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Prefazione 
 

 

 

 

 

La protagonista del libro è la stessa autrice che si rac-

conta nel suo grande cambiamento spirituale e nella sua 

personale e introspettiva vicinanza a Gesù, a causa di una 

malattia. 

In questo testo, vengono riportati i messaggi che Gesù 

dona a Rossella, in modo da donare sostegno e conforto a 

tutti coloro che leggeranno. 

Il nome scelto per Gesù è Sananda e Rossella, insieme al 

marito, creano anche un gruppo spirituale con altre perso-

ne per sviluppare la loro missione di vita e far conoscere a 

tutti questa storia di interiorità. 

Leggendo, si intuisce il bene che ha ricevuto Rossella e 

tutto ciò che l’ha aiutata a salvarsi dalla malattia. 

Molti i significati espressi in ogni piccola parte; dal valo-

re della vita, all’apertura del cuore, come luce e risveglio 

nella presenza di Gesù, sempre vicino. 

Sananda parla al credente, al lettore con spontaneità; 

sono parole come gocce di luce, espresse con un linguaggio 

semplice e puro. 
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L’importanza dell’amore come uscita dall’oscurità, amo-

re attira amore e la luce dentro ogni creatura, ecco altre 

perle che escono dalle parole di Sananda. 

Al lettore arriva un testo molto prezioso, semplice, ma 

ricco di espressione ed emotività, dove si comprende in 

modo naturale il dialogo diretto con Gesù e la rinascita in-

teriore e miracolosa di Rossella; il suo dono a tutti dimo-

stra coraggio e bontà d’animo. 

 

M. P.  
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Premessa 
 

 

 

 

 

Mi chiamo Rossella, sono una donna di 52 anni e vorrei 

raccontarvi quando sono iniziate tutte le mie vicende. Nel-

la mia vita ho cominciato a ricevere messaggi da Gesù Cri-

sto nell’anno 2014. Avevo 44 anni e ricordo che era il mese 

di marzo ed erano i primi giorni di primavera. Una mattina 

uscendo di casa incontrai la mia dottoressa, mi venne vici-

no per salutarmi e si accorse che sotto il lobo dell’orecchio 

destro c’era una ciste, al momento io sbiancai e mi disse 

che quello che avevo non era per niente bello e che avrei 

dovuto andare nel suo studio per una visita ed eventual-

mente al più presto avrei dovuto fare degli accertamenti. Io 

le dissi: “Ci vediamo tra 15 giorni,” ma sta di fatto che a 

quell’appuntamento non ci andai e non feci nessun control-

lo. I giorni passavano e cominciai a preoccuparmi seria-

mente perché cresceva il dolore, mi venne anche un forte 

bruciore che scendeva fino al seno destro, mi sentivo sem-

pre più stanca, senza forze, piangendo mi arrabbiai con 

Dio dicendo: “Se ci sei veramente devi salvarmi oppure 

vuoi lasciarmi morire lentamente e lasciare che mio marito 

resti da solo?” Perdevo ciocche di capelli, sentivo dentro di 
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me che la morte era vicina perché quando si è giovani la 

