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LO CONSIGLIAMO PERCHÈ

“È un straordinario viaggio verso l'anima. Una narrazione che ha i 
tratti del Romanzo ma che trasmette sensazioni d'Oltre. Una via per 
ritrovare le proprie radici divine e conoscere il Vero Sé che abita in 
noi”.

SINOSSI NOTE BIOGRAFICHE

“Non sono uno scrittore, non sono un pittore, non sono uno scultore... Sono un semplice  
“portatore d'acqua” che rifornisce le giare di chi ne ha bisogno per dissetarsi. Mi sento  
piuttosto un'anima narrante giacché pongo lo scalpello,  il pennello e la penna nelle  
mani di una “luce” che ho trovato dentro di me... la osservo mentre scrive e racconta, e  
quando dipinge e modella le forme... io non ne sarei capace.”
In  questo  semplice  pensiero,  che  l'autore  scrive  nella  prefazione  si  può  riassumere 
l'essenza del libro: una sorta di annullamento dell'ego per lasciare spazio al libero volo 
dall'anima. Un “volo” che ha il sapore dell'acqua e del vento, della terra e del sole, del 
fuoco e del turbine, che sono parte di tutto ciò che è vita. Fiorenzo, la voce narrante, si 
riconosce  in  questo  effluvio  interiore  e  narra  la  propria  storia  e  quella  dell'antica 
famiglia, lasciandosi guidare dai palpiti del suo cuore, osservando lo scorrere della vita 
attraverso un cristallo sottile che gli mostra la magia che soggiace ad ogni respiro vitale, 
alitando nelle anime che gli sono compagne. È la sua anima risvegliata che insegna alla 
sua mente il  segreto della saggezza e la  semplicità  con cui posare  i  propri  passi  sul 
sentiero, similmente all'acqua che scorre tenendo insieme tutte le gocce.
Il “viaggio” conduce l'anima di Fiorenzo e dei suoi compagni in luoghi che vanno oltre la 
dimensione  fisica,  facendoli  approdare  a  terre  remote  ove  essi  hanno  condotto  altre 
esistenze, svelando loro il mistero che soggiace al circolo delle “rinascite”. In questo 
“altrove” che riluce in lui,  egli viene guidato da un invisibile “spirito bianco” che si 
manifesta  al  suo  cuore  per  indicargli  la  via  della  Saggezza  e  dell'Amore.  E  sarà  il 
medesimo Spirito Guida che li accompagnerà nell'ultimo tratto del Sentiero delle Anime, 
verso i mondi dell'Oltre: quell'Aldilà che disseta il cuore di chi vi giunge.
Questo  libro  accompagna  il  lettore  nelle  contrade  dell'anima,  risvegliando  in  lui  il 
bisogno di  appagare  quell'antica  “sete  di  conoscenza” che ogni  uomo percepisce  nel 
fondo delle proprie radici, ed il desiderio di conoscere chi veramente egli è, al di là delle  
apparenze esteriori. In quei luoghi incontaminati ove nascono le domande ch'egli si pone 
sul senso della propria esistenza,  si può udire la voce sottile e penetrante dell'anima 
come un “suono” d'altra natura, si possono incontrare altre anime in “viaggio”, si può 
giungere davanti allo “Specchio dei Suoni”, l'archivio della memoria del Tempo, ove 
fluisce  il  linguaggio del  Silenzio.  Ed è  a  quella  fonte  che il  giardino della  mente  si 
disseta, ritrovando la via dell'amore, della saggezza e dell'equilibrio. 

GABRIELE  FRIGERIO, nasce  nel  1957  a 
Galgiana, un piccolo paese situato tra le colline e 
le  pianure  brianzole.  I  luoghi  dell'infanzia 
tracciano in lui  i  solchi di  un sentiero magico e 
familiare,  che  tornano  a  ripopolare  le  immagini 
del  suo  “narrare”,  che  vi  si  inoltra  con incanto, 
attraversando boschi, ruscelli e radure, ascoltando 
la voce silenziosa e profonda della natura. Ma il 
suo “viaggio” va ben oltre i  confini del visibile. 
Egli  trascende  la  poesia  della  dimensione  fisica 
per  approdare,  con  stupore  e  meraviglia,  sulle 
sponde  delle  luminose  “terre  del  cuore”,  nelle 
quali  si  espande  lo  “Spazio  senza  spazio”  ed  il 
“Tempo senza tempo”. In quell'oceano di Silenzio 
la “sacra geometria” dell'Uno Cosmico, produce il 
“grande  Suono”  che  crea  la  vita  in  tutte  le  sue 
forme.
Una guida interiore,  Elia,  muove i suoi passi ed 
ispira  il  suo  racconto  che  diviene  acqua  per 
dissetare  il  cuore.  Egli  stesso  si  definisce  un 
“portatore  d'acqua”,  giacché  ne  ha  saggiato  il 
potere divino e rigenerante con il quale ha nutrito 
la  sua  anima.  Così,  come  l'acqua  scorre,  egli 
s'inoltra per i  sentieri  della vita  scoprendone gli 
incanti e le meraviglie, celati nei dettagli e negli 
istanti  che  sfiorano  i  pensieri,  viaggiando 
attraverso mondi paralleli  e realtà sottili  dove le 
anime si ritrovano come gocce della stessa acqua 
per  condividere  l'unico  “Respiro”  che  le 
accomuna, nell'immensa spirale dell'Esistenza che 
abbraccia l'insieme delle vite.
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