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Non	è	necessario	che	tu	cambi	niente	di	te	stesso,	non	devi	diventare	

qualcuno	di	diverso	da	quello	 che	 sei,	 soprattutto	non	è	necessario	

che	tu	impari	nulla	di	più	di	quello	che	sai	già.		Devi	soltanto	imparare	

ad	Amarti	a	tal	punto	da	essere	finalmente	Te	Stesso	con	 	tutto	 	Te	

Stesso!	Farai	venire	a	galla	tutto	ciò	che	già	sai	nella	misura	in	cui	ti	

sarà	più	utile.	 Per	questo	 ti	 consiglio	di	 conservare	 solo	 il	meglio	di	

ciò	che	 leggerai	qui,	di	buttare	tutto	ciò	che	non	ti	è	affine	e	di	non	

credere	 a	 me,	 senza	 verificare	 personalmente	 ciò	 che	 ti	 dico.	 Solo	

così	troverai	la	tua	Verità	ed	essa	ti	renderà	sempre	più	libero!	
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CANTO	NAVAJO	

Non	avvicinarti	alla	mia	tomba	piangendo.	

Non	ci	sono.	Non	dormo	li.	

Io	sono	come	mille	venti	che	soffiano.	

Io	sono	come	un	diamante	sulla	neve,	splendente.	

Io	sono	la	luce	del	sole	sul	grano	dorato.	

Io	sono	la	pioggia	gentile	attesa	in	autunno.	

Quando	ti	svegli	la	mattina	tranquilla,	

sono	il	canto	di	uno	stormo	di	uccelli.	

Io	sono	anche	le	stelle	che	brillano,	

mentre	la	notte	cade	sulla	tua	finestra.	

Perciò	non	avvicinarti	alla	mia	tomba	piangendo.	

Non	ci	sono.	Io	non	sono	morto.	
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“Un	 giorno	 Gesù	 ci	 spiegò	 i	 segreti	 delle	 stelle.	 Era	 un	 mattino	 di	

Primavera.	 Dall’alto	 del	 colle	 vedevamo,	nella	 pianura	

lontana,	sorgere	 il	 Sole,	là	 dove	 nell’orizzonte	ancora	 brillava	 una	

luminosa	 costellazione.	 “Passano	 le	 costellazioni”	Disse	 Gesù	“Dopo	

l’Ariete	 i	 Pesci	 .	E	 poi	 verrà	 l’Acquario	 .	Allora	 l’uomo	 scoprirà	che	 i	

morti	sono	vivi	e	che	la	morte	non	esiste.”	

	
Dal	Vangelo	secondo	Tommaso	
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Prefazione	
	

di	Caterina	de	Vito	Piscicelli	

	

L’argomento	 del	 libro,	 di	 interesse	 universale,	 è	 trattato	 con	 una	

lievità	espositiva	che	complessivamente	ne	fa	una	lettura	gradevole.	

Questo	non	era	facile	vista	la	tragicità	intrinseca	dell’argomento.	

A	volte	la	forma	si	incaglia	nei	periodi	dove	la	trattazione	presuppone	

una	 seria	 preparazione	 a	 monte,	 da	 parte	 del	 lettore.	

Complessivamente	 la	 lettura	 è	 piacevole	 e	 scorrevole,	 anche	 se	 ci	

sono	alcune	 ripetizioni	 del	 concetto	di	 base.	Ma	 forse	 sono	proprio	

queste	ripetizioni	a	fare	del	testo	un	libro	che,	malgrado	l’argomento	

universalmente	 tabù,	 infonde	 serenità.	 Una	 serenità	 placida,	

sostenuta	da	una	incredibile	sicurezza	dell’autrice.	E’	questa	sicurezza	

che	si	trasmette	al	 lettore	e	che	rende	questo	libro	diverso	dai	tanti	

altri	 scritti	 sull’argomento,	 una	 sicurezza	 inscalfibile	 anche	 quando	

arriva	a	dei	punti	che	sfiorano	il	paradosso.	

