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A Vittorio, che ha visto la mia melodia

La luce delle stelle mi ha condotto alla mia Anima.
Ora, intrepido bateleur, ti traghetto alla Tua.

Non è la libertà che manca;
mancano gli uomini liberi.

Leo Longanesi
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0
Apertura

Questo libro nasce sotto la Luna nuova in Sagittario 
del 23 Novembre 2022. 

In realtà il suo contenuto è arrivato qualche giorno fa 
durante una riflessione personale sul senso della mia 
esistenza.
Passiamo gran parte della nostra vita a chiederci chi siamo, 
invece di vedere cosa già siamo. Talmente impelagati nel 
dito del giudizio puntato contro  e nello sguardo su altro da 
noi, che dimentichiamo tutta la strada fatta. 
Mentre mi lamentavo, con la buona amica di turno, della 
mancanza di direzione e della difficoltà di comprendere  
concretamente le mie emozioni, le sue amorevoli parole 
mi rimandavano risultati, esperienze, stima e la coscienza 
del mio essere, continuamente, testimone di un processo. 
Del processo di evoluzione che riguarda indistintamente 
tutti. 
La mia testimonianza è l’esperienza della mia vita. 
Non c’è nulla nei tanti giorni trascorsi che non abbia 
contribuito a portarmi dove sono ora.
È una constatazione tanto banale quanto profonda.
Dare senso al nostro cammino, riabilitando ciò che 



8

abbiamo vissuto, nella gioia e nel dolore, nella felicità 
e nella tristezza, nell’esaltazione e nella disperazione, 
vuol dire riprendere, come Pollicino, i sassolini del nostro 
ritorno a casa. Vuol dire comprendere il dono di ogni 
passo e l’immensa fortuna di poter essere incarnati 
facendo esperienza del nostro stesso divenire.
Non credo a chi mi dice che la vita non ha senso. 
Semplicemente non è possibile. Fosse solo nel miracolo 
di un cuore che batte e ci tiene vita o di un respiro che 
ogni istante ci rinnova il ricordo di noi.
Certo, ci sono momenti più facili e altri più difficili. 
Come in una perfetta partitura del più virtuoso 
compositore, la nostra vita si svolge tra un tempo adagio 
e veloce, moderato e allegrissimo, andante e vivo.1 I 
cambiamenti di tempo possono essere un peu plus o un 
peu moins. Possiamo rallentare o correre. Ma tant’è che 
la nostra musica viene suonata da quella meravigliosa 
orchestra che siamo.
Il parallelo tra l’orchestra e noi è antico quanto la musica 
stessa. Siamo un insieme che, guidato dal nostro Io, 
sapiente direttore d’orchestra, suona la nostra sinfonia. 
Come in ogni orchestra, all’inizio bisogna accordare gli 
strumenti, provare, entrare in sintonia con lo strumento 
stesso, sentire il pezzo da interpretare. C’è tutta una 
preparazione che accompagna l’esibizione finale, quella 
degli applausi o dei fischi del pubblico. Sì, anche i fischi 
che contemplo perché sono, semplicemente, l’altra faccia 

1 Tempi musicali. Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_(musica)
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della medaglia del movimento energetico che risuona con 
la nostra esibizione. E come tale, indice di una vitalità 
che a priori, per il solo fatto di esserci, è un successo.
E da questa premessa che nasce questo scritto.
Dall’idea che ognuno di noi è perfetto così com’è, nel 
punto esatto in cui si trova.
Partendo da qui abbiamo sempre un punto zero al 
quale fare riferimento per cercare nuovi livelli di perfezione 
soggettiva ai quali mirare per il nostro personale percorso 
di crescita.
La fisica quantistica2 ci ha donato molte chiavi di lettura 
dello spazio della coscienza individuale. Ci ha confermato 
la diffusa sensazione che la nostra coscienza è l’unico 
spazio a disposizione che abbiamo per interpretare ciò 
che ci accade. Tecnicamente lo strumento che usiamo 
per l’interpretazione è la nostra mente, con l’archivio 
di informazioni/ricordi, di regole di funzionamento, di 
codici e di leggi contenuto nell’hard-disk del cervello. 
Una mente che può essere, come qualsiasi software, 
aggiornata, modificata, ampliata o depotenziata. E, 
infine,  anche silenziata, come in 2001 Odissea nello 
spazio. Dipende sempre da ciò che vogliamo farne di 
questo sistema e soprattutto da chi incarichiamo di farci 
cosa.
Chi fa cosa è una regola applicata, perlopiù, nel mondo 

