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Apertura di Mentore

<Ottanta Primavere di amore> è il  titolo originale della  pubblicazione in cartaceo che risale  al
Dicembre 2002, che trova ora nuova volontà di conoscenza in Ebook.
Questo scritto è un respiro di sentimenti, un tessuto di amore e di grazia.
L' A. è giovane ...nell'anima,  il suo sentimento nel campo dell'amore che conta, è incisivo in queste
pagine veloci e  profonde.
I suoi monologhi, perché di questi si tratta, forti, eppure delicati, semplici  e così esperti di vita,
fanno di lei un essere  ricco  di luce interiore.
In poche parole lei è creatura immensa e meravigliosa.
Creatura decisa e fiera,  è altrettanto tenera e gentile, generosa  di premure verso il prossimo.
<Ottanta Primavere...> è una lunga emozione del cuore, vigorosa  e forte nei sentimenti.
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Introduzione 
Jolanda Pietrobelli 

Sono passati dodici anni dal nostro ultimo incontro sulla Terra, era il 2 luglio 2002 e ci salutammo
con tenerezza  e grande amore, con la promessa di ritrovarci un giorno nella vita che conta, quella
dello spirito.
Non è cosa facile accettare il <decollo> della propria mamma, ma parlare di colei che ha firmato la
mia nascita, mi viene semplice e mi gratifica.
<Grazie mamma per aver scelto la mia cicogna. Grazie perché continui ad esistere accanto a me e
tu sei una presenza costante, enorme, importante e fondamentale>.

<Ottanta Primavere> sono i suoi anni, buona parte dei quali dedicati a noi figli e a loro: i  nipotini.
Creativa, intuitiva, bellisssima, dotata di un innato gusto, le piaceva scrivere e lo sapeva fare!
E dallo scrivere tanto...alla saggezza dei suoi monologhi, il passo è stato una conseguenza.
I suoi monologhi sono gentili come lei, non  urlano, sono garbati, fanno rumore nel cuore.
Non mi sorprendo,  la conosco, un po' bambina, un po'  adulta, mi regala la saggezza delle sue
<Ottanta Primavere> e io che vivo gomito a gomito con lei, imparo le sue lezioni momento dopo
momento.
È una maestra di vita.
 La osservo molto perché molto mi insegna.
Lei  guida il mio cammino.

Il saggio alato ha scritto:
<Monologhi  di  amore sono queste  "Ottanta  Primavere"  che  lei  ha  scritto  con semplicità,  con
tenerezza, sensibile, acuta e attenta nel messaggio. Lei mamma, lei nonna, un mondo di energie
divine,  di  emozioni  celesti,  un mondo di sentimenti  sono i  suoi  ingredienti.  Un atto  di amore
semplice e gentile>.

In questa  nuova edizione,  questa  volta  versione  ebook,  ho pensato  di  rispettare  quella  sorta  di
punteggiatura non punteggiatura che lei aveva adottato nei monologhi. Ovvero l'aveva proprio tolta
per rendere i medesimi liberi e sciolti, adattando qua e là corsivi che le piacevano e che per lei di
sicuro avevano un senso definito. È certo che non pensava che  i suoi monologhi, i suoi pensieri
sarebbero stati raccolti in volume. Ma dopo  la sua <partenza> forse io avevo bisogno di questa
pubblicazione, era necessario per me farle questo dono e volendo rispettare le  regole grammaticali
mi sono messa a  punteggiare e maiuscoleggiare, ciò che era nato in altro modo. Con la nuova
edizione ebook credo di dover considerare e rispettare, il senso della sua creazione. Ho liberato i
monologhi dalla schiavitù della punteggiatura e delle maiuscole. 
Cris nello sciogliere i suoi sentimenti a cui ha fatto indossare l'abito del  monologo, credo abbia
inteso  lasciarmi  una  sorta  di  testamento  spirituale  che  ancora  mi  prova  nell'emozione  e  mi  fa
tremare il cuore. 
Cris  è  stata  una  creatura  intensa,  una  mamma  spesso  rompiscatole  e   dalla  personalità
ingombrante...sono felice di essermela scelta, quando ancora la mia anima non era in sembianze
umane.
La mia sofferenza è diventata malinconia per la sua presenza/ assenza che non riesco a <digerire>.
Ma lo so: è con me.
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Prima parte 
Serenità

                                                          
1

9



1

non c'è sole caldo e ristoratore
come il mio amore di madre
non c'è luce più diretta della mia
quando invade la tua anima
non c'è desiderio
più profondo del mio 
starti vicina per sempre 
il mio cuore
batte i tempi dell'amore
che sono lunghi interminabili
per la mia creatura
non v'è fiore più profumato
dei miei fori
quelli che invento per te
perché sia lieta e felice
perché sia serena 
perché sia  costante
nel tuo cammino
ecco
tutto questo ti porgo 
benedizioni su di te
sulla tua vita
 sul tuo cammino
ecco
il tuo angelo batte le ali
scendono piume bianche
di seta
su di te che vivi
nell'attesa divina
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2

devi guardarmi
con gli occhi del cuore
perché nel cuore
c'è il tuo sguardo per me
mi sentirai
con le orecchie dell'anima
perché la mia voce è sottile
e la tua anima vibra con me
Respira
io entrerò nel tuo respiro
per fare l'altalena
nel mantice dei tuoi polmoni
e da lì entro nei tuoi sogni
e in essi rimango sempre
per cullare il tuo sonno
per guidare il tuo respiro
per scrivere nel tuo cuore
i sentimenti più belli
che ho imparato nel Regno
l'amore è prerogativa divina
la bontà il sacrificio la tolleranza
sono  scritte
per  chi ama
per  chi prega
vivi nella luce anima  mia
ho posto nel tuo cuore
l'insegnamento divino
ho posto nel tuo sguardo la mia luce
che è luce di Dio
ho posto nella tua vita
la beatitudine del cielo
e allora sii felice
la vita è bella
difficile forse
avara a volte
la vita è bella
la vita è di Dio
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3