Considerando	 dal	 punto	 di	 vista	 teologico	 la	 trattazione,	 questa	 si	

allinea	 con	 i	 principi	 fondamentali,	 sicuramente	 delle	 tre	 religioni	

monoteistiche	 a	 noi	 note.	 Il	 concetto	 di	 Amore	 inteso	 come	 Tutto,	

non	è	una	novità	né	per	 l’Ebraismo,	né	per	 il	Cristianesimo	e	né	per	

l’Islamismo.	

Quindi	chiamare	ciò	che	chiamiamo	Dio,	Tutto	o	Amore,	non	sposta	il	
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concetto	di	base.	

Più	 difficile	 da	 comprendere	 è	 l’inconsistenza	 del	male	 terreno,	 sia	

fisico	 che	 morale,	 attribuendone	 l’esistenza	 alla	 responsabilità	 o	

volontà	 dell’uomo.	 Da	 terrena	 io	 so	 che	 quando	 fa	 male,	 fa	 male	

anche	se	a	posteriori	posso	intuire	i	benefici	del	male	medesimo.	

Questi	concetti	approfonditi	e	ripetuti	con	costanza	e	con	cognizione	

denotano	 una	 sicurezza	 	 e	 una	 consapevolezza	 della	 “Verità”	 di	 ciò	

che	 si	 sta	 esponendo,	 che	 da	 un	 punto	 di	 vista	 religioso	 si	 può	

tranquillamente	 chiamare	 fede,	 anche	 se	 l’autrice	 preferisce	

sottolineare	 che	 lei	 trasmette	 ciò	 che	 “sa”	 e	 non	 ciò	 che	 “crede”.		

Comunque	 la	 trasmissione	 di	 queste	 “certezze”	 è	 sicuramente	 la	

parte	fondamentale	del	testo	e	più	utile	al	lettore.	

	

Caterina	de	Vito	Piscicelli	
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Antefatto	
	
Questa	è	la	seconda	edizione	di	questo	libro	“La	morte	della	Morte”.	

Alla	prima	edizione	ebbi	questo	scambio	di	vedute	con	 il	mio	amico	

Angelo	Mammetti:	

	

Ho	letto	tutto	con	trasporto.	Indubbiamente	il	tema	è	una	cosetta	da	

torcersi	 le	meningi	 e	 l'anima	 ha	 tanto	 bisogno	 di	 prendere	 le	 redini	

della	vita,	invece.	

Conscio	 della	 difficoltà	 reale	 di	 toccare	 con	 leggerezza	 la	 cosa,	 mi	

inchino	alla	tua	intelligenza	e	sensibilità.	

E	ora	viene	il	"Ma..."	

Sedotto	 e	 interessato	 profondamente	 (sono	 uno	 scorpionazzo	 e	 la	

morte	è	un	argomento	saliente	della	mia	incarnazione),	ti	ho	seguito	

passo	 passo,	 fiducioso	 e	 rapito,	 sentendo	 che	mi	 stavi	 portando	 da	

qualche	 parte	 ben	 precisa.	 Ho	 letto	 le	 citazioni	 con	 attenzione	 e	 ho	

sentito	 risuonare	 i	 riscontri	 puntuali,	 ho	 "visto"	 l'amore	 che	

accompagna	 i	 cari	 estinti,	 e	 ho	 sentito	 che	 è,	 ancora	 e	 sempre,	

l'Amore	a	dare	tutte	le	soluzioni.	Ma,	di	colpo,	è	arrivata	la	Fine.	(beh,	

visto	 l'argomento....?)	 Così,	 a	 freddo.	 Sentivo	 il	 flusso	 scorrere	 e	

invece	di	colpo	STOP!	O,	come	dici	tu.....	CIAO!	

Io	 ho	 imparato	 ad	 apprezzarti	 profondamente,	 e	 vorrei	 dire	 ad	

Amarti,	 se	 non	 temessi	 che	 sia	 scambiato	 ancora	 una	 volta	 per	
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"sdolcineria".	 Appunto	 perché	 ho	 imparato	 a	 conoscerti	 e	 "sentirti",	

però,	non	temo	e	te	lo	dico:	ti	amo!	

