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Verso Uno 
 

 
Due Sorelle, un Mago, un Angelo e un Cammino. 
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Dedicato a tutte le splendide anime cosmiche 

riconosciute lungo il cammino. 

La vostra presenza riempie d’infinito 

l’avventura dell’incarnazione 

su questo meraviglioso pianeta vivente. 
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E l’Uno disse: 

 

«È tempo che i miei figli ricordino. 

È tempo che le mie parti ritornino. 

Il nuovo mondo è ormai prossimo 

e l’esercito ha bisogno di tutti i suoi guerrieri. 

Angeli! 

Armatevi d’Amore  

e andate nei mondi  

a risvegliare i cuori. 

Così è.» 
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Diario dell’Angelo 
 

 

 Oggi inizia il mio nuovo compito, guidare e 

risvegliare due anime sorelle e aiutarle a ricordare chi 

sono, da dove provengono e quali potenzialità e doni 

possiedono, per manifestarli nella materia, qui, sul pianeta 

dove vivono. 

Come riuscirò in questo magnifico compito che l’Uno mi 

ha dato?  

Vediamo cosa stanno facendo in questo istante… 

Miriam si trova in India con la madre; il suo cuore 

inquieto cerca, cerca e mai si accontenta.  

Sara invece è col padre, in Africa; curiosa e ottimista, 

anche lei cerca e il mio compito è di aiutarle a trovare ciò 

che cercano.  

Ancora loro non sanno, ma stanno per ritrovarsi, e sarà 

allora che il mio lavoro avrà inizio. 
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AVVICINAMENTO 
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Shivamalindi 
 

 

 Shivamalindi. Quello era il nome che avevano scelto 

per il loro locale. 

Dopo l’improvvisa morte del padre, le due sorelle e la 

madre si erano riunite e insieme avevano deciso di tornare 

a vivere a Palosanto, dove erano nate e dove ancora 

abitavano lontani parenti.  

Piccolo e non troppo turistico paesino della Costa del Sol, 

Palosanto era per loro la radice, il luogo ideale dove 

ritrovare la loro origine, dove ripartire e crescere. 

Ambedue curiose e creative, Miriam e Sara avevano 

attinto il più possibile dalle terre che le avevano ospitate: 

cultura, cucina, musica, arte, tradizioni indiane e africane, 

erano ormai parte di loro, e il piccolo bar in cerca di nuovi 

gestori, situato appena fuori paese, sembrò un’interessante 

opportunità per mettere in pratica quanto acquisito lungo il 

cammino. 

 Dopo un mese di lavoro, l’anonimo bar che si affacciava 

sulla splendida caletta di sabbia chiamata Playamorena, 

era stato completamente rinnovato.  

Colori caldi e forti, decorazioni geometriche e sinuose, 

batik, divinità propizie, strumenti musicali e, appese 

ovunque, tante foto fatte dal padre e da loro stesse, 

rendevano il locale originale e avvolgente. 

Il piano superiore dello stabile era vuoto e con poche 

modifiche le sorelle ne ricavarono due luminose stanze 

dalle grandi finestre sul mare, facendole diventare la loro 

abitazione.  

Marisol, la madre, le aveva incoraggiate in quella scelta. 

Lei desiderava continuare ad aiutare i bisognosi, come già 

aveva fatto durante gli anni trascorsi in India, e decidendo 
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di vivere in paese insieme all’anziana sorella, lasciò che le 

figlie potessero crearsi quello spazio personale dove 

esprimere il loro carattere indipendente. 

Nelle vicinanze viveva Paulus, un anziano pittore dalle 

misteriose origini che in paese si diceva fosse mago, 

indovino, cartomante, esperto di occultismo, ricercatore 

spirituale, storico e grande ammiratore dell’universo 

femminile!   

Miriam e Sara si erano subito affezionate a 

quell’enigmatico uomo con i capelli e la barba bianchi, dal 

portamento austero e allo stesso tempo vitale e flessibile 

che emanava sobrietà con un non so che di eccentrico.  

Attratto dall’animo profondo e già carico di esperienze di 

vita non comuni delle ragazze, Paulus trascorreva al locale 

parte del suo tempo, dilettandole con racconti di viaggi 

geografici e iniziatici e con la sua grande conoscenza sui 

più svariati argomenti che fondevano misticismo, scienza, 

arte, esoterismo, magia ed erano pregni di una saggezza 

millenaria.  

