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A mia madre
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Prefazione

Ci sono persone che non avrebbero mai pensato, fino 
a un certo punto della loro vita, che le proprie strade 
si sarebbero incontrate con esseri sottili, invisibili 
sì, ma tangibili nella loro presenza. Barbara è una di 
queste. Il suo è stato un approccio spontaneo perché 
non consciamente voluto; anzi la sua attenzione era 
rivolta ai valori e ai sentimenti, senza i quali le rela-
zioni sono difficili e spesso non hanno molto senso. 
Gli angeli l’hanno scelta, anche se ognuno con le 
proprie azioni sceglie sempre una via lasciando indie-
tro le altre possibili. Prima che questa via diventasse 
uno studio – uno studio molto intenso orientato a un 
vasto orizzonte – il rapporto con gli angeli è stato per 
Barbara un dialogo. Come sia avvenuto l’incontro lo 
leggerai da te, mi limito a dire che il contatto una volta 
stabilito, o meglio ristabilito, è diventato una voce pre-
sente nella sua vita in tanti modi diversi. La presenza 
degli angeli e la comunicazione con essi è passata da 
esperienze occasionali a una naturale continuità. Ho 
osservato come la sua quotidianità si arricchiva, pur 
con momenti di diversa intensità, di un continuo dia-
logo con gli angeli.

Questo libro ti guiderà alla scoperta della dimen-
sione angelica attraverso la condivisione di un percorso 
genuino e una conoscenza autentica. Non solo scoprirai 
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un mondo ma capirai che esso ti appartiene se solo 
impari a riconoscerlo e a metterti in gioco. Toccherai 
con mano che tu appartieni al cosmo e che esso è il tuo 
progetto, che le schiere angeliche hanno la funzione di 
darti forza, recarti messaggi e fornirti risposte. Vedrai 
che c’è un Angelo in te e un Angelo per te, accanto a te. 

HarI SImraN1

1. Fondatore del Sat Guru Charan, terapeuta, autore del 
libro Ai piedi della Vera Coscienza, 2021.
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Incipit

Correre, era come se ogni giorno stessi scappando da 
qualcosa. Mi sentivo di vivere un paradosso: essere rin-
corsa e rincorrere allo stesso tempo.

Avevo paura di ritrovarmi anche solo per un istante 
di fronte a me stessa, perché l’impegno che avevo preso 
era chiaro: mai fermarsi a osservare, mai ascoltare, solo 
correre. Inseguire i bisogni alla ricerca di un’emozione 
per arrivare a fare tutto, mentre i pensieri si passavano 
il testimone in una staffetta senza fine.

Con la stessa foga quel giorno ho lasciato la mac-
china in garage e mi sono avviata su una salita nel 
tentativo impossibile di colmare il ritardo. Volevo 
andare altrove, i miei pensieri erano altrove.

Ero in ritardo. Se mi avessero chiesto dove mi tro-
vavo avrei risposto: sono in ritardo. Il ritardo era la mia 
dimensione esistenziale. Strano immaginarmi ora in 
quelle condizioni. Non avevo più voglia di rimandare, 
sentivo che era il momento. Mi sentivo sospinta e così, 
girato l’angolo, è svoltata la mia vita. Non che oggi la 
mia agenda sia meno intensa, ma almeno sono io a scri-
verla e posso deciderne le priorità.

Le priorità della vita sono la qualità della vita, non le 
poteva scrivere nessuno al posto mio. Così ho iniziato a 
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fare qualcosa d’insensato, di realmente irrazionale. Non 
le sciocchezze giovanili o dell’incombente menopausa, 
qualcosa di apparentemente normale ma sostenuto da 
un vuoto della mente.

Mi è accaduto di rallentare e fermarmi, una di quelle 
cose che si pensano pericolose o impossibili. Ferman-
domi mi è successo di ascoltare, di farlo come mai 
prima, e ho trovato un momento di assoluto silenzio in 
cui è arrivato il sussurro degli Angeli.

La capacità di rinnovarti è la capacità di rinnovare la 
tua mente; puoi avere qualunque tipo di preparazione 
e di abilità e continuare lo stesso a farti trascinare via 
dalla corrente della vita. Devi riconoscere quando i tuoi 
pensieri si sono fissati in uno schema e interrompere la 
sequenza; per farlo ti devi fermare, ascoltare ed entrare 
in uno stato di silenzio. Poi ti risvegli e tutto sembra lo 
stesso, ma in realtà non lo è più perché tu sei cambiata. 
Hai guardato oltre l’ultimo orizzonte e adesso puoi 
affermare con certezza: sono già stata qui!



