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Questo libro non avrebbe visto la luce se non avessi 

avuto l’aiuto di tutte le persone che mi amano. 

A tutte le persone che mi amano… grazie! 



“Esiste una sottile paura della libertà,  

per cui tutti vogliono essere schiavi.  

Tutti, naturalmente, parlano della libertà,  

ma nessuno ha il coraggio di essere davvero libero,  

perché quando sei davvero libero, sei solo.  

E solo se hai il coraggio di essere solo,  

puoi essere libero.” 

Osho 

“Nessuno è mai solo con un libro in mano.” 

Roberto Roversi 
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Il padre e la madre 

 

 

 

 

 

Il Mondo è una palla rotonda dove le stelle 

rotolano giù dal cielo. Una bimba sogna la 

gioia di comunicare con l’universo. 

La sua mano sparge polvere di stelle che, 

innalzata al cielo, tramuta il dolore in ener-

gia “pulita” che viaggia nell’etere fino a rag-

giungere gli Angeli, che lavorano ognuno su 

una stella per portare sogni a tutti quelli che 

credono in loro. 

Sogno di un azzurro vibrante che risuona 

nell’anima. 

Cristalline emozioni circondano la sua 

aura e promette al cielo di essere più buona 

e, mentre tutto tace, la sua anima le parla: 

«Sei tutt’uno con le stelle! Tu provieni dalle 

stelle! Unisciti finalmente a esse e vibra 
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all’unisono con l’energia del cosmo, dove ri-

suona l’eco di una musica infinita che pro-

viene da un cuore universale che ama tutto 

ciò che esiste.» 

Esiste nell’intenzione! Sì, perché tutto ciò 

che creiamo con la nostra immaginazione 

esiste già accanto a noi. 

L’intenzione crea la manifestazione dei 

nostri pensieri nella materia e nel nostro 

destino. 

Pensare è come creare. La mente è una 

tavolozza. Si può dipingere un quadro colo-

rato oppure uno in bianco e nero. A noi la 

scelta. 

La bimba ha imparato la lezione e, alzata 

la mano al cielo, lancia una preghiera: 

«Pace al mio cuore e a tutti i cuori che in-

contreranno il mio! Che sia benedetto il ge-

nere umano e che tutti gli esseri viventi vi-

vano felici nel loro ambiente naturale, e che 

le sofferenze siano guarite dalla forza cele-

ste del padre e dalla dolcezza della madre.» 

Attraverso la scia di polvere di stelle, la 

bambina raggiunge l’universo e sorride alla 