Mentre quasi tutti gli abitanti del paese lo consideravano 

un tipo strambo e ne stavano un po’ a distanza, le sorelle 

con le loro confidenze e le loro domande mostravano 

rispetto e considerazione per la sua cultura ed esperienza e 

la loro buona cucina era un ulteriore incentivo alle sue 

visite! 

Giorno dopo giorno, tra loro cresceva un’affettuosa 

amicizia e un fertile scambio creativo che spaziava ben 

oltre i discorsi degli abituali frequentatori del locale 

incentrati sui risultati delle partite, il raccolto degli ulivi, i 

pettegolezzi su veri o presunti adulteri, la stagione 

turistica, le tasse, i funerali e l’imminente festa del paese, 

la Fiera di San Juan. 

 «Buongiorno splendide creature della Luce!» disse 

Paulus varcando la soglia del bar.  
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«Il vostro radioso sorriso potrebbe sostituire la mia 

colazione, ma devo tenermi in forze per la mia nuova 

missione!» 

 «Quale missione?» domandò Sara incuriosita. 

 «Su di una montagna poco distante c’è un sentiero che 

secondo un’antica leggenda è stato aperto da un santo che 

ha lasciato arcani segni. Ho appena scoperto che vi sono 

ancora parti inesplorate… ma non chiedetemi oltre…» 

disse misterioso. «Per ora, il mio tè per favore.» 

 «Tè dell’India o tè del Kenya?» 

Miriam e Sara facevano spesso questo gioco, una specie di 

patriottica sfida per far prevalere i prodotti delle rispettive 

terre d’adozione che però entrambe amavano e 

apprezzavano.  

 «Tè dell’India, vero Paulus? Quello dei Monti Nilgiri 

che ti piace tanto» chiese Miriam con un invitante sorriso.  

 «Vorrai dire tè dell’Africa, magari il rosso Rooibos, 

profumato e sen-za-te-i-na!» ribatté Sara, pregustando la 

vittoria, avvicinandosi all’uomo che seguiva divertito la 

tenzone.  

Con un’allegra risata generale, la recita terminò.  

Sapevano bene cosa gradiva Paulus e a breve gli 

avrebbero servito il suo chai
1
 caldo accompagnato dai 

biscotti al cardamomo che Miriam stessa preparava. 

Paulus era grato all’Universo che aveva portato le due 

sorelle sulla sua strada. 

Tra confidenze, condivisione di esperienze, risate e delizie 

per il palato, i mesi passavano. 

Una tiepida sera di marzo, mentre seduto sulla veranda di 

casa sorseggiava l’abituale tisana, ripensando agli episodi 

di vita che le ragazze gli avevano in varie occasioni 

confidato, Paulus ricostruì la loro storia… 

                                                 
1
 Tè indiano aromatizzato preparato con latte, spezie ed erbe. 
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Miriam e Sara 
 

 

Miriam e Sara erano figlie di Marisol e Victor León.  

La loro storia iniziò proprio a Palosanto, dove Victor 

possedeva un piccolo negozio di fotografia e lei era 

apprendista cuoca alla posada
2
 del paese.  

S’innamorarono e si sposarono molto giovani, ma dopo 

alcuni anni si accorsero di essere attratti da mondi 

differenti.  

Lui era affascinato dagli ampi orizzonti africani, la natura 

selvaggia, la savana, gli animali e i popoli tribali. Lei 

invece aveva una vocazione sociale e umanitaria 

alimentata da quelle che erano le sue figure guida: 

Gandhi e Madre Teresa di Calcutta.  

Nacque Miriam e pochi anni dopo, Sara.  

Quando le bambine ebbero rispettivamente dieci e sette 

anni, sfidando le convenzioni e le abitudini del paese, i 

genitori si separarono per seguire i rispettivi sogni. 

L’amore tra loro finì, ma non il rispetto e 

consapevolmente decisero di non intralciare i personali 

progetti di vita, anzi, di sostenerli reciprocamente.  

Marisol partì per l’India e a Puskar, in Rajastan, 

collaborò a un progetto di aiuto per donne vedove, dove 

insegnava loro un mestiere per mantenersi creando 

piccole cooperative.  

Miriam che era la più grande e di conseguenza la più 

adatta a sopportare i disagi di una vita e di un luogo tutto 

da costruire, seguì la madre. Crescendo in quel paese 

imparò a fare yoga e a lavorare l’argento, sperimentò i 

principi della cucina ayurvedica e incontrò molti 

personaggi dediti alla vita spirituale e alla ricerca del Sé, 

                                                 
2
 Dallo spagnolo:Trattoria 
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che posero in lei i primi semi del risveglio. 

