della mente alla 
paura e aprire la porta del cuore al mondo dell’Oltre, che da sempre 
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aveva cercato di far breccia dentro di me bussando ripetutamente. 
Mi piace chiamarlo così perché è un mondo che va oltre la perce-
zione dei cinque sensi e che la maggior parte delle volte si presenta 
invisibile, intangibile, muto, inodore e insapore… Eppure è una 
realtà più reale di quella che consideriamo erroneamente realtà. 
È un mondo che esiste in tutta la sua pienezza e straordinaria sag-
gezza dentro ciascuno di noi e intorno a noi, proprio adesso nel qui 
e ora: non è una realtà che prende vita dopo la nostra morte fisica. 
Indubbiamente dopo la morte ci fondiamo con il mondo dell’Ol-
tre totalmente perché torniamo a essere pura energia. Il mondo 
dell’Oltre è pura energia anch’esso ma dovete tenere ben presente 
che anche durante la vita terrena una parte di noi è sempre colle-
gata a quel mondo, a quell’energia universale e divina con la quale 
ci fondiamo totalmente dopo la morte fisica.

Il problema è che non ci rendiamo conto di essere e di avere tutto 
questo, più precisamente lo abbiamo dimenticato al momento della 
nascita. Sono tante le cose che abbiamo scordato e anche quando la 
scienza tenta di darci una mano nella comprensione, la ignoriamo: 
la scienza ha ampiamente dimostrato che il corpo umano è costi-
tuito per il 99 per cento di energia e soltanto per l’1 per cento di 
materia; concentriamo i nostri sforzi per studiare la materia nono-
stante sia stato dimostrato che praticamente siamo esseri di energia.

Di questa energia si parlerà lungamente più in là, adesso vorrei 
tornare alla struttura del libro. Come ho accennato all’inizio avrei 
potuto evitare la prima parte riguardante la mia vita e passare a 
scrivere direttamente la seconda in cui metto a vostra disposizione 
ciò che ho imparato grazie allo straordinario mezzo del channeling, 
strumento meraviglioso che mi ha dato l’opportunità di attingere 
all’infinita saggezza del mio Spirito guida, o se vi piace chiamarlo 
Angelo custode, o anche Guida di Luce… Va bene lo stesso, la 
sostanza non cambia.

Grazie al channeling ho potuto sintonizzarmi con la mia vera 
essenza vitale, con quell’energia che fa parte di me e di ogni essere 
vivente e che è direttamente collegata al Tutto; l’energia divina che 



15

tutto sa, che è immortale e che si sperimenta di vita in vita accu-
mulando saggezza e conoscenza. Ho potuto fare domande e ho 
ottenuto risposte che ho messo a vostra disposizione nella seconda 
parte del libro.

Ho deciso di parlarvi della mia vita per due ragioni in partico-
lare. Per prima cosa sono sicura che vi ritroverete in molti episodi 
che sono capitati a me, magari sono accaduti anche a voi ma in 
quel momento non li avete compresi o forse ne avete avuto paura; 
leggendomi ora potrete dare una possibile spiegazione alla maggior 
parte di essi, se non a tutti. Il secondo motivo per cui ho deciso di 
parlare della mia vita in rapporto con il mondo dell’Oltre è che 
desidero comprendiate che se una persona come me è riuscita a 
intraprendere un percorso simile potete farlo anche voi se lo vor-
rete, può farlo chiunque. A volte ci si accosta alla spiritualità per 
esigenze legate a esperienze negative: un grande dolore, un lutto, 
la sofferenza in genere creano un enorme vuoto che il cuore e la 
mente vogliono colmare per non sprofondare negli abissi della 
disperazione, per cercare riparo, per evitare l’annientamento. Pos-
sono essere buone ragioni per ri-conoscere il Tutto.

Ma il mio caso è diverso. Io non sono arrivata al channeling per 
questi motivi, non avevo alcun problema grave, ero una persona 
serena, con una vita normale di alti e bassi come tutti. Soprattutto 
ero e sono una donna di scienza, una biologa con studi in ingegne-
ria genetica. Insomma sono sempre stata il tipo che se non vede 
non crede, che sente il bisogno di dare una spiegazione scientifica a 
ogni cosa, che cerca di razionalizzare la vita e non a caso ho sofferto 
di cefalea muscolo-tensiva per più di venti anni: ho sempre pensato 
troppo, ahimè mandando avanti la testa ho tenuto indietro il cuore. 
Ho seguito il calcolo invece dell’istinto.

Soprattutto sono stata atea per i miei primi venti anni di vita 
e poi agnostica per altri venti: detto in altre parole l’esistenza o 
meno di Dio da un certo punto in poi ha smesso di interessarmi. 
Ho sempre nutrito forte antipatia per la Chiesa e gli ecclesiastici, 
da cui mi sono tenuta a debita distanza.
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Grazie alla prima parte del libro imparerete a conoscermi e 
comprenderete con facilità che non sono affatto la persona da cui 
attendersi una trasformazione come quella che ho vissuto. E invece 
eccomi qui: una donna diversa rispetto a quella che sono sempre 
stata. Eccomi a condividere la mia trasformazione e tutta la bel-
lezza che una tale presa di coscienza porta con sé.