affacciati al balcone
dei tuoi sentimenti
e guarda il cielo
è immenso
 con  me
immagina l'oceano
una distesa senza limiti
è immenso 
con  me
immagina la vita
contemplata
è immensa come la mia
immagina i miei occhi
sono i tuoi occhi
immagina la mia anima
è la tua anima
l'amore che mi lega alle tue emozioni
basta a descrivere...l'immensità
le tue emozioni sono mie
le mie emozioni sono tue 
guarda il cielo
guarda il mare
occhi
anima
trema l'emozione 
dentro il cuore
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una musica soave
è la mia mente
quando pensa in termini di amore
una poesia tenera 
è la mia mente
quando tratta l'emozione – emozione
una sorta di lungo pensiero
che scivola nella vita
e abbraccia il cuore
il mio pensiero
nato nell'anima più illuminata
diventa luce 
 per te che mi ami
diventa energia
 per te
 che mi vivi nel  quotidiano
i giardini del cielo
esplodono nell'amore
e vivono nel riflesso
di chi sa dare amore
vivi la tua giornata dell'anima
ascoltando 
la musica del cuore
e vivi la tua stagione
nella pace e nella bontà del mio ricordo
che ti rende grande
nel ricamo della mia luce
vivi 
nella gioia dell'immensità
vivi per il  tuo  domani con me
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accendo una luce nel cuore
per vedere la tua vita
accendo la luce nel cuore
per illuminarlo  dal buoi del non senso
accendo una luce nel cuore
per scaldarlo
con la tua immagine riflessa
 mi è chiaro
il cuore mi parla
mi racconta la tua vita
e insieme parliamo di te
 cuore
sentimento vasto
invasivo
grande
che raccoglie il mio amore
che raccoglie 
quel che rimane di me
per te
la mia essenza
la mia luce
lascio accesa
nel tuo cuore
perché tu
non ti smarrisca mai
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un abbraccio immaginario
per racchiudere i miei figli
per unire i loro cuori
per accarezzare le loro anime
per sentirli tutti
ancora
e per sempre in me
una carezza sul cuore
una voce dentro l'anima
una luce nella vita
un sogno
carezzo i pensieri
e li rendo d'argento
mi proietto nel sogno
e lo rendo reale
come le vostre  immagini
vi coloro di azzurro 
perché azzurro
 è il colore del celo
del bello
del grande 
azzurro
è il colore dell'immortalità
azzurro
è il respiro divino
azzurro
è il  desiderio di vivere nell'aria
nella mia aria
nell'armonia
la mia
un abbraccio tenero
 il mio per voi
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hai mai letto il tuo cuore
quando corre veloce
dentro di te?
corre 
ha fretta
di portarti
il suo proposito di vita
il tuo cuore
contiene la mia essenza
la mia gioia
la mia voglia di vita con te
il tuo cuore
gareggia con i sentimenti
a volte cupi
a volte generosi
prende a braccetto 
quelli generosi
e si lascia alle spalle
cò che fa male
il tuo cuore
si prende le mie carezze
ed è felice 
 bello
giovane
luminoso
io lo vedo il tuo cuore
dentro di lui 
è racchiusa la tua storia
un po' di sofferenza
ma è passata
Il cuore sconfigge fantasmi cattivi
sii felice
io lo sono
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una goccia di pioggia
un mondo divino si pone a te
nel cristallo dell'acqua
luce
purezza
amore
in una goccia di pioggia
si chiudono gli angeli
per venire numerosi 
sulla terra
e trasformare l'aria che respiri
in alito divino
una goccia di pioggia
la trasparenza del mio amore
l'efficacia  della mia luce
il desiderio
della mia presenza accanto a te
la pioggia
bagna la tua vita
accarezza l'anima
deterge il mondo
ti fa vivere di me
gli angeli saltano fuori
dalle gocce luminose
e giocano con i cristalli
li accendono di splendore
il loro
e lo spingono verso la tua vita
un cristallo d'amore
è la goccia di pioggia
che tocca la tua essenza
e la rende infinita
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9

ascolta l'anima
che scrive nella tua mente
ciò che il cuore sente per te
ascoltala
lei non tradisce 
ascoltala
ascoltala sempre
figlia mia
lì ci sono io
con la lanterna della vita
sempre accesa è la fiaccola
perché tu non rimanga in ombra
perché tu veda sempre chiaro
perché tu non ti sperda
nelle coscienze che non contano
ascolta la tua anima
io ti paro attraverso lei
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10

la mia voce
è vibrazione sottile e profonda 
guida il tuo percorso
verso ciò che conta
la mia voce
ti raggiunge tranquilla
regalandoti serenità
la mia voce è leggera
e forte
la  mia voce non urla
 è profonda
la mia voce è una carezza per l'anima
che ti porti bagaglio prezioso
per la via del  Regno
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11

ti regalo gemme
custodite nell'anima 
ti regalo luce
che metterai nella fantasia
della vita
che tu vivi nella culla
dei miei sentimenti
ti proteggo
ti consolo
ti regalo gemme
di amore
di luce
di speranza
la mia divinità
cibo per la tua anima
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12

sappi
c'è la mia impronta
nel tuo pensiero
piego il ginocchio
sul tappeto delle tue emozioni
per carezzarle
senza portare turbamento
per guardarle più da vicino
per sentire il loro tremore
per vederle con gli occhi del mio amore
sappi
le proteggo
dalle emozioni turbolente
sappi sempre
sono al tuo fianco
ti prendo per mano
e con te 
scivolo  nella tua vita
ti sorreggo quando cadi
e curo i graffi dell'anima
l'anima si graffia
nel cammino della vita
ma col balsamo dell'amore
la guarisco
sappi
io ti amo
sappi
sono qui
dammi la mano
e non temere più niente
 sono con te
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13

