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ARGOMENTO
Questo libro è come uno specchio che trasmette
a chi lo osserva la limpida immagine del Sé, l’es-
senza pura della propria anima.
Immaginate di fare un viaggio spettacolare al
centro del vostro cuore, scoprendo che, nel suo
nucleo, esiste un prisma perfetto e lucente, una
splendida astronave che pulsa nel silenzio, emet-
tendo lievi bagliori colorati. La lettura di queste
pagine vi porterà a bordo di quell’astronave pro-
iettandovi nei territori dell’anima. Numerosi “mes-
saggi” giunti dall’Oltre, da un eccelso Spirito
Guida, attraverso Maria, anima affine legata al
medesimo destino degli autori, che si svela esse-
re un “canale” aperto con l’altra dimensione, gui-
dano gli stessi nel salire i gradini dell’evoluzione
interiore in un viaggio spirituale affascinante che
porta le tre anime al risveglio del Sé, all’apertura
del cuore e alla consapevolezza del Tutto che si
manifesta nell’Uno.

LO CONSIGLIAMO PERCHÈ
“È un libro che potrà aiutarvi ad aprire il cuore, svelandovi il passaggio segreto per raggiungere le terre del-
l’anima. Potrete varcare il portale che conduce oltre le porte del tempo”.

NOTE BIOGRAFICHE
Maria Grazia Di Niso , nata a Milano nel 1962.
Colpita da una grave malattia all’età di 36 anni
comincia una lotta contro la paura e la precarietà
della vita che la porta ad imbattersi in un incredibi-
le, quanto inaspettato, viaggio spirituale.Tutto que-
sto le fa scoprire e rivalutare il valore della sofferen-
za e della malattia come spinta al cambiamento e
all’evoluzione del Sé interiore. Osservando i fatti
della vita da una prospettiva più elevata riesce ad
uscire dal cerchio di paura, comprendendo che
tutto ciò che succede ha un senso perché “nulla
avviene a caso”.
Gabriele Frigerio lavora in un Centro per giovani
disabili insegnando l’arte della ceramica. Ad un
certo punto della vita, si sente proiettato in un alto
viaggio spirituale che lo accomuna fortemente
all’esperienza della moglie, coautrice. Lentamente
la condivisione diventa consapevolezza e poi risve-
glio interiore che spalanca le porte del Sé.
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