Sara invece partì per il Kenya con il padre che, tramite 

amici, colse l’occasione per crearsi un mestiere: 

accompagnare ricchi turisti nei safari fotografici.  

Vissero fra grandi alberghi e villaggi nella savana e col 

passare del tempo Victor, fu riconosciuto come un fratello 

dalle locali tribù Masai, per il rispetto che portava alle 

tradizioni della loro terra e per il suo grande amore per la 

natura.  

Della piccola Sara si prese inizialmente cura Paka, una 

saggia e affettuosa mami africana, cui Victor la affidava 

quando il lavoro lo portava in luoghi poco adatti a una 

bambina di quell’età. L’affetto e gli insegnamenti di Paka 

furono importanti per la sua crescita, che fu libera e 

indipendente.  Giocando insieme ai molti nipoti della 

donna iniziò a suonare istintivamente strumenti come il 

djembe e la kalimba e imparò le danze tribali danzando 

insieme alle donne indigene in diverse cerimonie.  

Nonostante la distanza, la famiglia León non si disgregò e 

quando i rispettivi impegni lo permettevano, Victor, 

Marisol e le bambine si riunivano per un compleanno o 

una festività, e le sorelle crebbero con un legame forte, 

consolidato dalle lunghe lettere che si scrivevano. 

Finché, poco più di un anno fa, in un tragico incidente 

Victor morì. Al suo funerale Marisol e le figlie decisero di 

tornare a vivere al paese nativo per ritrovare le proprie 

radici e ricominciare. 
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Il pittore posò la tazza con la tisana ormai fredda sul 

tavolino al suo fianco. 

 «La morte…» pensò ad alta voce, «che grande 

avventura, che grande invenzione, che grande illusione…» 

Mise il mantello sulle spalle e s’incamminò verso la 

spiaggia, seguendo i suoi pensieri. 

 «La morte non è che un passo della vita. Non ha, 

forse, la morte di Victor creato la possibilità per un 

successivo passo della famiglia? Ed io, quante volte sono 

morto? Eppure, sono qui ora, vivo, poiché la mia anima è 

millenaria. Sono nato tante volte e in tutte le vite ho fatto 

un’esperienza differente. Poi in apparenza morivo, per 

rinascere in un altro luogo e in un’altra epoca, e anche se 

allora non lo sapevo, ero sempre io a scegliere: le mie 

condizioni di vita, la mia famiglia, la maggior parte degli 

avvenimenti, e tutto questo… per imparare.  

Questo è un grande, bellissimo gioco, un superbo disegno. 

Basta solamente ricordare…» 

Nel cuore di Paulus lentamente iniziò a nascere un 

richiamo: quello di accompagnare le ragazze sul sentiero 

che conduce alla propria anima. 

Sapeva, tuttavia, di non poter agire fino a quando non ve 

ne fosse stata richiesta poiché, quando s’interviene senza 

invito nei destini altrui, ci si fa carico anche delle 

conseguenze. 

L’universo però non lo fece attendere a lungo e poco 

tempo dopo, rispose a quel richiamo. Una notte il suo 

Angelo, in sogno, gli comunicò che quella sarebbe stata 

proprio la sua nuova missione e una mattina di primavera, 

pieno di entusiasmo, gratitudine e aspettativa, Paulus fece 

il suo ingresso al locale con due mazzolini di fiori di 

campo appena colti. 

 «Bei fiori!» esclamò raggiante porgendo i mazzolini 

alle ragazze. «Attraverso la bellezza dei vostri occhi io 
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vedo Dio, perché per me Dio è Bellezza. È già un anno che 

rallegrate la mia vita! E meno male che il tuo fidanzato è 

via per lavoro» disse guardando Sara, «altrimenti sarebbe 

geloso anche di un innocuo vecchietto come me!» 

 «Rico non è più il mio fidanzato!» replicò Sara 

contrariata. 

 «Come sapete» proseguì Paulus rivolgendosi a 

entrambe, «la vostra sola presenza basterebbe a nutrirmi, 

ma ho bisogno di forze per la mia nuova missione!» 

 «Un’altra!» esclamò Miriam divertita. «Non ci hai 

ancora svelato com’è andata la ricerca del sentiero del 

santo!» 