VISIBIle e INVISIBIle

Gli Angeli sono più reali di quanto si pensa. Sono 
sempre esistiti perché co-creatori dell’uni-
verso, che si preoccupano di tenere in costante 

equilibrio. Queste creature meravigliose sono amici 
fidati e discreti, ti accompagnano e proteggono senza 
importi la loro presenza. Succede poi che improvvisa-
mente ti accorgi che sono lì con te e tutto cambia. A me 
è successo così.

Malgrado fin da bambina abbia sentito un forte 
richiamo alla spiritualità, che per certi versi ho anche 
coltivato, le scelte che ho fatto crescendo hanno favo-
rito lo sviluppo della mia parte razionale. Così ho 
vissuto i primi trent’anni della mia esistenza assecon-
dando un pragmatismo che soffocava quel bisogno 
innato di spiritualità.

I miei rapporti sociali si basavano sui cinque sensi 
e si esprimevano sul piano fisico dell’esistenza: un 
animale che cercava di sopravvivere in un mondo di 
prevaricazione. Avevo vissuto un’infanzia solitaria, ero 
infatti una ragazzina socievole ma introversa. Di quel 
periodo ricordo lunghi pomeriggi solitari e una finestra 
dove trascorrevo tantissimo tempo a guardare fuori e 
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sognare. Così ho sviluppato due atteggiamenti che 
ancora mi accompagnano: la malinconia e lo spirito di 
osservazione.

Molti anni dopo ho capito che per guardare con gli 
occhi dello spirito e riconoscere gli aspetti più sottili 
della realtà è necessario chiudere gli occhi fisici. L’ho 
imparato grazie alla meditazione; quando meditiamo 
infatti chiudiamo gli occhi per poterci immergere nel 
mondo interiore.

Sembra banale ma questo piccolo particolare mi ha 
cambiato completamente la percezione della vita spo-
stando la mia attenzione dalle sensazioni vissute sul 
piano fisico attraverso ai cinque sensi, agli aspetti più 
sottili vissuti attraverso i sensi interiori grazie ai quali si 
percepisce con un’altra intensità.

Ho iniziato a praticare il Kundalini Yoga in uno dei 
momenti della vita in cui le flebili sicurezze che avevo 
costruito sembravano franare a ogni passo. Il primo 
giorno, la mia prima lezione, mi è sembrato di nascere 
una seconda volta. Quel respiro consapevole guidato 
dall’insegnante mi ha riportato immediatamente a uno 
stato di quiete che non riuscivo più a trovare né dentro 
né fuori di me. Sono passati vent’anni da quel primo 
respiro di ri-nascita; la mia vita ha preso direzioni 
diverse, ho cambiato lavori, amicizie, casa, automobile, 
colore dei capelli e convinzioni. Solo una cosa è rima-
sta a sostenere questa continua trasformazione: il mio 
respiro, il respiro di vita.

Con la pratica del Kundalini Yoga e della meditazione 
sono entrata in relazione con l’aspetto invisibile dell’esi-
stenza e ho imparato a leggere gli accadimenti in modo da 
comprendere qualcosa in più di me e del mio percorso.
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Siamo esseri spirituali con la capacità di vivere anche 
sdoppiati dal nostro corpo fisico; quando lo spirito è 
sceso nella materia ha sviluppato altre facoltà che 
hanno attenuato quelle spirituali. Per comprendere 
meglio il concetto basta osservare i bambini, per loro il 
mondo invisibile non è separato dal mondo materiale.

Tutto ciò che esiste produce vibrazioni. Ogni cosa è 
circondata da una dimensione luminosa che in alcuni 
casi è colorata e molto ampia mentre in altri è scura 
e di dimensioni ridotte. Questa specie di alone che ci 
circonda è l’aura e per i nostri corpi sottili rappresenta 
l’equivalente di ciò che la pelle è per il corpo fisico: 
entrambe infatti svolgono funzioni protettive e di scam-
bio, assorbono, respirano e sperimentano. Potremmo 
definire l’aura come la pelle della nostra anima.

Anche la Terra ha una sua aura, il campo elettroma-
gnetico, che la protegge, tra le altre cose, dai corpi che 
fluttuano nello spazio evitando così impatti catastrofici 
qualora arrivassero direttamente. L’aura riflette lo stato 
di salute del corpo fisico, è un’antenna attraverso la 
quale riceviamo messaggi e vibrazioni dall’universo ma 
non è l’unico dei nostri corpi sottili. Il Corpo Astrale e 
il corpo mentale rivelano la natura dei nostri sentimenti 
e dei pensieri. Le emanazioni dei corpi sottili formano 
il corpo di gloria, conosciuto anche come corpo dell’im-
mortalità, corpo cristico o corpo di luce.

