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Introduzione 

 

 

Questo testo nasce come frutto e come conti-

nuazione del mio precedente libro, dal titolo “Il 

Cancro, l’ultima richiesta d’Amore”. In tale libro ho 

trattato il tema della malattia che si chiama can-

cro, dal punto di vista spirituale. 

Dopo molti anni di osservazione su pazienti, ho 

visto come la malattia che affligge o spaventa mol-

ta parte dell’umanità, è una malattia che ha pro-

fonde radici nello Spirito e nella sua relazione con 

l’Anima. 

Lo Spirito è l’Io nell’uomo, la sua particolare 

individualità, e l’Anima è il mondo sensibile attra-

verso il quale si compie la nostra crescita evoluti-

va. Più l’Io dimora correttamente dentro l’Anima, 

risvegliandone le parti che non sono ancora co-

scienti, e meno si corre il rischio di incorrere nel 

cancro ed anche in altre malattie. 

La malattia è quasi sempre figlia di un rappor-

to disarmonico tra Io e Anima, e questo può avve-

nire sia perché l’Io è troppo lontano e non scende 

abbastanza a contatto con questo livello sensibile 

dell’essere umano, sia perché l’Anima non si apre e 

non sale verso l’Io. 
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L’Io riceve le sue forze dalla natura del Cristo, 

l’Anima dalla natura di Maria Sofia. 

Nel libro sul cancro ho approfondito l’aspetto 

cristico nella sua relazione con l’Io, in questo libro 

mi rivolgo all’Anima e alla sua possibilità di rice-

vere la Luce di Maria-Sofia per accogliere lo Spiri-

to. 

La vita mi ha portato a conoscere molte persone 

e a leggere dentro le loro anime ciò che le affligge e 

che le può condurre verso la malattia o verso la 

guarigione. Ho visto che la malattia, o più in gene-

rale la sofferenza, ha origine nelle radici 

dell’anima dove risiedono gli impulsi e i progetti 

del nostro destino. 

Mi rattrista molto vedere e toccare con mano 

ogni giorno la superficialità della visione materia-

listica dell’uomo sia da parte della medicina che da 

ampie branche della psicologia. 

L’uomo è fondamentalmente Spirito e tutto ciò 

che lo riguarda non può prescindere da questa    

realtà. Diversamente si fanno molti errori e allen-

tamenti evolutivi e questo è quanto purtroppo sta 

accadendo nel nostro mondo. 

Ma ho fiducia in quella Verità che vive nel cuo-

re di ogni uomo e che può essere destata in ogni i-

stante se si incontra “qualcosa” o “qualcuno” che 

ne sia portatore. 
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La Verità non ha un nome. Gesù non dice cos’è 

la Verità, ma dice: “Chiunque sia dalla Verità ode 

la mia Voce”.1 Si tratta quindi di “udire” quella Vo-

ce. 

Con tutti i miei limiti ho cercato di udire quella 

Voce e di portarla alle persone che posso raggiun-

gere. Spero che le parole di questo libro possano 

essere un aiuto, una speranza ed una piccola luce 

nel buio dell’incoscienza a cui le leggi del mondo 

materiale spesso ci costringono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Vangelo di Giovanni, 18, 37 
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Preghiera 

 

“Dire Sì vuol dire stare svegli nel cuore della notte 

ed accettare la solitudine e la paura. 

Dire Sì vuol dire non combattere 

con ciò che dilania la mente ed il cuore. 

Dire Sì vuol dire andare dove non vorresti     stare, 

vuol dire entrare in quel Nuovo che spaventa 

e in quel Vecchio che demolisce. 

Dire Sì è stare qui invece che là, 

dove il passato racconta storie buie 

ed il futuro racconta ciò che non si sa 

e rinnova il timore. 

Dire Sì è dire Sì, 

dove non c’è un No a ostacolare il Sì, 

dove tutti i No sono stati ormai detti e compresi 

ed allora il Sì ha il suo valore, 

quello dell’individuo che ama  

ciò che porta la vita 

e vive in sé quanto serve 

a togliere il velo che vela. 

Quello è il mio Sì. 

Sì all’abbandono nelle mani di un Dio 

che non può essere un Dio minore, 

ma solo maggiore di ciò che in me cerca di rag-

giungerlo. 

Io prego per questo Sì. 

Io prego per questo Sì. 
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Io prego per questo Sì. 

Tu Signore che da sempre vegli 

su questo strano tumulto del mio cuore 

portami con te nei giorni 

che ancora mi separano dal Giorno 

in cui nessuna distanza mi strapperà a Te. 