 «Di che si tratta questa volta?» chiese Sara porgendo a 

Paulus un piatto con dei biscotti al farro e mirtillo appena 

sfornati. 

 «Non è ancora tempo per voi di sapere…» proseguì 

quasi sottovoce il pittore. «Ma presto, presto vi sarà 

svelato! Per ora, il mio tè per favore.» 

 «Tè dell’India o tè del Kenya?» dissero 

simultaneamente le sorelle, ridendo subito dopo! 
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Diario dell’Angelo 
 

 

 Paulus, Figlio della Luce, fedele e puro servitore di 

Dio, cuore grande e coraggioso, a volte ti perdi nei 

labirinti della mente e delle parole, ma sempre trovi 

l’uscita perché ascolti la voce che ti guida e ti consiglia, 

ascolti il tuo cuore che ti corregge e ti riconduce sulla 

giusta via.  

Grazie per aver ascoltato, grazie per aver accettato il 

compito, grazie per essere mio tramite in questa bella 

avventura che riporterà a casa due anime e completerà la 

tua.  

Tu sia benedetto. Che la mia voce sia al tuo servizio, 

costante sostegno al tuo impegno. 
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La Voce 
 

 

Paulus era un pittore. 

 

Non un pittore qualsiasi. 

Visionario, intuitivo e tecnicamente capace, lui dipingeva 

la luce, disegnava le energie.  

I suoi quadri erano reticolati luminosi, geometrie sacre, 

forme magiche. Nella mente vedeva mondi, galassie, 

universi e li riportava su grandi tele o semplici fogli e la 

sua maestria riusciva a dare forma e profondità a pure 

essenze energetiche. 

Da qualche tempo aveva preso l’abitudine di dipingere 

sulla veranda dello Shivamalindi portando vantaggio a 

tutti. I turisti, affascinati dalla sua arte, a volte 

acquistavano un quadro oppure si fermavano un po’ a 

osservare, a beneficio degli affari del locale.  

Quel giorno Paulus stava dipingendo un angelo, non nella 

sua forma energetica e astratta ma nella sua struttura 

materiale e densa: in sostanza, un ritratto! 

 «È bellissimo…» disse Miriam affascinata 

dall’intensità dello sguardo dell’angelo. 

 «Ti presento Elois, mio Angelo Custode e Guida 

Spirituale.» 

Per alcuni istanti Miriam restò in silenzio a osservare il 

dipinto. 

 «Io credo negli angeli» disse seria, «e sono certa di 

averne incontrati alcuni in India, sotto forma umana. A 

volte era una vecchia che sfamava un cane malato, a volte 

un viaggiatore di passaggio che si fermava per un po’ al 

centro di accoglienza di mia madre e offriva il suo aiuto 
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disinteressato. Altre volte era un sadhu
3
 che tutto solo 

pregava per l’anima del mondo. Nei loro sguardi c’era la 

stessa luce, lo stesso amore, la stessa forza, ed io sono 

certa che fossero angeli…» 

Paulus aveva smesso di dipingere e la guardava con 

amore: il suo compito non era poi così difficile, pensò. 

 «Tu come descriveresti il tuo angelo?» chiese Miriam. 

Paulus si appoggiò allo schienale della sedia, depose il 

pennello e volse lo sguardo al mare. Cercava le parole per 

descriverlo. 

 «Per descrivere una persona che ami» disse dopo 

alcuni istanti, «sai che non bastano le parole per dire tutto 

di lei: quella luce che ha negli occhi in alcuni momenti 

non può entrare nelle parole. Per descrivere una persona 

che ami sai che non basta una serie di fotografie perché il 

suo modo speciale di muoversi non traspare dalle 

immagini. Per descrivere una persona che ami sai che non 

basta neanche un lunghissimo film, perché oltre alla voce, 

all’aspetto, al modo di muoversi, di sorridere, di 

imbronciarsi, tu ami il suo profumo, il suo tocco, la 

sensazione che ti dà la sua vicinanza e soprattutto ami ciò 

che di lei ancora non conosci, ciò che puoi solo intuire, ciò 

che resta sempre sorprendente e segreto. Perciò ancora più 

difficile sarà parlare di chi ami quando egli è un essere 

immateriale, di Luce. E non hai prove concrete, non hai 

foto da mostrare, non hai immagini sicure, hai solo visioni, 

sensazioni, parole dentro di te e la certezza del tuo cuore. 