2 Per saperne di più e semplicemente della fisica quantistica consiglio 
il sempreverde testo di Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica. piccola 
biblioteca Adelphi. 
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del lavoro. Una regola applicabile, e necessaria, per 
organizzare e far funzionare un sistema complesso qual è 
la nostra personalità.
Un vero e proprio cast di attori/personaggi si muove nella 
nostra psiche, chiamate sub-personalità, che interpretano 
ruoli diversi a seconda del momento e della posizione 
occupata.
Sapere chi fa cosa e, soprattutto, perché è condizione 
basilare perché il sistema funzioni. Tanto più quando 
il sistema è complesso e soggetto a variabili, quali le 
emozioni, in grado di creare situazioni di crisi nelle quali 
è necessario operare delle scelte.
Chi sceglie cosa? Conoscere il nostro sistema e definire le 
regole che lo muovono è una chiave per il benessere, così 
come avere chiaro il nostro organigramma3 che permette di 
capire chi, in quel momento, sta operando.
Queste sono solo alcune delle premesse necessarie 
al processo di individuazione che segue la scelta di 
incarnarci in questa dimensione.
È necessario però, per dare senso a questo testo, chiarire 
la posizione dalla quale parto nel rapporto tra Anima e 
personalità. 
Sia fatta la tua volontà è la sintesi, e non è un diktat religioso, 
contrariamente a quanto potrebbe sembrare.  
La Vita è funzione di un processo più grande di sé stessa.

3 Organigramma è la rappresentazione grafica della struttura di una 
organizzazione in un dato momento storico con evidenza di ruoli, 
funzioni, gerarchia e collegamenti tra essi.

0. Apertura
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È il mezzo attraverso il quale l’Anima persegue l’obiettivo 
di fare esperienza di sé.
Ancora meglio, di fare esperienza, come scintilla divina, 
frammento di D_o, delle sue specifiche qualità spirituali, 
all’interno di un contesto caratterizzato da limiti qual è 
la materia densa della dimensione terrestre. 
Facile essere divini nello spazio dello spirito :) Anche se 
i tanti Pantheon4, in primis quello greco e romano, ci 
ricordano che essere divinità non era poi così semplice, 
nonostante i super poteri.
Portare giù il divino, in un contesto complesso e 
contraddittorio qual è la dimensione della Terra, 
vuol dire dargli senso, proprio attraverso i risultati di 
integrazione tra spirito e materia, che si ottengono con le 
esperienze della Vita.
Risultati che, per definizione nel mondo olistico, sono sempre 
maggiori della somma delle parti messe in gioco.
Detta così, sembra un ossimoro, una contraddizione in 
termini. Perché D_o dovrebbe fare esperienza di sé? E 
soprattutto, a D_o, ma chi glielo fa fare?
Qui entriamo in gioco noi, i Figli. E l’amore del 
Padre e della Madre che si tirano indietro, lasciandoci 
protagonisti dello spazio di sperimentazione di questa 
integrazione, della nostra crescita.
Con tutto ciò che comporta. Successi e fallimenti, gioie e 
dolori, avanzamenti e stalli.
4 Pantheon è l’insieme delle figure divine di un sistema politeistico. Zeus, 
ad esempio, era il Re del pantheon greco.