Secondo	me	hai	proceduto	col	freno	a	mano	tirato.	O	ti	sei	trovata	a	

spingere	 un	 treno	merci	 carico,	 in	 salita...	 So	 che	 c'è	molto	 di	 più	 lì	

dentro	 (tu	 sai	 se	 nel	 cuore,	 nell'anima	 o	 nello	 zaino...)	 e	 davo	 per	

scontato	 che	 l'avresti	 tirato	 fuori....	 Ho	 trovato	molto	 esauriente	 la	

trattazione	e	le	argomentazioni	nei	confronti	dei	cari	che	se	ne	vanno,	

e	piene	d'amore	e	di	leggerezza,	ma	non	ho	sentito	il	tuo	cuore	aprirsi	

completamente	 a	 coloro	 che	 dovranno	 andarsene	 prima	 o	 poi...	 Si	

intuisce	 che,	 nell'amare	 chi	 se	 ne	 va,	 sta	 la	 capacità	 di	

comprendere/consapevolizzare	il	modo	di	vivere	per	vivere	il	modo	di	

morire,	eppure	....	mi	manca	un	pezzo.	

So	 che	 tu	hai	quel	pezzo	e	 so	 che	è	 tosta	andare	a	 toccarlo,	non	 so	

cos'è	né	dov'è,	ma	mi	piacerebbe	tanto	che	venisse	alla	luce...	perché	

sento	 che	 lì	 c'è	 il	 grosso	 contributo	 all'innalzamento	 della	

coscienza/consapevolezza	del	genere	umano	tutto,	che	tu	sei	nata	per	

dare.	

Quindi	 la	 mia	 non	 è	 una	 critica,	 anzi,	 forse	 è	 solo	 un'"egoistica	

aspettativa",	però....	non	ne	sono	proprio	tanto	sicuro...	

Mi	capisci?	Se	sapessi	cosa	manca,	lo	avrei	scritto	io.	Ma	sento	che	c'è	

uno	stanzino	dove	hai	lasciato	la	lampada	di	Aladino...	

Angelo		

	



	
	

	 12	

Beh	 io	pensavo	di	averlo	trasmesso	quel	qualcosa...	quindi	se	non	è	

così	adesso	me	lo	rileggo	e	ci	capisco...	

I	miei	intenti	erano	due,	ma	forse	uno	principalmente:	

Il	 primo,	meno	 importante,	 (non	perchè	effettivamente	 fosse	meno	

importante,	 ma	 perché	 sono	 già	 stati	 scritti	 e	 detti	 fiumi	 di	 utili	

concetti...)	aiutare	chi	si	avvicina	alla	morte	a	superarne	il	terrore,	e	

questo	 si	può	cercare	di	 trasmettere	 solo	 con	 la	 convinzione	 (che	è	

profondamente	mia)	che	 la	vita	è	ETERNA	punto	1	e	che	non	esiste	

alcun	 giudizio	 universale	 punto	 2.	 E	 questo	 l'ho	 detto	 ampiamente	

fino	ad	essere	noiosamente	 ripetitiva	 (mi	 "sostiene"	 la	mia	mamma	

nella	sua	prefazione).		

Forse	 tuttavia	 posso	 darti	 ragione	 nel	 fatto	 che	 questo	 obiettivo	

poteva	essere	raggiunto	meglio	argomentando	di	più	 la	questione	e	

forse	 in	 questo	 sono	 stata	 penalizzata	 dal	 fatto	 che	 io	 non	 ho	mai	

avuto	paura	della	morte	(della	mia	morte,	perché	di	quella	degli	altri	

sì,	ma	era	ovviamente	una	paura	del	distacco,	non	tanto	della	morte	

in	sé).	L’ho	sempre	considerata	un	ritorno	a	casa…	Come	quando	vai	

in	vacanza	da	qualche	parte…	Se	la	vacanza	è	abbastanza	lunga	a	un	

certo	 punto	 ti	 nasce	 il	 desiderio	 di	 tornare	 a	 casa	 no?	 Per	 quanto	

bene	si	stia	lontano	da	casa,	anche	in	vacanza	appunto	divertendosi	e	

facendo	 ciò	 che	 ci	 piace,	 a	 un	 certo	momento	 sorge	 il	 desiderio	 di	

tornare	a	casa.	Ecco	io	la	morte	l’ho	sempre	considerata	così,	un	lieto	

e	 pacifico	 e	 rigenerante	 ritorno	 a	 casa.	 E	 non	 mi	 sono	 mai	 posta	
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grosse	domande	a	questo	proposito	per	quel	che	mi	riguarda,	perché	

ho	sempre	avuto	la	profonda	consapevolezza	(lo	SO!)	che	fosse	così.	