Quindi, dolce anima, non posso descrivertelo, ma posso 

fartelo incontrare se tu lo vuoi…» 

 «Io lo voglio!» esclamò Sara che aveva assistito alla 

conversazione. 

                                                 
3
 Induista asceta che dedica la propria vita all’abbandono, alla rinuncia 

della società. 
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 «Anch’io!» aggiunse con fermezza Miriam.  

Il magico momento fu interrotto dal sopraggiungere di 

Fedro, devoto e alquanto incapace apprendista di Paulus.  

 «Si parla di angeli? Volete conoscere i settantadue 

nomi degli Angeli dello Zodiaco?» 

Affascinato da tutto quanto avesse un alone magico, 

esoterico o misterioso, Fedro voleva imparare tutto e 

subito scegliendo la via più facile e meno faticosa, anche 

se inefficace. Si compiaceva dell’amicizia con il Maestro, 

come lui lo chiamava e forse per nascondere un carattere 

timido, ingenuo e un po’ goffo, si vantava continuamente 

delle proprie doti paranormali e dei suoi sempre crescenti 

miglioramenti e avanzamenti di livello su tutti gli 

argomenti magico-spirituali.  

 «Volete sapere come contattarli? Beh, sappiate che 

non è cosa da tutti. Ci vuole molta preparazione e studio, 

bisogna essere a un certo livello spirituale, altrimenti 

potrebbe anche essere pericoloso… per farti accedere alle 

sfere celesti gli angeli pongono sempre domande 

estremamente complesse e cifrate e prove per accertarsi 

che tu sia pronto e degno! Io, modestamente, oltre ad aver 

comunicato con loro, posso anche registrarne le voci!» 

Le sorelle non lo prendevano molto sul serio, ma lo 

ascoltavano comunque con curiosità, intuendo che ogni 

parola può svelate una verità e ogni frase può contenere un 

messaggio. 

 «Perché non ci dai una dimostrazione di quanto 

affermi? » disse Paulus divertito.  

 «Sarebbe per noi un grande onore essere testimoni di 

questo evento unico!»  

Il Maestro da tempo aveva rinunciato a infondere un po’ di 

umiltà e buonsenso nel giovane allievo, pur trattandolo 

sempre con rispetto, perché sapeva che il suo animo era 

buono e il desiderio di conoscere, veritiero. Perciò spesso 
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lo assecondava lasciando all’Universo il compito di 

ravvederlo!  

 «Ma certo Maestro, questa sera tutti voi ascolterete le 

parole degli Angeli, io ormai ho libero accesso al Mondo 

Superiore» disse con falsa modestia, «e posso farvi 

entrare…» 

 

 

 
               

 

 

 

Alcune ore dopo, tutto era pronto per l’esperimento.  
Fedro, come descritto nel manuale letto frettolosamente, 

aveva portato un vecchio registratore a nastro, una 

musicassetta vergine da 120 minuti, incensi, candele e 

patatine, che nel manuale non erano menzionate, ma che a 

lui piacevano molto!  

Creata l’atmosfera con le candele e pulita l’energia con gli 

incensi, accese il registratore e disse: 

 «Ora fate assoluto silenzio mentre io pronuncio il 

rituale.» 

Inspirò con vigore ed espirò rumorosamente, poi con 

enfasi declamò:  

 «Benvenuti Angeli! Io, Fedro, accompagno questi 

umani nel vostro Mondo e chiedo che permettiate loro di 

udire le vostre Voci e le vostre Istruzioni.» 

Inspirò ed espirò ancora, poi sottovoce, in modo che 

nessuno potesse sentirlo, pronunciò: 

 «Due orazioni e uno scongiuro per sentirmi più sicuro, 

che se in questi mondi vai, non lo sai chi troverai!» 

Prese quindi una candela fra le mani e recitò ad alta voce: 

 «Angelus, Angelus, Angelus, vox tua in terrae mea, 
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Angelus, Angelus, Angelus, pax tua in mentae mea…» 

Silenzio. 

Solo il rumore del registratore in azione e il mare in 

sottofondo erano quanto si poteva udire. 

Dopo un’ora di noiosa attesa e sbadigli trattenuti a stento, 

finalmente Fedro esclamò: 

 «Fatto! Ora possiamo ascoltare.» 

Riavvolse il nastro e sotto lo sguardo divertito e curioso 

dei presenti avviò l’ascolto. 

 «… Shhhhssshhhhsshhh… ffffrrrrrshhhhhhh…»  

Questo per tutta l’ora di durata della registrazione. 