malattia corre velocemente. Ero disperata, caddi a terra 

nella mia stanza, mi strisciavo sul pavimento e quando sta-

vo per rialzarmi sentii una voce che mi chiamava per no-

me, Rossella, io rimasi stupita, non ci feci caso più di tanto 

e pensai che fosse uno scherzo. Ma non era così perché 

quella voce che mi chiamava per nome la sentii per la se-

conda volta, la voce divenne più chiara, era un uomo molto 

dolce, gentile, e mi disse: “Vieni figlia mia, Io sono il pane 

della vita, solo io ti darò la salvezza e la vita eterna.” In 

quel momento mi resi conto che stava succedendo qualco-

sa di soprannaturale, era quella voce, mi scesero le lacrime 

di gioia e nel mio cuore c’era una pace immensa, mai pri-

ma d’ora avevo sentito quella serenità. Ero rinata, in quel 

momento ho sentito un forte calore nel petto. Il dolore e il 

bruciore al seno erano diminuiti notevolmente. Quella voce 

mi disse: “Figlia mia dovrai lavorare per me, avrai una 

missione da compiere, porterai la mia Parola di Conoscen-

za al mondo, ti farò aprire una finestra sul mondo e parle-

rai di me.” Accettai con fiducia, è così che ebbe inizio il 

mio cammino spirituale pieno di difficoltà e ostacoli da 

superare, malgrado tutto non mi sono mai arresa e ancora 

oggi sono qui a parlarne e continuo a camminare con lui 

per sempre. 
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L’inizio della chiesa fatta di pietre viventi 
 

 

 

 

 

Cari lettori, ora vi voglio parlare di tutte le prove che io e 

mio marito abbiamo vissuto e dei molti cambiamenti che 

ci sono stati i quali ci hanno fatto crescere nello spirito. Un 

giorno Gesù Sananda ci disse: “Figli miei è arrivato il mo-

mento di aprire una finestra sul mondo,” ed è così che co-

minciammo una trasmissione in diretta radio per parlare 

di lui e della sua conoscenza, questa missione andò avanti 

per ben tre anni. Un bel giorno decidemmo di continuare 

la nostra missione mostrandoci al mondo facendo dei vi-

deo in diretta parlando di tutti i messaggi di Sananda e dei 

fratelli del cosmo, questo ci ha aiutato a crescere spiri-

tualmente, non è stato facile perché abbiamo dovuto supe-

rare molte avversità, molti gruppi di persone ci seguivano e 

tanti ascoltavano la sua parola ma sappiamo benissimo che 

non è facile seguire questo cammino perché erano lontani 

con il cuore e con la mente, molti sono tornati indietro. 

Noi abbiamo continuato a pregare e chiedere a Sananda 

che il nostro gruppo di persone come noi proseguissero 

questo cammino senza mai vacillare, insieme abbiamo su-

perato diverse battaglie spirituali e ne siamo usciti vincito-
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ri, così decidemmo di aprire un canale (Skype) dove ogni 

sera ci trovavamo per leggere tutti i messaggi canalizzati 

da me. La nostra missione proseguiva imperterrita, abbia-

mo continuato a seminare in un buon terreno dove  un 

piccolo seme piano piano è diventato un grande albero che 

portava le anime a proteggersi e ripararsi da tutto il male 

che c’è in questo mondo, grazie al Creatore e a Sananda 

perché hanno ascoltato la loro parola di conoscenza. Nel 

cammino siamo riusciti a formare un gruppo di fratelli e 

sorelle molto uniti nella fede e nello spirito, ci aiutiamo 

sempre e Sananda mi disse: “Ora voi siete una chiesa, do-

vete camminare nello spirito e non nel materialismo, sap-

piate che sarò sempre con voi e vi guiderò fino alla fine.” 

Questo gruppo è meraviglioso, abbiamo ricevuto dei do-

ni spirituali per dare aiuto e guarigione a molti dei nostri 

fratelli e sorelle grazie alla nuova era che sta arrivando, i 

nuovi medici useranno solo frequenze alte e visione per 

vedere il male spirituale che è dentro i corpi umani dove la 

scienza non riesce ad arrivare e che nemmeno conosce, 

questo è il nostro futuro. La nostra chiesa è il corpo di Sa-

nanda dove tutti noi ne facciamo parte ed è composta: 

Rossella (Sisia) Claudio (Orion) che sono gli anziani della 

chiesa, da fratelli e sorelle che sono: Rosanna, Emanuele, 

Arianna, Miriam, Adelisa, Daniela, Adolfo, Emilia, Marì, 

Ida, Monica, Tommy, Francesco, Vincenzo ed Angela. 

Tutti insieme ci ritroviamo ogni sera sul canale Skype 

per crescere spiritualmente, dire le nostre preghiere aiu-

tandoci nella fede e proseguire questo cammino nel bene e 

nel male, siamo guerrieri di luce che combattono sempre 