l'anima dice grazie al cuore
perché la ospita su terra di luce
l'anima si rifugia nel cuore
perché le offre
tappeto di consolazione
l'anima vive nel cuore
perché le regala sentimenti eterni
l'anima è ricca nel cuore
perché è sicura di lui
bagnata di grazia e serenità
lontana da ogni turbamento
l'anima dimora  nel cuore
nel tuo cuore
per assisterti
per amarti
per darti la vita
che continua dentro te
l'anima
 è il tuo sostegno
l'anima
è la tua pace
percorri 
la tua strada
senza indugi
con la tua libertà
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la mia favola è la vita
che ti ho dato
una favola di amore
lunga chissà quanto
una favola
che porta il tuo nome
si svolge
nella tua essenza
senza far rumore
è una favola senza parole
silenziosa
gentile
dove il personaggio <sei tu>
dove l'altro personaggio è il mio amore
dove il terreno è la felicità
dove la conquista
è l'eterna pasqua dello spirito
la mia favola
l'ho scritta
sul fogliodella tua anima
è l'impronta della tua vita
è la serenità del tuo cuore
è l'amore
la mia favola?
<sei tu>
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15

i miei occhi di aria e di Dio
ti guardano costanti
mentre passo dietro passo
percorri la tua vita
guardami
sono qui
ascolta il mio respiro
è ritmato sul battito di un'ala
un ala celeste
quella del tuo angelo
i miei occhi di aria e di Dio
ti seguono ovunque
sono con te
ascolta l'emozione del mio cuore
te la porge l'a ngelo in volo
sopra di te
ascolta
sentirai la profondità
di ciò che è eterno
il tuo angelo
la custodisce per te
guarda i miei occhi di aria e di Dio
noi ti amiamo
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io non muoio mai
sono eterna
nella tua essenza
io non muoio mai
perché Dio
mi fa vivere in te
io sono vita
io sono
futura promessa
dammi la mano
sempre
ed il cammino che speri
sarà realtà
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il tuo angelo
lo vuoi conoscere?
eccolo
questo lungo signore
vestito di aria e di luce
questo tenero amico
della tua esistenza
ha gli occhi dell'eternità
i colori dell'eternità
i sentimenti dell'eternità
ha la gentilezza di u n saggio
la prepotenza di un uragano
il tuo angelo
eccolo
accanto a te sempre
fin quando
ti accompagnerà
nella vita che conta
il tuo angelo
non tradirlo mai
lui ti ama
 come me
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conosci l'anima
che vibra di luce?
conosci la sua forza?
la sua intensità?
è la tua
vive
nella saggezza di un nome
nella potenza di quel nome
conosci l'anima
che ha bisogno di te?
è la tua
quell'anima 
che amo tanto
che accompagno
nel pensiero divino
quell'anima
sei tu
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ho scritto una poesia
fra le pagine della tua anima
fra i pensieri della tua mente
l'ho scritta
con la forza dell'amore
l'ho scritta col dito divino
l'ho scritta
con l'inchiostro  dell'eternità
ho scritto
una poesia per te
titolo?
<vita>
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conosci me
e conoscerai la saggezza
conosci me
e imparerai l'amore
conosci me
e saprai di umanità
conosci me
e vivrai la vita
conosci me
anima mia
ti sveglierai nella luce
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un fiore
si apre verso la vita
e presenta il suo mondo
a chi gli presta attenzione
un mondo 
sereno e felice
l'universo
racchiuso nel fiore
sigilla
 il patto con l'anima
l'anima mia
contempla il tuo cuore
l'anima mia
si nutre del tuo cuore
l'anima mia
si disseta
al fresco ruscello
del tuo sentire
l'anima mia
si magnifica in te
che sai di amore
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vivi
nella fiamma della  mia candela
vivi
nella luce del mio ricordo
vivi 
vivi nel sogno
nell'immenso pensiero divino
vivi
il tuo io interiore
solamente vivi
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fatti cullare
dall'onda del sonno
che ti spinge
verso la mia immagine
riflessa nella tua emozione
fatti carezzare
dalla tua sensazione
fatti abbracciare dalla mia luce
ti rendero la vita
chiara e serena
sarà facile il cammino
dammi la mano
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l'azzurro
è colore dell'anima
chiude piacevolezze
regala sentimenti
azzurre
sono le ali del cielo
le penne degli angeli
le mie gocce d'amore
per te
azzurro
è il mio pensiero
quando lo pongo nel tuo cuore
l'azzurro
è profumo dell'anima
azzurro
è il mio vento su di te
io sono d'azzurro
la mia veste 
è color del cielo
la mia dimora
è la tua anima
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io sono al tuo fianco
sempre
per regalarti
 l'immensità dell'amore
<cibo per l'anima>
io sono al tuo fianco
sempre
per sconfiggere il dolore
io sono qui  al tuo fianco
sempre
per illuminare il tuo cammino
per chiarire i dubbi dell'anima
per disporla all'amore
per curarla
per salvarla
per aiutarla
nella vita di tutti i giorni
sono qui al tuo fianco
cosa temi?
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scrivo nel cielo per te
vita
scrivo nel cielo per te
eternità
scrivo nel cielo per te
amore
scrivo per te annotazioni divine
perché ti facciano splendere
agli occhi del creatore
scrivo per te
versi di luce
e vi racchiudo
la tua immagine 
scrivo nel tuo cuore
ciò che nessuno cancellerà
amore
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mi viene in mente
la mia immensità
alla tua nascita
la mia immensità
eri tu
mi viene in mente
il mio amore
alla tua nascita
il mio amore
eri tu
mi viene in mente
la vita
alla tua nascita
eri tu la vita
quella vita creata
per volere divino
e circostanza celeste
la tua vita
seguo
sostengo
e rendo ricca
di doni clesti
la tua vita
un giorno
gli angeli
la porteranno  a Dio
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il mio cuore
è oceano di sensazioni
il mio cuore è tuo 
il mio cuore
contiene le tue emozioni
il mio cuore
batte il ritmo della vita
dentro il tuo
deciso per l'eternità
il mio cuore 
tienilo con te
sempre
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porgi l'orecchio 
alla voce color del cielo
perché ti dice
la via da seguire
la mia voce è dentro te
scorre nei canali
della tua esistenza
parla di amore
 di necessità divine
parla di luce
 ti consola 
del dolore terreno
la  mia voce
non ti abbandona mai
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siediti accanto a me
e ti racconto la vita
siediti accanto a me
e carezzo vita
siediti accanto a me
e benedico la tua vita
siediti
adesso ti racconto!
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ogni volta che sorrido
è
perché ho i tuoi occhi nel cuore
ogni volta che gioisco
è
perché ho te nell'anima 
ogni volta che vivo mille volte
è
perché sono accanto a te
ogni volta
è sempre importante
ogni volta
ti do la mia mano
stringila
stringila forte
non ti perderai
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adagia la tua mente
sull'essenza del cuore
proverai calma
serenità
voglia di buono
di bello
di perdono
il cuore
è il re della vita
il cuore fa ciò che vuole
il cuore comanda
e quando è bello
leggero
addestrato
indica la via
che porta alla vita
prendi tra le mani il tuo cuore
ascoltalo
lui parla
per mente divina
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se mi fai un sorriso
mi rendi felice
la vita calpesto a piedi nudi
e cospargo di petali
il prato dei tuoi pensieri
poi rubo piume
agli angeli
e te le pongo nell'anima 
spunteranno fiori per te
se mi fai un sorriso
ti regalo il profumo degli angeli
te lo spargo nel cuore
lo sentirai sempre
 amore
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corri verso la luna
lì mi troverai
con vestiti d'argento
e gioielli d'aria
se corri verso di me
la luna ti darò
accenderò la sua luce
perché illumini
il tuo amore per me
corri
verso la scala di saggezza
dove si arrampica la vita
corri 
quella scala aspetta te
gradino dopo gradino
saggezza sempre più grande
là c'è la luna
preparerò vestiti d'argento 
per tutti noi
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alzo su te
il mio gesto di benedizione
è il mio modo
di proteggerti
è il mio modo
di sentirti
è il mio modo
di vita
alzo su di te
la mia mano dall'universo
perché tu senta
la mia presenza
perché tu non soffra
perché tu non subisca
la pesantezza della vita
accarezzo la tua essenza
 in un battesimo di luce
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se stai male
mi perdo nel tuo dolore
nella tua quiete
trovo conforto
nel tuo sonno
mi ristoro
nella tua vita
io sono
sappi...io sono
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la sofferenza
alla fine è uno stato di grazia
che avvicina il cuore all'anima
che fa sorridere
dagli occhi ai piedi
la sofferenza
è un sentimento
che rende l'uomo buono e decente
la sofferenza
quella vera
rende il cuore libero dall'ombra