 «Avete sentito?» trasalì Fedro a un particolare 

shhhhssshhhhhh del nastro. «Ha detto “Siamo qui”…» 

Paulus, Miriam e Sara si avvicinarono al registratore e 

sotto i loro sguardi perplessi, il nastro più volte fu 

riavvolto e fatto ripartire. 

 «Ma certo, è chiaro, dice proprio “Siamo qui”. Forse 

voi non riuscite a comprendere il loro linguaggio…» disse 

compiacendosi del proprio potere. 

Senza commentare, Sara si alzò, prese quattro birre, le 

patatine portate da Fedro e tacitamente, l’esperimento 

terminò. 
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Erano le undici passate quando Fedro lasciò il locale. 

L’aria della notte era tiepida.  Paulus e le ragazze 

restarono ancora un po’ sulla veranda ad ascoltare il mare.  

«Quando ero giovane, volevo conoscere tutti i nomi 

delle cose» disse Paulus con lo sguardo fisso all’orizzonte 

illuminato da uno spicchio di luna. 

«Studiavo i sassi, i semi e i cristalli; di ogni cosa 

classificavo la specie e l’origine e il mio lavoro andava 

sempre più in profondità: analizzavo al microscopio, 

spezzavo in frammenti cercando la relazione tra atomi e 

molecole. Avevo addirittura costruito un grande archivio 

con i modelli degli atomi e dei cristalli, disponendoli in 

perfetto ordine su ordinatissimi scaffali, e ogni modello 

aveva il proprio posto e il proprio nome inciso su di un 

piedistallo di legno. Mi ripetevo che se non volevo essere 

come tutti gli altri, non dovevo farmi cogliere impreparato, 

che più conoscevo, più sarei andato in alto. Il mio motto 

era: “La conoscenza è la mia guida e la mia difesa!”  

Per me, a quel tempo, conoscere era più importante che 

amare… 

Diversi anni or sono, mi trovavo in Francia impegnato 

nella mia ricerca sui Templari e i loro presunti rapporti 

con la Maddalena quando, un giorno, capitai in una 

piccola chiesa di campagna abbandonata da tempo. Mentre 

cercavo tracce, orme e segni, scorsi un affresco 

seminascosto da un rampicante che aveva invaso la 

struttura. 

Il mio cuore ebbe un sobbalzo e cominciò a battere forte.  

In quell’affresco era raffigurato un angelo con lunghe ali, 

seduto su una roccia vicino a un grande ulivo, teneva una 

spada in grembo e mi guardava… So che è difficile da 

credere, ma Lui guardava proprio me!  

Udii queste parole con chiarezza nella mia testa: “Amore a 

te Paulus, ti stavo aspettando”. 
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Poi più nulla. Attesi in silenzio. Dopo un po’ uscii dalla 

chiesa turbato e intrapresi una spasmodica ricerca per 

sapere tutto quanto era possibile su quell’angelo. Chi era? 

Qual era il suo nome, la sua mansione, il suo grado? Di 

nuovo catalogavo, analizzavo, spezzavo, e di nuovo 

riapparve il timore di non conoscere le cose abbastanza a 

fondo.  

Fui intrappolato nella spirale delle Gerarchie Angeliche: i 

Serafini, i Cherubini, i Troni, i Principati, le Potestà, le 

Virtù, le Dominazioni, gli Arcangeli, quelli maggiori e 

quelli minori e infine gli Angeli. E per ognuna di queste 

gerarchie studiavo i nomi, i compiti e le caratteristiche, 

confrontandole con altre religioni e altre culture. Me ne 

stavo chiuso in casa e scrivevo pagine e pagine di nozioni, 

ma non udii più quella voce né riprovai nel mio cuore 

l’emozione avvertita quel giorno di fronte all’angelo, in 

quella piccola chiesa sperduta. Divenni sempre più triste e 

con il tempo alcuni dubbi apparvero nella mia mente: “E 

se fosse proprio la mia brama di conoscenza a tenermi 

lontano dalla verità?”» 

Miriam e Sara ascoltavano affascinate il racconto.  

«Come sei riuscito allora a conoscere il nome del tuo 

angelo?» chiese Miriam. 