L’aura esprime il nostro ben-essere; il corpo di luce 
invece è l’espressione della nostra spiritualità ed è com-
posto da diversi strati, ognuno dei quali ha una sua verità 
che si libera quando meditiamo riportando in superficie 
ciò che deve essere guarito affinché il nostro stato di 
coscienza possa elevarsi. Per beneficiare di protezione 



18

sul piano sottile dobbiamo impegnarci a mantenere la 
nostra aura pura e luminosa. Esistono tantissime tecni-
che per farlo, alcune sono semplici e alla portata anche 
di chi non ha esperienza di meditazione. Tra queste la 
visualizzazione dei colori aiuta molto, anche se all’inizio 
i meno esperti debbono allenarsi per visualizzare.

Per avere un’idea precisa dei colori 
(rosso, arancione, giallo, verde, 

azzurro, blu, viola) puoi servirti di un 
caleidoscopio. Osserva ciascun colore 
per qualche minuto e poi chiudendo 
gli occhi immagina il colore irradiarsi 
dentro e fuori di te. Praticando questo 
esercizio ogni giorno otterrai due risul-

tati: ti allenerai alla visualizzazione e 
rinforzerai la tua aura.

Un altro modo semplice, se pur impegnativo, è colti-
vare in te quei valori umani che dovrebbero far parte 
del vivere quotidiano. Non ha senso praticare tecniche 
per rinforzare l’aura se poi una volta terminata la pra-
tica viviamo in un modo che va ad inficiare il lavoro che 
abbiamo appena fatto. Ricordati che le emozioni e i pen-
sieri hanno un impatto diretto sullo stato della nostra 
aura fino a renderla forte o debole. Se riuscirai a entrare 
in relazione con questa visione potrai acquisire facoltà 
per aiutare anche le persone che ami semplicemente 
applicando su di loro la tecnica della visualizzazione dei 
colori che hai sperimentato su di te. Naturalmente chiedi 
sempre il permesso prima di intervenire sugli altri, il 
libero arbitrio è un principio inviolabile a cui anche gli 
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Angeli si attengono. L’aura attira ciò che emana. La luce 
è attirata dalla Luce e se desideri entrare in contatto con 
i Mondi Invisibili devi lavorare seriamente sulla tua aura 
cercando di mantenerla luminosa, forte e colorata. 

Come vedremo più avanti il Mondo Invisibile, 
espresso nell’Albero della Vita, è ben organizzato e si 
articola su vari livelli a cui puoi accedere solo se la tua 
aura vibra a una frequenza che è in risonanza con gli 
esseri che lo popolano: Angeli, Arcangeli e Spiriti Guida.

Questa organizzazione gerarchica è presente anche 
nel nostro corpo aurico, perché anche l’aura è abitata 
e gli inquilini arrivano in relazione alla vibrazione che 
emaniamo. La conoscenza è un dono che ti viene con-
cesso e aiuta a comprendere che il mondo invisibile è 
presente in ogni aspetto e momento della vita. La realtà 
visibile non potrebbe esistere senza il sostegno di quella 
invisibile. Anche le sensazioni che ci accompagnano 
nel corso della giornata e che percepiamo attraverso 
i sensi sono collegate a esseri invisibili che sono con-
tinuamente intorno a noi. Quando siamo sereni e ben 
disposti verso gli altri siamo circondati da esseri lumi-
nosi che si muovono intorno a noi; al contrario quando 
siamo spaventati o infelici attiriamo esseri cupi che la 
tradizione esoterica definisce gli indesiderabili, ben 
descritti da Omraam2 nel libro Le porte dell’invisibile.

2.  Mikaȅl Mikhaël Omraam, è uno dei Maestri il cui 
pensiero ha accompagnato la mia formazione. È stato un filo-
sofo di origine bulgara appartenente alla scuola di Peter Deu-
nov, padre della fratellanza universale. Il riferimento è tratto 
dal libro Le porte dell’invisibile, Prosveta, Fréjus 20194, p. 18.
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Anche i Testi Sacri delle varie religioni raccontano 
della presenza di questi esseri, la Bibbia cristiana li sud-
divide in due macrocategorie Angeli e Demoni mentre la 
Kabbalah li illustra in modo più esteso e approfondito. 
Ma riprenderò l’argomento in un successivo capitolo.