Io prego per dire Sì. 

Amen” 
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1 - La natura dell’accettazione 

 

Mi ha sempre affascinato quel Sì che Maria dis-

se all’Angelo, quel Sì che cambiò la storia terrena e 

spirituale del mondo. 

Maria disse Sì alla Vita, nel devoto, umile, si-

lenzioso ascolto del proprio cuore. 

Si parla molto di quel Sì negli insegnamenti re-

ligiosi, ci viene detto fin da bambini che Maria ac-

cettò la volontà del Signore e si apprestò a dare la 

vita all’Essere più straordinario che l’umanità a-

vrebbe conosciuto. 

In quel Sì le anime più semplici vedevano la ne-

cessità dell’obbedienza e della mitezza, quasi per 

impossibilità di pensare qualcosa di diverso da ciò 

che un culto religioso porta come verità, ma le a-

nime più coraggiose vi scoprivano le caratteristi-

che dell’abbandono alla Superiore Volontà, il co-

stante ininterrotto lavoro dell’Anima nella ricerca 

dell’abbandono allo Spirito. 

Quel Sì riempì di dolcezza anche il mio cuore 

quando mi accorsi che il periodo di gestazione della 

mia creatura corrispondeva proprio a quei mesi in 

cui Maria era incinta di Gesù, che il concepimento 

e la nascita di mia figlia erano scritti nello stesso 

tempo in cui erano avvenuti quello straordinario 

concepimento e quella straordinaria nascita. 
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La mia bambina nacque il 27 di dicembre, 

quando il mondo intero è nel luminoso e silenzioso 

raccoglimento del Natale e una pace particolare 

porta tepore al cuore, donando una dolcezza che 

non è di questo mondo. 

L’aver percorso i mesi della gestazione in corri-

spondenza con la gestazione di Maria, fu 

un’esperienza che mi colmò di gratitudine e tenero 

amore, e man mano che s’avvicinava il Natale, il 

grande giorno della Divina Natività, 

l’approssimarsi della nascita della mia creatura si 

faceva sempre più spiritualmente intenso. Così 

sembrò palpitare in me quel Sì come mai prima, 

quella naturale devozione, quella gioia di dire 

Grazie, di vibrare poeticamente con le mani 

dell’universo. 

Fu dolcissimo quel Sì. 

Ma c’è un Sì ancora più grande, straripante di 

forza ultraterrena, un Sì di cui non si parla mai 

abbastanza, un Sì compreso solo a tratti, a volte 

ignorato, perché la sua forza spaventa l’ancor de-

bole natura dell’anima umana di oggi ed il suo co-

stante incespicante cammino tra il No ed il Sì, tra 

l’opposizione e l’obbedienza. 

Quel Sì è il Sì alla morte. 

Perché Maria accettò che il Figlio tanto amato 

morisse in quel martirio di dolore terreno, perché 

non si gettò contro i suoi assassini, perché non cer-
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cò di strapparlo alla croce, perché non gridò il suo 

dolore contro gli uomini e contro Dio? 

Maria rimase in silenzio, nella mistica unione 

del suo proprio cuore con il cuore del Figlio, da do-

ve chiedeva per Lui soltanto la forza di sopportare, 

la forza di scegliere la sofferenza e la morte. 

Questo Sì alla Morte affascina e turba assai più 

del sereno e dolce, seppur gravido di significato, Sì 

alla Vita. 

Che cosa significa dire Sì alla morte, non meno 

che Sì alla vita? 

Se Maria è l’archetipo dell’Anima umana e ne 

rappresenta il cammino sulla Terra, in che modo 

l’Anima può vivere questi due Sì? 

Ogni individuo, per diventare tale, deve dire 

molti No nella vita, e tuttavia l’insegnamento di 

Maria inizia con un Sì di accettazione della Venuta 

e termina con un Sì di accettazione di una perdita 

infinita. 

Maria era un essere umano e come tale viveva 

il dolore. 

Anche se nella sua più profonda interiorità, Lei 

certamente conosceva il destino del Figlio e presa-

giva la forza della Resurrezione, tuttavia in quel 

momento tutto era nell’incertezza delle mani di un 

Dio che sembrava averlo abbandonato. 

Non c’era la certezza che sarebbe risorto come 

Cristo, né come uomo, non c’era il pensiero che 
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quel dolore sarebbe stato mitigato, non sapeva se 

l’avrebbe rivisto, se Egli ancora le avrebbe parlato. 