Mi auguro che questo libro rappresenti per voi uno spunto di 
profonda riflessione. Spero che vi spinga ad abbattere le barriere 
mentali che forse vi siete costruiti nel tempo e che ostacolano il 
fluire dell’energia divina dentro di voi. Raccontandovi la mia espe-
rienza vi presenterò tale energia, dovrete solo riconoscerla e farla 
scorrere e la vostra vita non sarà più la stessa. Non significa che 
non avrete più alcun problema o che quelli che già avete si risol-
veranno come per magia; significa che cambiando il vostro punto 
di vista darete una chiave di lettura differente a ciò che di bello o 
di apparentemente spiacevole vi accade e vi aiuterà a destreggiarvi 
fra gli intoppi e le soddisfazioni dell’esistenza. La strada che per-
correrete sarà illuminata dal vostro nuovo sapere e brillerete di una 
nuova luce che si diffonderà intorno a voi abbracciando nel suo 
cono coloro che vi sono vicino. È questo l’augurio che vi faccio, 
anime erranti.



UNa BamBINa PartIcolare

L
a prima domanda profonda di tipo esistenziale me la 
posi alla tenera età di sette anni. Ero una bambina molto 
carina a quel tempo, un piccolo furetto con una carna-
gione scura che in estate diventava scurissima, lunghi 

capelli ricci chiari e un paio di occhi scuri leggermente a mandorla.
La mia maestra – che mi amava alla follia e io ricambiavo con 

la stessa intensità – usava descrivermi in vari modi bizzarri: diceva 
che ero una «forza della natura fatta bambina»; «un vulcano in 
continua eruzione»; «pura energia». All’epoca non comprendevo 
bene cosa significassero questi soprannomi ma sospettavo avessero 
a che fare con la mia vivacità. Eh sì, ero una bambina incontenibile: 
non stavo mai ferma; amavo giocare, ridere, scherzare, stare con i 
miei amichetti… amavo la vita.

Fin qui nulla di particolare o di diverso rispetto alla maggior 
parte dei bambini. Avevo spiccate qualità da leader e un innato 
senso della giustizia, non sopportavo i soprusi e difendevo i più 
deboli buttandomi a capofitto in crociate “umanitarie” pur 
sapendo spesso, a priori, di non avere alcuna possibilità di vittoria. 
«L’avvocatessa delle cause perse» mi chiamava la maestra, appella-
tivo che si aggiungeva agli altri da lei stessa coniati.

Avevo un numero smisurato di amichetti che mi volevano bene e 
mi stimavano, anche perché mi facevo rispettare con grande vigore. 
Facendo un’autocritica sincera – adesso che sono una donna di 
mezza età – devo dire di essere stata una bambina prepotente a 
volte, lo diventavo ancora di più quando mi contraddicevano nono-
stante avessi ragione. Almeno quando io credevo di aver ragione.
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Mia mamma, attualmente in pensione, è stata maestra di scuola 
elementare. Una donna che ha amato il suo lavoro che ha svolto con 
passione e dedizione fino all’ultimo giorno di attività. Fu la prima 
ad accorgersi di alcune mie qualità innate e con saggezza cercò 
di assecondarle e incoraggiarle; lo fece con leggerezza, senza che 
me ne accorgessi. Per esempio non frequentai la scuola materna 
perché fu lei stessa a insegnarmi a leggere, scrivere e fare i conti.

Avevo un’intelligenza spiccata e soprattutto una grande curio-
sità e voglia di apprendere. Il risultato fu che a cinque anni sapevo 
già leggere, a sei anni scrivevo temi, riassunti, inventavo brevi storie 
e conoscevo le tabelline. Ma il fatto straordinario è che imparai 
tutto per gioco e senza fatica: merito anche di mia madre, che non 
mi fece pesare l’apprendimento.

Arrivò il momento degli esami da privatista per potermi iscrivere 
alla scuola pubblica, così mi presentai davanti a una commissione 
e sostenni un piccolo esame durante il quale la direttrice didat-
tica, presidente della commissione, poté valutare il grado della mia 
preparazione. Sinceramente non ho ricordi ben precisi di quella 
giornata; mia madre ancora oggi racconta che dopo che ebbi con-
segnato il tema la direttrice ne fu così entusiasta che lo fece leggere 
ai colleghi e si mostrò orgogliosa per la proprietà di linguaggio, il 
lessico, la conoscenza e l’uso appropriato dei sinonimi oltre che 
per i contenuti profondi e per il mio stile divertente, ironico e a 
volte autoironico. Non dimentichiamo che avevo solo sei anni e 
nonostante la tenera età avevo già letto decine di libri. Leggere era 
la mia passione e lo è ancora adesso, anche se le motivazioni sono 
cambiate negli anni come è logico che sia.