In questo nostro tempo l’umanità è stata minacciata 
da una pandemia mondiale creata da esseri invisibili 
all’occhio umano definiti dalla scienza con il nome di 
virus. Qualunque sia la scuola di pensiero a cui appartieni 
è importante riconoscere o apprendere – nel caso fosse la 
prima volta che affronti l’argomento con questa visione 
– che l’universo è attaccato continuamente da esseri che 
vogliono nuocere all’umanità e al pianeta Terra. Se ancora 
oggi siamo qui e tutto si muove secondo l’inarrestabile 
ciclo della natura è perché Forze Sottili proteggono e 
mantengono questo equilibrio meraviglioso.

Se hai in mano questo libro significa che sei alla ricerca 
di una visione nuova e completa dell’esistenza, pertanto 
per aprire la porta dei Mondi Invisibili è necessario che 
sviluppi una diversa chiave di lettura degli eventi che si 
manifestano.

Come esseri umani siamo portati in modo naturale 
a fare affidamento sull’intelletto; ho già raccontato di 
aver vissuto la prima parte della mia vita nutrendo tale 
aspetto di me. Quando gli Angeli mi hanno ispirato a 
scrivere non sapevo esattamente di cosa avrei parlato, 
forse non lo so ancora, medito e poi scrivo in base a 
ciò che gli Angeli mi suggeriscono. L’unica cosa di cui 
sono a conoscenza è che desidero condividere ciò che 
ho appreso durante il mio percorso, con la speranza che 
possa ispirare il tuo.
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L’intelletto è utile e importante per ciò che riguarda 
la tua preparazione, entrare in contatto con i Mondi 
Sottili senza conoscerli può essere rischioso e ti suggeri-
sco di non sottovalutare questo aspetto perché potresti 
correre il rischio di perderti o di trasformarti in uno dei 
tanti improvvisati che parla per frasi fatte senza capire 
il significato di ciò che dice. Malgrado l’intelletto sia 
in stretta relazione con i cinque sensi non può guidarti 
verso l’esplorazione del Sottile. Se vuoi iniziare questo 
viaggio il mio consiglio è di considerare l’intelletto uno 
strumento per apprendere la conoscenza e affidarti 
invece ai sensi del Mondo Sottile, che favoriranno lo 
sviluppo dell’intuizione.

L’intuizione è una comprensione completa e imme-
diata di eventi, situazioni, misteri a cui si può arrivare 
attraverso pratiche di meditazione, soprattutto affidan-
dosi a insegnanti seri ed esperti oppure a un Maestro, 
se hai la benedizione di incontrarlo in questa vita. 
Potremmo definire l’intuizione una forma d’intel-
ligenza superiore che si ottiene quando riusciamo a 
non farci portare dalle emozioni e dalle passioni che 
impediscono di avere una visione chiara delle cose. 
Il risveglio dell’intuizione è una manifestazione della 
chiarosapienza. Esistono quattro chiarezze principali:

•	 È attribuito alla chiaroveggenza ciò che vediamo 
attraverso il nostro 6° chakra, che non a caso 
viene anche chiamato terzo occhio. Attraverso 
questo centro energetico riceviamo immagini 
che la mente decodifica sotto forma di visioni. La 
chiaroveggenza però si può manifestare anche in 
altri modi: sogni, oggetti che si muovono, gli orbs 
nelle foto e nei video.
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•	 La chiarosenzienza si manifesta attraverso 
sensazioni corporee: emozioni che affiorano 
improvvisamente, cambio repentino della tem-
peratura nel corpo fisico, sensazione di essere 
sfiorati, percezioni olfattive in luoghi improba-
bili. È collegata con il 4° chakra, sede del cuore 
energetico.

•	 La chiaroudienza è in stretta relazione con i 
chakra delle orecchie, situati appena sopra l’ar-
cata sopraccigliare. Magari ti è capitato di avere 
la sensazione che qualcuno pronunci il tuo nome 
ma intorno a te non c’è nessuno, oppure potre-
sti sentire una musica celestiale o un monito 
improvviso che ti avverte di qualcosa.

•	 Attraverso la chiarosapienza riusciamo a sapere 
le cose, spesso anche prima che accadano e senza 
spiegarci come. Questa chiarezza ci aiuta inoltre 
a comprendere i misteri della vita e ci dona la 
conoscenza di argomenti complessi di cui siamo 
completamente digiuni. Considera che molti 
grandi scienziati e studiosi delle epoche pas-
sate avevano questo dono e non è da escludere 
che si possano attribuire a questo tipo di chia-
rezza scoperte che hanno cambiato il mondo. 
Tale chiarezza è collegata al 7° chakra, detto 
della corona, il punto d’ingresso delle energie 
cosmiche.

L’informazione che arriva attraverso l’intuizione è 
perfetta. Quando riesci a seguire il sentiero della pace 
e dell’amore ti apri alla canalizzazione del sapere 
assoluto.