Lui non l’aveva mai chiamata “Madre”, ma sol-

tanto “Donna”,2 ad indicare il suo rivolgersi 

all’Anima e non al caldo tepore nutritivo di una 

madre. 

Ma Lei viveva di tenero e profondissimo amore 

per Lui, amore umano e amore spirituale, e viveva 

il suo dolore ed il suo morire come fossero il pro-

prio dolore e la propria morte. Era così compene-

trata dell’amore per Lui che il suo cuore avrebbe 

potuto spezzarsi nella pena e nella straziante vi-

sione della sofferenza ingiusta e di una sconfinata 

caduta in un dolore i cui confini non sono spiegabi-

li, né raggiungibili da un comune pensiero. 

Di quali pensieri era compenetrata Maria e di 

quali sentimenti, per poter accogliere il dolore nel-

la quiete del proprio cuore? 

Il dolore più profondo non ha lacrime, né grida, 

si estende in un deserto la cui solitudine scava sol-

chi profondi nell’anima, al punto che potrebbe ina-

ridirla per sempre, prosciugarle le immense sor-

genti creative, bruciare ogni seme disposto a ger-

mogliare, rattrappirla e raggrinzire le sue morbide 

onde mosse da amore.  

                                                             
2
 Il termine “Donna”, nei Vangeli, si riferisce all’Anima che genera lo 

Spirito. 
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Il dolore, quando è troppo, provoca l’apatia, la 

morte della vita del sentimento, la meccanizzazio-

ne dell’impulso vivente dello Spirito che 

nell’Anima trova la sua espressione. 

Ma Maria non inaridì, non cedette allo stra-

ziante dolore, né rinunciò, per non soffrire, 

all’infinito amore per quel figlio così particolare. 

Non si scoraggiò e non scoraggiò gli altri. 

Il corpo del figlio morto tra le sue braccia e il 

suo viso dolcemente chino su di lui, è un’immagine 

che non racconta soltanto dolore, ma esprime 

un’unione mistica e magica che trascende qualsiasi 

parola terrena. 

Maria era compenetrata di Lui e Lui viveva in 

Lei. Lui, che mai l’aveva chiamata Madre, poiché 

non poteva chiamare Madre la Donna-Anima che 

di Lui s’era colmata, Lui, tra le sue braccia, 

nell’immagine sacra dell’unione tra Spirito ed A-

nima, Lui era figlio di quel Sì.  

Quel Sì l’aveva partorito alla Vita Umana, quel-

lo stesso Sì lo partoriva ora alla Vita Celeste. 

Sempre e solo un semplice Sì. 

Gesù morto tra le braccia di Maria non racconta 

il dolore, racconta un mistero. 

Non abbiamo parole per dirlo, ma in ogni anima 

umana palpita questo mistero, in ogni anima ma-

schile o femminile. 
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Ed ogni anima maschile e femminile tende a 

questo mistero, a quel dolce, tenero, forte e sussur-

rato Sì. 

Quant’è lungo per l’anima umana il cammino di 

Maria? 

Quanti sono i gradini per dire quel Sì? 

Immergersi nel mistero senza smarrirsi in esso. 

Questo è il segreto, questa la fatica e la prova. A-

vanzare sempre verso quel Sì, così pieno di infinito 

amore ed infinita gioia. Gioia nel dolore-amore, 

gioia che palpita di accettazione, di fiducia, di ab-

bandono. Gioia di dire Sì. 

Il cammino inizia in un punto che non cono-

sciamo, in un momento che non aspettiamo, così 

come fu inaspettato per Maria quel momento in 

cui l’Angelo le apparve per darle la grande notizia. 

Un giorno qualunque, un’ora qualunque e tutto ac-

cade. Accade l’inizio di qualcosa che non ha fine, 

perché la fine è solo l’inizio di un altro momento. 

E così avviene che inizio dopo inizio, momento 

dopo momento, prova dopo prova, la salita si com-

pie nei giorni di una vita alla ricerca di quel miste-

rioso Sì. 

Spesso non sappiamo che stiamo cercando quel 

Sì. Sia che siamo nella luce della coscienza, o nel 

buio dell’inconscio, sia che scegliamo in libertà o 

guidati da ignote forze di destino, quello a cui ten-

diamo è quel Sì, poiché nulla di ciò che accade 
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all’Anima può sottrarsi a questa ricerca. Essa è lo 

scopo dell’esistenza, di tutte le esistenze che siamo 

chiamati a vivere, affinché le lacrime del dolore si 

trasformino nel sorriso della gioia e ciò che ci sem-

brava tenebra acquisti il carattere della Luce Vi-

vente. 
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