«Un pomeriggio in cui mi sentivo più triste del solito» 

proseguì Paulus felice dell’interesse, «decisi di porre fine 

a quella ricerca. Andai alla spiaggia e mi sedetti in riva al 

mare. Guardavo lo specchio d’acqua infinito e non 

pensavo a nulla. Ero semplicemente lì, perduto nella 

bellezza di quel momento: il vento che mi accarezzava la 

pelle, il sole caldo al punto giusto, il cielo libero e pulito, 

il mare dal colore indescrivibile mosso dalla brezza in 

mutevoli e mai uguali giochi d’onde, tonalità e riflessi. La 

sabbia bagnata e quella asciutta, le forme dei sassi e i loro 

colori, i gabbiani che sfidavano il vento, il silenzio e il 
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suono delle onde sulla riva.  

Me ne stavo lì, appoggiato a un tronco portato a riva dal 

mare, consapevole che tutto era perfetto. Cominciai a 

percepire ogni cosa come fosse vicina e al contempo 

distante, e riuscii a distaccarmi a tal punto che il mio corpo 

sembrava non avere più precisi contorni, ma espandersi 

tutt’intorno. Il tempo perse ogni valore e se non fosse stato 

che il giorno aveva un’alba e un tramonto, sarei potuto 

rimanere in quella condizione chissà per quanto… 

respiravo e mi sentivo leggero, respiravo e l’energia 

m’inebriava.  

Chiusi gli occhi e ricordai i passi fatti, le esperienze, le 

lezioni, le ricerche, le conquiste di un’anima in cerca del 

proprio posto nel mondo. Pensieri come folate di vento mi 

attraversavano, parole e frasi chiare, precise, semplici e 

così profonde. Consapevolezza, pace.  

Pensai: “Sono qui, sto vivendo. Tutti i miei passi sono 

giusti, tutte le mie esperienze necessarie per giungere a 

questo momento. Sono nel posto giusto al momento 

giusto”.  

E subito La Voce rispose: “È sempre il posto e il momento 

giusto!” 

… Non mi vergogno a dirlo: piansi.  

Restai fermo e calmo mentre lunghe lacrime di gioia 

scendevano sul mio viso. Non erano i miei pensieri, era La 

Voce, quella voce che tanto avevo cercato e che ora nel 

modo più semplice e naturale parlava e mi diceva: 

“Noi tutti siamo Uno e tu ne sei parte, non essere triste, 

cerca il tuo centro di Luce e lascia i perché. Nell’Uno 

vibra l’Amore e la sua vibrazione forma l’Altro e così 

nasce il Due… quella dualità cui hai attribuito molti 

nomi: Cielo e Terra, Vita e Morte, Luce e Buio, Yin e 

Yang, Maschio e Femmina, Energia e Forma, Spirito e 

Materia, Bene e Male, e quanti altri ancora? Ma come 
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vedi, ogni cosa cerca sempre il suo opposto per 

continuare a danzare nell’Uno. Da questa danza di 

opposti fioriscono le molteplici possibilità di manifestare 

l’Amore, e nell’Amore non esiste separazione. Il Tutto è 

sempre quell’Uno. Così è. È Perfetto.  

Ora fonditi con me e con il cielo e le stelle, così sentirai 

quel suono grandioso e non sarà più importante conoscere 

le parole, ma solo l’essenza che è sempre là.  

Non essere triste bella anima, se apri un po’ più gli occhi 

puoi vedere la rete di luce che tutto unisce, sentire che 

tutto ha un cuore e che il cuore è una fonte infinita 

d’Amore. Apri il tuo cuore, fonditi con me, così sentirai e 

sarai là, sentirai il suono… il suono che comprende tutti i 

nomi. Tu sei come un raggio di  sole che viaggia oltre i 

confini del tempo. Potrai andare lontano, ma dal sole non 

sarai mai separato.” 

Da allora La Voce dell’Angelo non mi ha più 

abbandonato. Ho continuato a compiere ricerche e studi, 

ma in modo diverso, non più per timore di non sapere 

abbastanza, ma per dare alla mia anima gli strumenti 

necessari per crescere e progredire.» 

«E il suo nome» chiese Sara, «quando lo hai saputo?» 

Paulus sorrise alle ragazze. Si era fatto molto tardi. 

«È stato un altro passo del cammino» disse alzandosi 

e baciandole teneramente sulle guance, «e sarà la prossima 

storia che vi racconterò…» 



25 

 

 

 

 

 

 

 

I - AVVICINAMENTO                                                   7 

 

II – ADDESTRAMENTO                                                35 

 

III - IL CAMMINO SACRO                                          181 

 

 

 



26 

 

Le Autrici 
  

Margherita Lacqua Arkaura 

 

Anima creativa e ricercatrice spirituale. 

