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 “Tommaso non ti lamentare, 
se tutto ti va di traverso. 

In fondo queste prove che tu devi superare, 
 le inventasti tu stesso. 

Felice l’uomo che supera queste prove 
 perché, al di là, egli Trova la Vita”. 

 
Dal Vangelo di S. Tommaso 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
La lettura di questo libro potrebbe servire per ritrovare se stes-
si.  

Lasciate che la mente non interferisca in questa ricerca, ma 
dia spazio alla via interiore, per vivere il proprio cammino in 
piena armonia. 

Si è cercato di dare un suggerimento nel cercare, in ognuno 
di noi, la parte mancante di energia per raggiungere la consa-
pevolezza dell’essere.  

Essere se stessi è vivere l’attimo presente, osservare senza 
giudicare, vedere quello che è realmente con la sensibilità inte-
riore e con il cuore puro.  

Ciò che l’altro sta mostrando è il mezzo per far comprendere 
cosa c’è in noi: è il nostro specchio. 

Se c’è amore, un sorriso si plasmerà sulle nostre labbra; se si 
presenta un sintomo, qualcosa non va ed è tempo di guardarsi 
dentro. 

Tutti raggiungeremo il traguardo, dopo aver finito i nostri 
cicli e ritrovato noi stessi. 

Superare le divergenze aiuta a vuotare il bagaglio del Karma 
e lasciare spazio alla Luce, quella Luce che fa splendere tutto 
l’Universo, “Dio”.  

Far parte di quella Luce è l’aspirazione di chi cerca la verità.  
Se la speranza e la fede terranno accesa questa Luce, essa 

diverrà Realtà. 
 
Nel turbine del tempo, abbiamo viaggiato da un mondo 

all’altro, visitato pianeti, vissuto nello spazio intergalattico, 
comandato navi, superato flotte, condiviso averi, vissuto 
enormi giorni, attraversato buchi neri. 

Siamo calati giù come cataste di legna, senza alcuna reazio-
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ne. 
Abbiamo vissuto, abbiamo amato e ora siamo nella fase 

ascendente verso l’Infinito. 
 
In questo libro si vuole mettere in risalto due energie che 

hanno viaggiato separatamente. Ognuna di esse ha fatto la 
propria esperienza in diverse vite.  

Hanno avuto vari incontri: come figli, fratelli, madri, padri, 
amanti, sposi, amici. 
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Introduzione al libro Energie senza tempo 
 
(VITE PARALLELE)  
Rivelazioni dei segreti Divini 
Energie senza Tempo 
 
 
 
 
 
Il risveglio nel tempo 
 
In questo libro i nomi sono inventati e i fatti descritti potreb-
bero, casualmente, ricordare avvenimenti reali. Si vuole rac-
contare come due persone, nel presente sconosciute l’una 
all’altra, ognuna con la propria famiglia e in città diverse, pos-
sano essere state, nel passato, addirittura “anime gemelle”. 

 
Questo libro è stato scritto a due mani. 
Una è quella di Rossana che, in continuo contatto con i Mes-

saggeri di Dio nel percorso interiore evolutivo alla ricerca 
dell’IO SONO, del DIVINO, ha acquisito il dono della sensibili-
tà. 

L’altra mano è di Antonio, che riceve aiuto dall’Alto, in ma-
niera indiretta, attraverso una medium istintiva che, in una 
precedente reincarnazione, era stata sua figlia. 

In sostanza due persone diverse, ma unite nella stessa “for-
tuna” di essere nella sostanza profondamente religiose, e di ri-
cevere la protezione di Entità Spirituali. 

Nonostante la differente loro sensibilità, vanno considerate 
come “anime parallele”, perché nei secoli e nei millenni addie-
tro sono state a volte consanguinei, a volte avversari, a volte le-
gati da rapporti di semplice parentela o di sudditanza. 

Questa vita li trova alla loro ultima reincarnazione, per avere 
superato tutti i Karma (= errori) delle vite precedenti.  
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Recentemente si sono incontrati, per una serie di coinciden-
ze, e hanno scoperto di essere – da sempre – due “anime fiam-
me gemelle”, cioè due esseri spirituali che, nel tempo, sono 
cresciuti spiritualmente in parallelo, fino a raggiungere insie-
me l’ultima reincarnazione. 

Antonio non ha particolari sensazioni nel presente, e del 
passato ha vaghi ricordi. 

Attraverso il suo Spirito Guida, che chiama il Beato D.G., 
viene a conoscenza di due sue vite, come commerciante di tes-
suti, nel Medioevo, e come religioso in un monastero tibetano.  

Rossana, molto più avanzata spiritualmente, ricorda diverse 
sue vite, sia direttamente sia attraverso il continuo dialogo con 
i “Messaggeri di Dio” che la proteggono e la sostengono fin 
dall’infanzia. 

