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“L’amore è un dono che si riceve e si dona, senza pretesa, senza aspettative  
ne guadagno, allora raccogli i frutti, ami e sei amato.” 

 
 
 
 

“Quando sì ha un pensiero buono e amorevole di noi, diamo la possibilità di 
creare un mondo più bello perché ciò che siamo si riflette fuori.”  
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A volte un luogo, una semplice via o la conoscenza di alcune 
persone, possono rappresentare un’occasione per modificare 
e migliorare la propria esistenza, disinnescando così situa-
zioni e meccanismi che s’intrecciano tra loro e costruiscono 
il destino della persona. Gli Angeli conoscendo bene chi sia-
mo, disegnano delle trame perfette per condurci dov’è giusto 
che siamo per essere felici e in armonia, rendere la vita perfet-
ta e meravigliosa e guidarci verso la realizzazione della nostra 
anima.  
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Introduzione 
 
 
 
 
 
Il racconto narra la storia d’amore di Marie Claire, una gio-
vane donna di trent’anni, interessata a scoprire meglio sé 
stessa al fine di migliorare le relazioni, conoscere l’amore 
più sincero e incondizionato e portare al mondo i suoi doni 
(talenti). Decide così di intraprendere questo viaggio, con a 
fianco i sui splendidi figli, Gabriel e Marianne, nel momen-
to che si separa da suo marito. La stessa in questo cammi-
no, attraverso gli incontri e le esperienze che vive, riceve 
degli insegnamenti utili per la sua progressione. In questo 
lungo cammino e secondo i suoi tempi, incomincia il cam-
biamento, trasformando i suoi pensieri, le credenze limi-
tanti e alcuni atteggiamenti che impediscono a lei di avan-
zare e, da donna insicura e con poca stima di sé, crescere, 
conoscere meglio sé stessa, e raggiungere più autonomia e 
fiducia nei suoi mezzi. Un quadro regalato da uno zio per il 
suo matrimonio rappresenta l’immagine di due torri famo-
se, “Le torri gemelle”. Un disegno premonitore, perché nel-
lo stesso momento in cui cadono le torri a causa del tragico 
evento terroristico, finisce anche il suo matrimonio. La vita 
di Marie Claire è un susseguirsi di avvenimenti e coinci-
denze e questo rappresenta uno dei tanti che Marie Claire 
vive nel suo mondo magico, attorniata da figure invisibili 
ma percettibili a lei in diverse manifestazioni. Sin da picco-
lissima età avvertiva e vedeva, specialmente nelle ore not-
turne, delle figure intorno a lei che in principio la turbava-
no ma nel tempo, le individuò come misteriose figure, nelle 
vesti di spiriti guida e Angeli e, da loro si lasciò guidare con 
fiducia e spontaneità, aiutando anche chi si avvicinava a 
lei. Il suo strano mondo e la sua forte sensibilità non ven-
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gono riconosciuti e lei non creduta dal mondo esterno di 
cui si circonda, pronto solo a schernire e giudicare, ma 
compresa solo dalle anime simili alla sua. 

Marie Claire sente nel suo cuore che una delle sue mis-
sioni è quella di chiudere un ciclo che si ripete da vita in vi-
ta, da madre a figlia, dopo vite vissute in altre epoche e 
nell’attuale. In questa epoca si propone di migliorare il suo 
karma (destino), eliminando il complesso di colpa e tutti 
quei pensieri e atteggiamenti non positivi, assunti da esem-
pi sbagliati che la società insegna con i suoi schemi e mo-
delli del contesto in cui si vive, da credenze tramandate da 
generazione in generazione. Superare gli ostacoli che si ri-
petono nelle sue relazioni, specialmente quelle amorose, 
guarendo la sua anima ferita con la forza dell’amore. 