46



38

dormi
e sono accanto a te
sogni
rubo i tuoi sogni
per entrare
nei tuoi spazi infiniti
e riposare nel tuo cuore
dormi
sono qui
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mi poso sul tuo ciglio
come la farfalla sul fiore
accarezzo la tua vulnerabilità
e scuoto l'anima un po' stanca
apri i tuoi occhi e guarda me
prendi la tua vita
e vivila
ascolta il mio rammarico
per non esserti accanto nella dimensione che vuoi
ma sono presente nel tuo presente
sono la scintilla della tua  vita
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sono la tua forza
e tu
la mia speranza
sono nella tua anima
e tu
la vita
<forza speranza vita>
sono gioielli di Dio
apprezzali
sono tuoi

49



Seconda Parte
Rivelazioni

       2
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entro nel tuo respiro
e mi stabilisco nel cuore
accarezzo la tua anima
la rafforzo con la mia luce
ascolta la mia vibrazione
avverti la mia presenza
guardami sono qui accanto a te
amore mio
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l'amore
è parola di comando della luce
l'amore
è pane dell'anima
vivo nel tuo pensiero
nuoto nella tua vita
respiro la tua bontà
mi nutro della tua fede
amore mio
nella vita che conta
io sono presente
mi seguirai
lo so
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se guardi la coscienza
parlale
lei ti ascolterà assieme a me
accarezzala
trattala bene è la tua coscienza
vasta e luminosa
grande 
è la mia dimora
mi piace
sento te
ti vedo
ti amo
se guardi la coscienza vedi me!
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io leggo l'anima
di chi mi ama
le sue vibrazioni
scaldano le mie vibrazioni
io tocco l'anima
di chi mi ama
è fatta di tessuto di luce
trama di Dio
fattura di salvezza eterna
affondo la mia anima
nella tua
morbida e gentile 
e sento in essa
il respiro di divino
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Pensiero