Ha viaggiato molto soprattutto in oriente raccogliendo 

ispirazioni ed esperienze. Ha sperimentato diversi modi di 

creare: jewellery designs e creazione ornamenti, 

collaborando con importanti aziende italiane ed europeee; 

illustrazione, acquarello e altre tecniche artistiche. 

Nel suo percorso di crescita e consapevolezza ha 

incontrato Uomini e Donne medicina che hanno cambiato 

profondamente la sua visione tra cui: H.H. Mamani, da cui 

ha appreso il massaggio andino, Takz Amado, Abuela 

Margarita, Karl Zumstein, la cilena Marrhuè, con cui ha 

fatto l’apprendistato del temazcal e conduzione cerchi di 

donne,  Maria Alice Campos Freire, da cui ha imparato la 

terapia vibrazionale con i Fiori d’Amazzonia, il Centro 

Studi Sciamanici di Verona, che ha dato struttura alle sue 

conoscenze. 

L’incontro con lo sciamanesimo ha aggiunto profondità e 

multidimensionalità alla sua vita e alla sua arte. 

Ha creato il mazzo di carte “Il Cammino dell’Alchimista”, 

un percorso di autoconoscenza e divinazione evolutiva 

attraverso immagini simboliche. 

L’arte di Arkaura è simbolica, spirituale e visionaria e 

veicola nelle forme e nei colori, frequenze e vibrazioni che 

agiscono a diversi livelli.  

Attualmente, oltre a dipingere e scrivere, conduce 

seminari e workshops di pittura intuitiva, arte sciamanica e 

creazione di oggetti di potere, divinazione evolutiva, 

meditazioni sciamaniche, incontri in cerchio e capanne 

inipi.  
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Simona Cerri Alkemystar 

 

Istintiva e creativa, appassionata sperimentatrice di varie 

arti, inizia il suo percorso artistico come jewellery 

designer creando collezioni per importanti aziende orafe in 

Italia ed Europa e successivamente  espande l’attività al 

settore della decorazione d’interni. 

Il computer diventa poi il suo principale mezzo di lavoro 

ed espressione creativa: grafica e musica, video e scrittura.  

Frequenta workshop di grafica digitale, regia e video 

editing e collabora con case editrici e discografiche 

realizzando art work di copertine e videoclip musicali. 

Oggi realizza video per musicisti e artisti provenienti da 

differenti realtà creative, produce musica con diversi stili, 

sonorità e destinazioni e, con questo romanzo d’esordio, 

l’avventura continua… 
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Simona e Margherita 

 

 

Si incontrano nel 1987 frequentando l’Atelier Pasciutti, 

Libera Scuola di Design Orafo. 

Avviene un riconoscimento come anime sorelle e la 

comune visione si concretizza in un laboratorio di idee che 

sviluppa collezioni per diversi settori del design: 

oreficeria, argenteria, gioielleria, decorazione d’interni.  

Da allora il sodalizio artistico ha ispirato storie illustrate 

per bambini, fiabe, racconti, ornamenti, dipinti, musica, 

video e altri progetti in fase di realizzazione.  

 

 

 
contatti: 

 

Margherita Lacqua 

www.arkaura.eu 

arkaura@gmail.com 

 

 

 

 

Simona Cerri 

www.alkemystar.uno 

simo@alkemystar.uno 
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Vuoi far parte del nuovo progetto   

dell’Angelo Elois? 

  

Parla con noi dei tuoi passi  

verso l’Uno. 

 

Condividi le tue impressioni sul nostro libro,  

raccontarci che cosa ha risuonato in te,  

quali ricordi ha risvegliato  

e inviali a versouno@infinito.it 

 

 

Accoglieremo anche i tuoi pensieri 

in un ebook dal titolo: 

Insieme Verso Uno 
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Dove trovare… 
 

Visitando il sito www.versouno.wix.com/books 

 

potrete trovare informazioni su: 

 

 

Il Cammino dell’Alchimista 
le carte divinatorie di Estrella 

 

 

Passi Verso Uno 
ebook di esercizi e pratiche di Miriam e Sara 

 

 

The Rainbow Bridge 
le musiche usate da Florinda e Khoranè 

 

 

Shivamalindi Soul Kitchen 

Shamanic multiethnic and Healty Food 

 

e altre sorprese! 

 