La sua vita incomincia ad avere maggior cambiamento 
quando decide di separarsi da suo marito che inizia a mo-
strare violenze, affrontando tutto e tutti senza paura 
dell’ignoto e dei pregiudizi altrui. Il viaggio che intraprende 
tra i sentieri del suo cuore, apre la porta ad una nuova vita 
che la conduce ad una migliore conoscenza di sé. Seppur 
da sola e colta inizialmente da dubbi e paure, lo intrapren-
de con fiducia e coraggio e si accorge, strada facendo di po-
tercela fare, superando le difficoltà che durante il cammino 
si presentano. Sente più benessere a stare da sola piuttosto 
che condividere la vita con una compagnia sbagliata che la 
priva della sua libertà e della sua identità e di non essere 
amata nello stesso modo in cui lei ama e nello scoprire 
giorno dopo giorno la propria natura e seguirla al di là del-
le credenze imposte, ricevute dalla società, da una educa-
zione familiare, dalla religione o altro. Darsi la possibilità 
di seguire il suo talento, di esprimersi con libertà e mettere 
i propri beni a beneficio di sé e gli altri e dare valore a sé 
come parte di Dio. In questo viaggio comprende e verifica, 
mediante l’autoanalisi e la ricerca interiore che la maggior 
parte degli eventi esterni che accadano intorno a lei e le 
persone di cui si attornia, non sono altro che lo specchio 
del proprio stato di coscienza. Nel percorrere la via, si trova 
a vivere esperienze importanti, a fare incontri di persone 
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positive e negative ma necessarie per avanzare sulla via. 
Ogni esperienza per lei rappresenta un passo per la sua 
crescita, lezioni da imparare e soprattutto opportunità per 
migliorare, evolversi ed essere in sintonia con la propria 
anima e vivere in piena armonia e pace interiore, ottenere 
relazioni migliori con la famiglia e gli altri e giungere ad un 
rapporto di coppia di amore reciproco, felice e appagante, 
un rapporto di amore sincero, rispettoso, dove non esiste 
prevaricazione o sottomissione sull’altro, e neanche il vo-
lerlo possedere o volerlo diverso da quello che è. Due per-
sone felici e mature con lo stesso desiderio, la stessa meta. 
Due anime che vibrano insieme della stessa energia e si ri-
conoscono nell’ essersi incontrati dopo aver fatto lo stesso 
viaggio introspettivo e decidono di costruire una nuova vita 
insieme. Attrarre vicino a sé un compagno affine di anima 
e di intenti. 

Le sue intenzioni e il suo sogno la portano così a vivere 
storie d’amore e sperimentare attraverso le relazioni 
l’amore che anela. Storie che iniziano, finiscono e che feri-
scono ma che rappresentano il cammino più idoneo e pro-
babilmente scelto dall’anima già prima di arrivare sul pia-
neta Terra, per giungere a realizzare sé stessa, amarsi ed 
amare incondizionatamente, trovare il compagno di vita e 
riuscire a svolgere la propria missione, verso la via della lu-
ce del cuore e l’unione con Dio. 

 
Matrimonio  
 
“È l’Alba che sorge e invita ad assaporare questo nuovo 

giorno.” 
 
Erano le cinque  del mattino ed era già sveglia. Marie 

Claire, si girava di qua, si girava di là, perché lo spazio dove 
dormiva era ben stretto, infatti quella notte si era addor-
mentata sul divano, in sala, perché nel suo letto dormiva la 
cara nonnina (la nonnina era una figura che Marie Claire 
stimava molto, una donna molto autonoma, affettuosa e 
dinamica a cui era molto affezionata). Questo giorno, era 
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un giorno speciale per lei, non solo per il sole stupendo e 
assai luminoso che riusciva a penetrare, attraverso le picco-
le fessure delle persiane, ma soprattutto perché si sposava. 
Marie Claire era così felice che il suo sguardo si accendeva 
di un’intensa luminosità e il suo cuore batteva con forti 
battiti, di una gran emozione e ripeteva tra sé: “Che bello! 
Mi sposo con Gael”, quel ragazzo che conobbe, nel giro di 
pochi giorni, quell’estate di qualche anno fa. Gli piacque 
immediatamente Gael, un moretto dalla folta chioma ric-
cia, di alta statura, sorridente. Ma oltre al suo aspetto fu 
anche attratta da altre sue caratteristiche: un ragazzo mol-
to energico, sorprendente con un forte intuito che subito 
aveva sentito per lui una familiarità. 

Sua mamma Catherine le gridò: «Marie Claire, sei pron-
ta? Tra poco arriva il fotografo e tu sei ancora in pigiama!» 

«Sono molto emozionata mamma!» le rispose la ragazza. 
«E non so cosa devo fare, se vestirmi prima, se lavarmi, se 
pettinarmi, se truccarmi, se profumarmi ;mi sembra di vi-
vere dentro un sogno dove i tempi sono diversi dalla realtà 
di questo mondo.»  

 
Marie Claire si sentiva trasportata da una bellissima 

energia, avvertendo dei brividi e soffi di vento che attraver-
savano il suo corpo. Tra sé, Marie Claire si disse: “Si, sono 
proprio i miei Angeli custodi che mi fanno sentire sempre 
la loro presenza in qualsiasi momento della mia vita e oggi 
sono con me per festeggiare questo avvenimento.” 

Marie Claire si sentiva sempre accompagnata da miste-
riose figure intorno a lei e non si sentiva mai sola. 

Suonò il citofono di casa . “Ma chi sarà?” pensò Marie 
Claire “Ma certo! È il parrucchiere. Che puntualità!” È mol-
to simpatico questo ragazzo, è arrivato presto, più che pun-
tuale, anzi in anticipo, nella prima mattinata, perché ci te-
neva molto a poter realizzare una bella pettinatura. 

Quel giovane parrucchiere aveva  simpatia per Marie 
Claire, tanto da non farsi pagare il suo lavoro. Era stato 
proprio un regalo, atto di gentilezza che aveva avuto nei ri-
guardi di Marie Claire. Tra il parrucchiere e Marie Claire 