Bimba mia, la morte non esiste.
Sono qui accanto a te, accanto a coloro che amo.
Un velo di luce tra me e voi.
Io vi posso sfiorare, sentire. Scompiglio i tuoi capelli, stringo le tue mani, ti abbraccio come tu
abbracciavi me.
Io sono presente, non assente, ti vedo, vi guardo. La sofferenza è umana, ma perché soffrire per una
mamma finalmente forte, viva e piena di luce?
Sono felice. Passare il velo è conseguenza naturale di vita terrena: si abbandona il corpo e si vive
nell'immensità.
Non soffro. Amo. Sii felice per me.
Ai miei figli dico: <io vivo>
la morte non esiste per chi ama, per chi perdona, per chi è tollerante, per chi è gentile, per chi è
compassionevole.
L'anima è piena di vita quando è nella luce.
L'anima vive la sua eterna disgrazia, quando si cala nell'ombra.
L'amore è la chiave della gioia, dell'immensità.
L'amore...
Bimba. Sono qui.
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le lacrime bagnano
i sentimenti di amore
nascono fiori per me che amo
le lacrime
nutrono il cuore
nascono per me stelle nel cielo
le lacrime sono fonte di luce
quando gioia e serenità
sono racchiuse le loro cristallo
ma le lacrime turbano
quando rabbia e dolore le lasciano opache
le lacrime
lavano il cuore dell'anima giusta e piena di luce
la fortificano
la rendono sempre più luce
se sono  lacrime di amore
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Pensiero

Bimba, chi non crede nel profondo del sé è inutile e arrogante. Io mi rivolgo a quel  <chi> perché
interpreti la parola amore.
Sull'amore si basa la salvezza umana, l'amore, solo l'amore porta ai cuori speranza e pace.
Chi non crede si perde.
Nel perdono continua la salvezza umana. A quel <chi> mi rivolgo perché con l'amore raggiunga il
perdono e lo offra per un cuore forte e generoso.
<Chi> non crede, non ha capito l'amore e non sa perdonare e non sa perdonarsi.  Dio ha dato ad
ognuno il dono della speranza, una coscienza libera di evolversi nel bene o piegarsi al male.
La speranza condurrà la coscienza al bene.
La speranza condurrà all'amore.
La speranza condurrà al perdono.
La vita oltre il velo esiste e quel <chi> sulla terra, deve lavorare per la vita eterna...oltre il velo.
Bimba,  tutti  sono  separati  dall'oltre da  una  sottile  sfoglia  di  luce,  che  molti  oltrepassano,  pur
esistendo nella propria umanità. Questa è prova del <Grande Regno>. Ma quante prove si vuole...e
non bastano mai e chi le fornisce, troppo spesso non è creduto.
Che senso avrebbe la vita sulla terra se tutte le anime potessero passare a piacimento quella sfoglia
di luce?
Bimba . Io ci sono.
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quando osservi
un raggio di sole
pensa
 una freccia luminosa
parte dal  mio cuore
quando senti 
un soffio su di te
sappi che è il mio respiro
quando avverti tremare l'anima
sono io che la scuoto
sono io che l'accarezzo
sono io che bado a lei
ci sono io
dentro la tua anima
un raggio di sole
un soffio di vento
un tremore
sono tre regali per te
ci sono
sono qui
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Pensiero

Bimba, da poco sono nuova cittadina di uno stato bellissimo dal nome infinito, vi governa l'amore,
la pace, la serenità.
Tutto è grande, tutto è luce, tutto è il proponimento in Dio. Non manca di niente ed è sempre pronto,
ad accogliere anime che evolvono, che sono evolute, che evolveranno.
Io felice nell'amore più vero, ho posto le mie nuove radici ed attendo che esse siano scorta, appiglio
per chi ha necessità di me, di noi, di Lui.
Dio è immenso e luminoso .
C'è, io lo vedo.
È tutto così bello qui.
Bello come...non si spiega.
Grande come...non si spiega.
Immenso senza limite, per raggiungere i cuori che hanno desiderio di Lui.
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l'anima  luminosa
fa piacere accarezzare con la mano di Dio
fa piacere 
presenza di amore
di bontà
di pace
di tolleranza
l'anima quando è serena
è grande
quando è di luce
splende nel pensiero divino
anima
anima
gandi cose nel Regno
quando l'anima si apre 
grande è il dono che riceve
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Pensiero

Bimba, l'anima non dimentica i legami sulla terra e mai li taglia. L'anima è scintilla divina, vive e
opera oltre il velo dei nostri saperi.
Il saggio è ispirato , chi è privo di arroganza, chi è umile ma non disperato e miserabile nell'anima,
è sorretto.
Esiste una sola miseria: l'anima adombrata.
Esiste un solo modo d'esser miserabile: star lontani dalla luce.
Bimba, mai mi stancherò di dirti: Dio c'è.
Ma quanti ci credono?
E quanti manifestano amore verso chi è oltre il vero?
Quanti sono tolleranti, quanti sono inclini al perdono?
Pochi.
Si danno salvezza i saggi, i giusti, i deboli, i sopraffatti e  c'è disprezzo per l'arroganza, la rabbia e la
viltà.
Nel Regno, si vive nell'amore, nella serenità, nella pace, nella fede. Questa è la comunione dei santi.
Ti dico: Dio c'è e con la semplicità dell'amore si vive con Lui sempre.
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amore mio
non smetterò mai 
di pensare a te
ti seguirò
in profumo e in essenza
dalla mia  dimensione
perché la tua anima si sente persa
in una realtà che le fa male
i tuoi pensieri
sono crudeli con te
le tue emozioni
ti stringono il cuore
la lontananza non c'è
un velo ci separa
solo quello
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Pensiero

Bimba, bisogna capire l'abbondanza divina,  l'abbondanza terrena non serve. La vita sulla terra è
solo una <giornata karmica>, la vita nel Regno si chiama eternità.
Sono felice.
Tu dici: felice di avermi abbandonata?
Tu lo credi.
È un'idea/veleno che devi toglierti dal cuore. Non è vero.
Sono con te.
Io ti insegnerò a pregare, ad essere tollerante, ti insegnerò la serenità, ti metterai tranquilla e vivrai
in pace.
È questo che voglio.
Il benessere spirituale che farebbe bene al mondo.
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la serenità di spirito
porta salute
all'involucro umano
la pace nel cuore
accende luce nella vita
l'amore
la pace nel cuore
accende luce
nella vita
l'amore
è il sodalizio
tra l'uomo e Dio
il  vento dell'odio
è delirio dell'anima
il rancore
l'odio
l'orgoglio
l'invidia
sono rami del male
rifugiati nel cuore
ci sono io che ti aspetto
ti conforto
ti do speranza e amore
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Pensiero