Per donarci il passaggio ad uno spazio adulto, qual è lo 
sviluppo di una Coscienza integrata che può dialogare 
direttamente con il Padre e la Madre qual è D_o. 
La coscienza integrata che permette il dialogo diretto con 
lo spazio del divino è la Coscienza Cristica che il Maestro 
Gesù ci ha mostrato, e donato, con il passaggio in questa 
dimensione.
Eh sì, perché l’Anima, che al momento è la direttrice 
dei lavori del progetto, è il pezzo più alto del nostro 
sistema di coscienza. Una parte, al momento non 
accessibile direttamente alla maggior parte di noi, ma 
che ripetutamente e costantemente ci parla.
Dalla sua posizione, coordina i lavori, creando le 
esperienze necessarie per accompagnarci in quella 
dimensione adulta. E ci porta, attraverso sincronicità, 
sogni e intuizioni i suoi messaggi. Utilizzando il 
linguaggio dello spazio simbolico che gli è proprio.
Un fratello/sorella maggiore che, sempre amorevolmente, 
ci accompagna nella sua funzione di ponte.
Per assolvere al suo specifico compito di traghettatore 
e interprete di un linguaggio altro e alto che sarebbe 
per noi, al momento, totalmente inaccessibile. Il nostro 
Virgilio quotidiano.
Questo testo non ha pretese scientifiche, ma è scritto per 
onorare la collaborazione tra me e l’Anima.
Il sia fatta la tua volontà davanti al quale la vita mi ha 
portato alcuni anni fa, dopo una profonda e difficile  
crisi personale, è ora spazio di libero arbitrio, nella 
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consapevolezza della totale e amorevole accettazione di 
ciò che sono, in qualsiasi momento. 
Certa dell’importanza del mio operare in questa 
dimensione all’interno del progetto divino, mi metto 
in ascolto delle indicazioni dell’Anima e, cooperando, 
attraverso livelli successivi di avanzamento e integrazione, 
porto ad essa i risultati della mia esperienza. 
E così via, giorno dopo giorno, fino a quando la mia 
funzione in questa dimensione avrà senso. Dopodiché 
tornando nello spazio dell’Anima si procederà con un 
nuovo progetto e, incarnazione dopo incarnazione, 
arriveremo insieme dove ognuno di noi arriverà.
In quello spazio della Coscienza Cristica che è, come 
Esseri Umani, il nostro fine ultimo.
Il tempo? Una variabile irrilevante per questa prospettiva. 
Possiamo rilassarci.
Tutto quello che leggerete si basa sulla mia personale 
esperienza coadiuvata da molti studi in merito alla stessa.
Il bisogno di comprendere ciò che accadeva mi ha spinto 
ad approfondire la conoscenza della psiche umana in 
diverse modalità, tradizionali e non. E una particolare 
predisposizione nel creare collegamenti logici, mi ha 
consentito di costruire una personale mappa mentale del 
meccanismo evolutivo dell’essere umano.
Una mappa che applico quotidianamente nel mio lavoro5 
e che, nella mia esperienza, si conferma sempre più 
attendibile man mano che aumentano le interazioni con  
altre.



La meraviglia di questa mappa è la manifestazione della 
perfezione del meccanismo evolutivo. Una perfezione che 
risiede nel processo stesso e non in attributi, qualifiche, 
coordinate di riferimento.
Se evoluzione e perfezione procedono a braccetto allora 
nulla può essere considerato statico, tantomeno la 
perfezione.
La perfezione è uno stato transitorio.
Qualcosa che, in un dato momento, definisce il nostro 
stato dell’arte. Somma di tutti i movimenti avuti fino a 
quel preciso momento. Né uno in più né uno in meno. 
Esattamente, e solo, quello che c’è.
Credo fermamente che oggi questa visione sia possibile. 
L’Amore che ci circonda e ci sostiene, in questo 
cambiamento di paradigma ed energetico che stiamo 
attraversando, è così forte, così visibile che possiamo 
lanciarci in questa nuova avventura di noi stessi.
Come intrepidi e coraggiosi Indiana Jones affiniamo le 
nostre qualità sagittariali.
Prendiamo il coraggio, indossiamo l’audacia, 
sperimentiamo la meraviglia dello sconosciuto e 

0. Apertura
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5 Al momento della redazione di questo libro il mio lavoro, visibile 
sul sito Integranima.com è accompagnare le persone in percorsi di 
alchimia interiore attraverso linguaggi simbolici, come i Tarocchi 
di Marsiglia, l’Astrologia quantistica® di Alessandro Pandolfi, le 
tecniche energetiche dell’Inner Alchemy Coach® di Sara Surti. Ad essi 
affianco strumenti più classici come la Psicosintesi di Roberto Assagioli 
conosciuta attraverso il grande lavoro di Sara Cattò.

https://www.Integranima.com
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camminiamo in nuovi territori con la profonda 
convinzione che ciò che siamo ora è il miglior punto di partenza 
possibile.
Ci vuole fiducia, o anche fede. Chiamatela come volete. 
Ma è imprescindibile. Devo coltivare dentro di me 
un’idea di altro e oltre. Devo sapere profondamente che 
ciò che sono ora cambierà pur mantenendo una natura 
di fondo coerente con il progetto di vita che ho deciso di 
incarnare.
Come un albero che, saldo nell’origine contenuta nel 
seme, in ogni stagione, muta foglie, rami, colori, odori e 
stato in armonia con la pioggia, il sole, il vento, le api e 
gli uccelli. In armonia con tutto ciò che quel determinato 
tempo ha portato con sé.
Ti auguro, dal profondo del cuore, un meraviglioso viaggio.

E ricorda. Tu sei perfett ✩
Così come sei.