 
I due autori si prefiggono degli obiettivi, quasi velleitari:  
 – convincere il lettore che gli errori commessi e le varie dif-

ficoltà incontrate in questa e nelle precedenti vite, anche se do-
lorosi e pesanti, vanno considerati come vere “lezioni” e “gra-
dini” necessari per crescere spiritualmente (vero scopo della vi-
ta); 

 – che i vari Karma vengono “corretti” da noi stessi, attraver-
so varie “reincarnazioni”, in pieno accordo col Padre Celeste.  

 
 

L’incontro fra Rossana e Antonio 
 
Racconteremo le vite, recenti e separate, di due persone che 
nemmeno sapevano l’una dell’esistenza dell’altra. 

Il loro primo contatto avviene nell’estate del 2012, per via te-
lematica. 

Un’allieva di Antonio, nel periodo estivo, va con la famiglia 
in vacanza, nel paese dove vive anche Rossana, amica di fami-
glia. 

Questa allieva fa vedere all’amica un libro scritto dal suo in-
segnante di yoga. 

Dice all’amica: «Guarda Rossana, forse questo libro a te può 
interessare, dal momento che leggi tanto sulla vita spirituale.»  



 
11 

 

«Va bene,» dice Rossana, «però la tua breve permanenza qui 
non mi permette di leggere tutto il libro.» 

«Non preoccuparti,» dice l’amica, «tu che lavori al computer 
puoi scaricarlo: prendi il sito e l’indirizzo dell’autore, così 
potrai leggerlo quando hai tempo.» 

Rossana si mette al computer, prova a scaricare il libro, ma 
non riesce. 

Manda un messaggio all’autore del libro, che riceve uno 
strano scritto, con oggetto: “Posso tenderti una mano”? che è il 
titolo del libro, ma neanche una parola come testo.  

Questo messaggio “strano”, viene ripetuto una seconda volta, 
identico al primo. Antonio, il ricevente, chiaramente 
infastidito, risponde: “Scusi signora ma se lei vuole il libro 
Posso tenderti una mano?, può scaricarlo gratis.  

Se lei non mi dice cosa vuole, non posso leggerle nel 
pensiero!”  

Nel frattempo Rossana, dotata di grande sensibilità, aveva 
percepito nel messaggio, come la voce di una telefonata, 
alterata, stizzita… 

“Mi scusi,” risponde Rossana, “volevo solo sapere come fare 
per scaricare il suo libro.” 

Nell’e-mail dall’altra parte, era arrivato solo: “Posso tenderti 
una mano?” 

Risolto l’equivoco… ora Rossana e Antonio comunicano 
regolarmente. 

 
Successivamente avviene l’incontro a Bergamo. 
Da premettere che Antonio, dagli scambi di messaggi 

attraverso il computer, aveva intuito di avere incontrato in 
Rossana una persona altamente spirituale, dotata di poteri 
medianici ed esoterici. 

Prudentemente chiede il parere, su questa Rossana, al suo 
Spirito Guida, il Beato D.G. Da questi riceve una laconica 
informazione: “è una persona molto importante, dovete 
incontravi”. 

Antonio aveva avuto in omaggio da Rossana il libro scritto 
da lei, e di recente pubblicato: È l’ora del Risveglio.  
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Invita l’autrice, come ospite, a Bergamo, per conoscersi e per 
divulgare il suo libro presso le palestre dove Antonio insegna e 
presso le biblioteche dei Comuni nella provincia di Bergamo. 

Rossana guida bene la macchina, ma per molti chilometri si 
affida alla figlia. 

Profitta di un breve periodo di ferie di lei, e si fa 
accompagnare in macchina fino a Bergamo. 

Rossana e la figlia hanno modo di conoscere la moglie e 
alcuni figli di Antonio. 

La permanenza doveva essere prolungata per una settimana, 
ma il ricovero in ospedale di uno dei figli di Antonio, costringe 
Rossana e la figlia a rientrare solo dopo due giorni. 

I loro contatti mediatici – tutt’ora continui – hanno 
permesso di scrivere e rivedere più volte ogni pagina del libro 
che Rossana ha sentito di scrivere, in piena approvazione del 
suo Messaggero Divino. 

Antonio non ha la cultura religiosa di Rossana e non ricorda 
alcuna vita precedente, ma ha collaborato con piacere alla 
stesura del libro. 

 
 

Parliamo di energie 
 
Tutti siamo energie complementari con l’altra parte. 

Rossana “sente” che Antonio è la sua “fiamma anima gemel-
la”. 

Energia maschile e femminile, scese insieme. 
Questo è quanto le è stato dettato dalla sua Guida interiore. 
 
 

Come nasce l’idea del libro “Energie senza Tempo” 
 
Il libro tratta di due momenti dell’esistenza dei due 
protagonisti: una vita recente e attuale, le altre vissute in vari 
momenti, attraverso secoli e millenni. 

Da premettere che Rossana ha “il dono” di parlare con 
Entità Spirituali che fungono da intermediari fra lei e Dio. 

 