Bimba mia, ti racconto la mia serenità con Dio, perché è con lui che sono e sono felice. Se gli esseri
umani sulla terra avessero un po' più di fede verso  le cose dell'Oltre...sarebbe  bello il mondo
terreno.
A volte è difficile accettare un certo bello   perché non è razionale.
Molti indvidui impegnano il cervello per elaborare teorie complicate che sconfessino l'esistenza di
Dio, quando invece è così semplice credere, quando è più semplice un atto di fede, quando è più
semplice aprire gli occhi del cuore e lasciarlo palpitare nell'amore.
L'essere umano è una bestiolina senza fiuto, le sue antenne girano a vuoto ed attende ignaro una
mano criminale che lo sopprimerà.
Questa mano c'è, si chiama <fascino del male>. È una semplice emanazione del demonio e quando
la bestiolina ci casca...è la fine per l'anima!
La serenità con Dio è la serenità del mondo, in Dio. È difficile da capire?
L'individuo razionale/materiale deriderà sempre l'essere spirituale, lo caccerà, lo farà soffrire, lo
umilierà e non sa quanto pagherà per quel suo cammino sul sentiero opposto.
Ma perché mi scaldo!
Hanno senso le mie parole?
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la rabbia
è un sentimento devastante
allontana dalla luce
fa cadere nell'ombra
il cuore arrabbiato
sta male
soffre e sbaglia
il cuore arrabbiato
si fa male
perché il respiro del nulla
lo avvolge
la rabbia
è uno stato da combattere
da sconfiggere
è un'emozione avvelenata
la rabbia
è negligenza dell'anima
si combatte 
con l'amore e col perdono
si disperde nella compassione 
si annulla
nella serenità
sbriciola la tua rabbia
regalami amore
sono qui per te
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Pensiero

La rabbia è  una  incertezza  dell'anima,   una cosa cialtrona,  così  diffusa nel  mondo.  Eppure  gli
ingredienti perché l' anima sia decente ci sono.
Proviamo a sostituire la rabbia con l'amore; che vibrazioni diverse  solo nel pronunciarle. 
E poi il perdono, una condizione del cuore. Che suono!
Il perdono solleva l'anima dall'ira, dalla malvagità, è un atto di amore, vuol dire donare la propria
compassione, vuol dire capire la formula della vita. L'arma del perdono non porta guerre, vince per
la pace.

67



18

il tuo angelo
ha grandi parentesi di luce
con cui ti avvolge
guida 
le tue emozioni
le tue azioni
ti insegna
tolleranza e perdono
scuote il  cuore
se sbagli
 premia
quandohai  meriti
lui è grande
ti protegge 
ti rassicura
non c'è solitudine
se pensi a lui
non c'è paure
pensa a lui
il tuo angelo
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un abbraccio
e l'essenza della mia anima
rimane sulla tua pelle
un abbraccio
e ti avvolgono
un abbraccio
e la tua vita cambia
sono qui
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la mamma è creatura umana
con l'impronta divina
cresce con il figlio
si perfeziona con esso
evolve in esso
la mamma
strumento di vita
lei stessa impara la vita
nella crescita dei figli
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Pensiero

Bimba, affrontiamo <il problema mamma>.
Oh sì, fin da epoca remota, la mamma è sempre stata un serbatoio di problemi, per tutti i figli del
mondo.
Perché?
Perché la mamma è prima di tutto figlia, con il suo retaggio familiare, le sue epifanie, qualche volta
tristi e altre volte feroci.
La  mamma  non  è  perfetta,  spesso  sbaglia,  non  sempre  è  comprensiva,  non  sempre  capisce
l'arroganza che qualche volta  le viene regalata con molta leggerezza.
Non è un mestiere  che  si  impara,  non c'è  scuola  che  insegni  a  fare  la  mamma: la  mamma...è
esperienza nel tempo, quando i figli le concedono tempo.
Ti parlo della mamma in genere.
Sai cosa provoca conflitto tra madre e figli?
L'inesperienza non compresa, la poca tolleranza, l'amore vissuto disarmonicamente, la tenerezza
frenata, la debolezza dell'arroganza.
La mamma  donando  la vita, si fa  strumento divino.
La mamma è una farfalla, un fiore, una fata, una magia per i figli disposti a vederla così, ma può
essere una strega per i figli distratti che si sono allontanati troppo dall'amore per poterla ancora
amare.
Ma tu mi ami, lo so.
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imparare ad amare <il prossimo>
è necessità dell'anima
che vuole evolvere
amare il nemico
scarica dalle tensioni
e mette quiete nel cuore
comprendere gli stolti
fa luce sul cammino dei dispersi
conforta l'arrogante
perso in sé 
abbraccia il tuo angelo
sosterrà la tua battaglia
stenderà veli di luce
sul tuo cuore
calmerà la tua anima
cancellerà le sconfitte
ti renderà veloce
nella gioia dello spirito
ama il tuo prossimo
e amati
avvolgiti nel mio amore
eccomi
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il fuoco purifica
la pioggia lava
il dolore rinforza
e fa prendere coscienza di sé
il fuoco del ricordo
accende la tua mente
l'acqua 
porta via le incomprensioni
sublimerai il dolore
noi siamo insieme
sempre