Da bambina leggevo per viaggiare con la fantasia, immaginare, 
sognare e indirettamente imparavo cose nuove. Con il passare degli 
anni la lettura mi è servita per soddisfare la fame di conoscenza, 
che non si è mai placata: al contrario è aumentata con il passare 
del tempo. Avevo fatto sapere a i parenti che a ogni festività che mi 
riguardava (compleanno, Natale, onomastico etc.) l’unico regalo 
che avrei gradito sarebbe stato un libro. E di parenti ne avevo tanti, 
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così la quantità di libri da me letti raggiunse in pochissimo tempo 
record inimmaginabili: tanti da riempire l’intera libreria di casa, 
che si estendeva dal pavimento fino al soffitto.

Ecco come si spiega il tema eccellente che elaborai il giorno 
degli esami da privatista e perché di conseguenza la direttrice fece 
a mia madre una proposta indecente: le consigliò di non farmi iscri-
vere alla classe seconda elementare come mi sarebbe spettato, ma 
direttamente alla terza classe: «Signora, le parlo da collega e da 
madre: sua figlia è un talento sprecato per una seconda elementare, 
non le faccia perdere tempo: la iscriviamo direttamente alla terza 
classe. Quali stimoli didattici potrà avere in seconda elementare se 
si trova già in uno stato così avanzato di conoscenza?».

Mia madre non se la sentì di accettare la proposta della diret-
trice: «È pur sempre una bambina di sei anni… Molto intelligente, 
ma resta una bimba. Credo sia giusto non farle bruciare le tappe e 
farle vivere tutte le fasi della sua età, senza forzare i tempi».

«Sì signora, capisco e rispetto la sua volontà, ma io credo che sua 
figlia si annoierà molto quest’anno in seconda elementare».

Infatti fu così: mi annoiai mortalmente e sarebbe stato un anno 
buttato via se non fosse stato per la mia eccezionale maestra! La 
maestra Maria si rese immediatamente conto che la nuova bam-
bina arrivata in classe non era come le altre e con straordinaria 
intelligenza invece di mettermi da parte fece una cosa geniale: mi 
nominò sua assistente speciale. Comprese che doveva adoperarsi 
per evitare che mi annoiassi e perdessi ogni spinta alla cono-
scenza e così molto spesso mi faceva leggere la lezione di storia 
o di scienze o di qualsiasi altra materia per una sola volta, poi me 
la faceva spiegare “a parole mie” alla classe. Per me era un gran-
dissimo divertimento perché condivo le spiegazioni con battute 
spiritose, oppure mimavo alcuni concetti e i compagni di classe 
ridevano insieme a me ma soprattutto capivano meglio la lezione 
perché io usavo il loro stesso linguaggio. Se ci assegnava come 
compito a casa una ricerca di scienze – materia che amavo moltis-
simo, non a caso sono diventata biologa – a me, la sua assistente 
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speciale, faceva preparare un cartellone con disegni e fotografie. 
E a quei tempi non esisteva Internet, per cui la funzione copia e 
incolla era intesa letteralmente: copiare i contenuti da un’enci-
clopedia più voluminosa di me, ritagliare fotografie e immagini 
dalle riviste e incollarle con il Vinavil su un cartellone due metri 
per tre. Un lavoro che svolgevo con entusiasmo, gioia e curiosità 
indescrivibili.

Adoravo sapere, conoscere, esplorare! A quei tempi un pome-
riggio a settimana in televisione (all’epoca c’erano solo i canali raI) 
trasmettevano un documentario di carattere scientifico, di biologia 
in particolare. Ogni settimana parlavano di un animale diverso e io 
mi mettevo davanti allo schermo con carta e penna e trascrivevo 
con la massima velocità possibile ciò che dicevano e poi finita la 
trasmissione trascrivevo in bella copia su un grande quaderno che 
abbellivo con fotografie ritagliate dalle riviste.

Ero una bambina particolare. Nonostante queste caratteristiche 
non ero paragonabile alla classica bimba saccente che nell’imma-
ginario comune porta occhiali spessi ed è sempre sola e detestata 
dai compagni. Al contrario non amavo solo imparare ma adoravo 
anche trasmettere a ciò che avevo appreso, perché nella mia testo-
lina di bambina era giusto condividere non tanto il mio sapere 
quanto la gioia che la conoscenza porta con sé. Era così bello cono-
scere il mondo, tutti dovevano provare la stessa mia gioia! Quindi 
il mio approccio con i coetanei e con i più grandi era di allegra 
condivisione, ecco perché ero amata da tutti.

Chi è genitore sa bene che esiste una fase nella vita dei figli durante 
la quale la parola più usata è perché. I bambini in quella fase pos-
sono diventare davvero insopportabili: Perché è così? Perché 
funziona in questo modo? Perché accade questo? E non c’è risposta 
sufficientemente esauriente che possa soddisfare la loro curiosità. 
Ma tutti i genitori sanno bene che per loro fortuna quel periodo 
critico prima o poi passa e la vita torna alla normalità. Posso affer-
mare con grande serietà che per me quel periodo non è mai finito, 