73



24

Pensiero

L'assenza = morte!
Che cosa ridicola.
Non esiste la morte.  Il corpo si addormenta e permette all'anima di prendere il proprio autobus che
la condurrà alla destinazione scelta.
All'anima la  sembianza umana non serve più, se ha scelto la destinazione  < luce>, ma ciò che è
lasciato alla terra, potrebbe diventare tentazione e disperazione per l'anima non proprio evoluta,  e
farà ritorno in quei luoghi che le ricordano azioni interrotte.
Ti parlo di una cosa che ho provato e che è stata bellissima: la mia cremazione.
Mi liberavo finalmente e per sempre di quel corpo fragile e oramai provato dal mio passato e dal
mio presente. Ero pronta per il mio meraviglioso futuro.
Non siamo soli al momento della nuova nascita dopo il velo. L'assenza  è un mezzo per rinascere
nella nuova dimensione che permette di salire quella scala lunga fino in cielo.
Ma non sono assente bimba.
Sono qui con te
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Una luce accesa nel cuore
è la mia energia di vita
per chi amo
è un benessere senza spiegazione
è un regalo spontaneo
che riceve l'anima protetta
la luce è desiderio divino
forza
amore
eternità
lasciala accesa quella luce
sconfiggerai
il buio delle anime
vivi la speranza
e sarà dolce la tua vita
che verrà
nella certezza di me
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ho sentito incertezza
nel cuore addolorato
smarrimento
nella sorpresa non gradita
ho sentito
agitazione
turbolenza
ira
eppure sento la tua quiete
il tuo amore generoso
i ricordi
non provare smarrimento
prendi la gomma e cancella
incertezze
dolore
prendi l'inchiostro del cielo
e scrivi provvisoriamente
<malinconia>
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ho rubato un fiore
all'anima
lo porto con me
dedicato all'Infinito
quel fiore 
ti porgo
perché cresca con te.
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un battito di ciglio
e una lacrima di cristallo
invade la mia anima
una lacrima disperata
turba il cuore
il mio amore
tocca le essenze
che nutrono l'anima
la lacrima di cristallo
la conservo
diventerà una rosa 
nella tua vita
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un battere di ali
una scintilla
una lacrima d'argento
una spirale di luce
ti regalo
le ali degli angeli
per portarti veloce
sul pensiero immenso
una scintilla di luce
perché la tua vita abbia luce
una lacrima d'argento
per unirti al mio sentimento
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Pensiero

I bimbi sono il cuore dell'amore, l'essenza della vita, la continuazione della tradizione, del retaggio,
delle identità perdute.
Il bambino va amato, rispettato, ascoltato.
È sacro perché è filo diretto con Dio, eppure il bambino è spesso violato; l'adulto lo prevarica, decie
per lui, imposta la sua vita.
L'adulto lo plagia
l'adulto gli usa violenza
l'adulto lo uccide
Che brutte cose, ispirate da un libero arbitrio gestito male!
Direi che è uno scempio.
Seppur il bambino sia debole nella sua conformazione fisica, l'anima è resa forte dalla divinità,
quando si apre ad essa ed allora il bambino sarà splendido, nonostante le malevolenze subite.
Ma l'anima può anche non aprirsi ed il bambino crescerà nell'odio, maturerà i germi della violenza
che cresceranno con lui e faranno di lui un adulto poco evoluto.
Il bambino violato nell'anima diventa un adulto incolpato oppure una creatura celeste votata alla
sofferenza.
Non sono scelte di Dio.
Lui ha donato all'essere umano il libero arbitrio perché si possa esprimere liberamente nelle sue
scelte, siano esse positive oppure negative.
Se l'uomo è mite o arrogante, angelo o demone è solo una scelta dell'anima.
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eccomi 
nel paradiso della tua fantasia
nei tuoi penseri
nei tuoi sentimenti
eccomi
nel tuo respiro
eccomi
mai ti abbandono
sono qui
al tuo fianco
eccomi
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la primavera
è condizione dell' anima
l'inverno
è il freddo dell' amarezza
l'autunno
è  malinconia dello spirito
l'estate
è il fuoco della lealtà
le stagioni dell'anima
si alternano
e giocano la loro possibilità
con te
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Pensiero

Parliamo di <santità>.
È un aggettivo meno impegnativo di quanto sembri.
Santità, miracoli?
Nella dimora celeste abitano anime sante anche se non riconosciute dal calendario umano.
Il  concetto di miracolo secondo me è questo: Dio per mezzo dei santi  elargisce grazie.  Questo
sarebbe il compito dei santi rivelati.
Ma la santità è una condizione  dell'anima evoluta.
La santità è una condizione di facile raggiungimento.
 Gli  ingredenti ? 
Serenità di cuore
Pace nell'anima
Fede
Perdono
Compassione
Misericordia 
Amore
È l'unione con Dio!
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Pensiero

Non esiste <un dio vendicativo> che punisce e attira a sé certe anime piuttosto che altre.
L'anima mantiene la propria coscienza anche dopo l'abbandono dell'involucro fisico ed in base alle
sue  affinità,  al  suo  grado  evolutivo,  decide  la  strada  da  percorrere:  la  via  della  luce  o  la  via
dell'ombra.
Cosa succede a chi non <crede>?
Dipende dall'espansione del cuore.
Non credere o non sapere, non significa  sempre essere grossolani nel cuore. Nell'attimo in cui
l'anima decide di varcare il velo accadono quei miracoli che lei ha voluto! E l'ateo esce dal letargo
aprendo  gli  occhi  dell'anima.  Sarà  salvo  e  si  sveglierà   sul  piano  corrispondente  alla  propria
evoluzione.
È anche vero che come  un ateo si riscatta, allo stesso modo un anima bigottina e falsa...si perde.
Il bene, il male, il positivo, il negativo, sono ben distinti oltre il velo.
Il bene è luce, il male è ombra.
Esiste il Regno celeste che è vissuto in letizia e amore
Esiste il II° Regno, momento di purificazione
Esiste la Geenna, regno senza speranza
Non esiste un dio capriccioso e crudele che salva un anima e ne condanna un'altra.
L'anima  sceglie.
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Va tutto bene...va tutto bene 
Confidenza di Cris 

Va tutto  bene,  va tutto bene quando l'anima è disposta  ad accogliere rivelazioni.  Va tutto bene
quando alleggeritasi dalle zavorre dell'arroganza e dell'orgoglio, si pone nella condizione di ascolto.
Ho voluto regalare a chi mi ama, a chi crede, la mia nuova esperienza senza confini. 
Ho voluto porgere con amore, l'amore che mi sazia l'anima.
Ho voluto affidare a chi non oppone resistenza al sapere oltre il velo, le emozioni che la divinità mi
permette di comunicare.
Sono uscita dalla vita di  tutti i  giorni, da quella consuetudine di cui non avevo più necessità e
serena, sono entrata nella Reggia, dall'ingresso principale. E ho visto <Dio>.
Va tutto bene.
Va tutto bene.
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Tutto è bene 
Henry Scott Holland

La morte non è niente.
Sono soltanto nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io, e tu sei sempre tu.
Ciò che eravamo prima uno per l’altro, lo siamo ancora.
Chiamami col mio vecchio nome, che ti è familiare.
Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare il tono di voce, non assumere un’aria forzata di solennità o di tristezza.
Ridi come facevi sempre ai piccoli scherzi che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima, pronuncialo senza enfasi,  senza traccia di
tristezza.
La vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto.
E’ la stessa di prima:c’è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?
Ti sto aspettando, solo per un attimo, in un posto qui vicino, proprio dietro l’angolo.
Va tutto bene.  
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Messaggio di tenerezza
Anonimo Brasiliano

Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che camminavo sulla sabbia accompagnato dal Signore e
sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita.

Mi sono guardato alle spalle ed ho visto che, per ogni giorno della mia vita, come proiettate in un
film, apparivano orme sulla sabbia: una mia e una del Signore.

Così  sono  andato  avanti,  finché  tutti  i  miei  giorni  si  esaurirono.  Allora  mi  fermai  guardando
indietro, notando che in certi posti c’era solo un’orma… Questi posti coincidevano con i giorni più
difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura e di maggior dolore…

Ho domandato allora: “Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me tutti i giorni della mia vita
ed io ho accettato di vivere con te. Ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori
della mia esistenza?”

Ed il Signore: “Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te tutta la vita e che non ti avrei
lasciato solo neppure un attimo, e non ti ho lasciato… I giorni in cui hai visto solo un’orma sulla
sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio.”
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Se mi ami...
S. Agostino

Se mi ami non piangere
se tu conoscessi il mistero immenso

del cielo dove ora vivo,
se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento

in questi orizzonti senza fine,
in questa luce che tutto investe e penetra

tu non piangeresti, se mi ami.
Qui si è assorbiti dall'incanto di Dio

dalla sua espressione di infinita bontà
e dai riflessi della Sua sconfinata bellezza.

Le cose di un tempo sono piccole
e sfuggevoli al suo confronto.
Mi è rimasto l'affetto per te,

una tenerezza che non ho mai conosciuta.
Sono felice di averti incontrato nel tempo

anche se tutto era allora così fugace e limitato.
Anche l'amore che mi spinge a te profondamente è gioia

pura e senza tramonto.
Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa del tuo arrivo tra noi

tu pensami così, nelle tue battaglie
nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine

pensa a questa meravigliosa casa
dove non esiste la morte

e dove ci disseteremo insieme nel trasporto più intenso dell'amore e della felicità.
Non piangere più per me se davvero mi ami.
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Opere introdotte
Picasso

1 Maternità - 1905 9
2 Maternità – 1921 50
3 Madre e figlio - 1905 85
4 Maternità -1969 87
5 Donna e bambino - 1923 91
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Cristina Callea Pietrobelli, basilisca nata nel 1922, da sempre vissuta a Pisa perché il papà Antonio,
giovane Maresciallo di Fanteria, fu destinato a questa città, quando la piccola aveva pochi mesi.
L'A. è mamma di tre figli: Jolanda, Pierre, Michela.
Ha aderito con entusiasmo al Centro Bhalobasa,  per l'adozione a distanza,  sostenendo così una
bellissima indianina di nome Yadaw.
Durante la sua carriera di moglie e madre, ha coltivato interessi per l'antiquariato, ha svolto una sua
attività di arredatrice e stilista.
Creativa, leader, evidentemente provenendo da famiglia di tradizioni militari, ha imparato ad essere
<decisa>. Di indole romantica e di natura sensibilissima, è approdata ai suoi monologhi, toccata da
una certa grazia spirituale. Credente, cattolica, ha improntato la sua vita che conta sul Vangelo con
serenità e con la forza del dalogo interiore. 
Nelle sue <ottanta primavere>, hanno trovato agevolmente spazio i tre nipotini -Gaia, Myriam e
Giulio-  tre gemme che hanno rafforzato il senso del suo cammino nella vita.
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1. Scritture Celesti Jolanda Pietrobelli
2. 80 Primavere d'amore  Cristina Pietrobelli
3. Dalle mani la vita  Sergio Freggia
4. Consigli del naturopata  Claudio Bargellini
5. Innocente Reiki  Shinpi
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7. Il Reiki è rock  Shinpi
8. L'arte medica taoista  Marco Ragghianti
9. Tao The Ching   Lao Tzu
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11. Gli amici invisibili         Daniel Asar    
12. Key Stick Combat   Gianni Tucci
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94



Radiestesia come manifestazione divina "

Reincarnazione "

Conversazione con l'Angelo Rochel "

Storia sentimentale di un a caduta "

Superiorità biologica della donna "

Ti parlo d'arte "
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1994 Cris con la nipotina Gaia
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