Con	 questo	 so	 anche	 che	 la	 mia	 vacanza	 non	 è	 ancora	 stata	

sufficientemente	 lunga	 da	 farmela	 venire	 a	 noia!	 Per	 cui	 da	 questo	

punto	 di	 vista	 non	 avendo	 io	 il	 bisogno	 di	 approfondire,	 perché	 è	

qualcosa	 che	 so	 da	 sempre,	 forse	 non	 sono	 davvero	 riuscita	 ad	

argomentarlo	a	sufficienza	per	chi	mi	legge.	

La	 seconda	cosa,	ma	per	me	più	 importante,	probabilmente	perché	

questo	è	qualcosa	che	anch’io	ho	vissuto	in	prima	persona,	aiutare	a	

superare	il	dolore	a	chi	rimane	e	per	fare	questo	bisogna	consentire	

di	 assimilare	 i	 due	 concetti	 di	 cui	 sopra	 (ecco	 forse	 perchè	 la	

ripetitività),	 ma	 cosa	 forse	 più	 utile,	 indurre	 al	 sospetto	 che	 sia	

possibile	 un	 continuo	 della	 relazione,	 anche	 finchè	 uno	 dei	 due	

soggetti	è	ancora	incarnato...	e	questo	ho	cercato	di	dirlo	con	tutto	il	

discorso	 sul	 sonno	 e	 sulle	 percezioni	 che	 dovrebbero	 essere	

amorevolmente	sviluppate....	Più	ho	cercato	di	calcare	la	mano	sulla	

distruttività	del	dolore	che	si	prova	se	qualcuno	muore...	perchè	solo	

se	si	è	sereni	si	può	percepire	ancora	la	presenza	di	chi	se	ne	è	ito....	e	

in	effetti	tutto	questo	ho	potuto	dirlo,	credo	abbastanza	chiaramente	

perché	 ho	 fatto	 quest’	 esperienza	 sia	 come	 attore	 inconsapevole	

prima,	sia	come	attore	consapevole	più	tardi.	Consigli	per	esprimerlo	

meglio?	

Giò	
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Ah,	ecco!	Beh	si	chiarisce	tutto!	Cioè:	se	il	tuo	intento	è	soprattutto	di	

rasserenare	chi	resta,	e	fargli	capire	quanto	utile	sia	per	chi	parte	che,	

chi	resta,	sia	sereno,	allora...	

Giovanna,	 come	 posso	 suggerirti	 il	 modo????	 Ti	 posso	 dire	 che	 mi	

piacerebbe	 sentir	 parlare	 uno	 che	 è	 stato	 di	 là,	 quindi	 scrivere	

qualcosa	come	se	 fossi	 stata	di	 là,	 con	 la	 serenità	e	 la	grazia	divina	

che	 uno	 dall'altra	 parte	 avrebbe.	 Forse	 sono	 troppo	 presenti	 le	

citazioni,	 come	 se	 tu	 non	 fossi	 all'altezza	 di	 chi	 ne	 ha	 già	 parlato,	

quasi	una	giustificazione	al	"non	detto"...	mentre	io	sono	convinto	che	

tu	 ne	 sai	 qualcosa	 di	 più	 di	 loro	 che	 hanno	 già	 scritto.	 Magari,	 in	

brutta	copia,	fai	finta	di	essere	Kyron	o	Abraham,	un'entità	x,	e	parla	

come	se	fossi	lui/lei....	e	poi	vedi	cosa	ne	viene	fuori....	secondo	me	la	

tua	anima	ne	 sa	molto	di	più	di	 te,	 e	ha	 tanta	voglia	di	dire	 la	 sua.	

Lasciala	 fare,	 anche	 se	 sembra	 folle,	 poi,	 dopo	 che	 lo	 hai	 scritto	 di	

getto,	lo	metti	sul	libro	traducendolo	in	"umanese".	Tu	sai	com'è	di	là	

e	allora	lasciatelo	dire!	Cioè	permetti	a	te	stessa	di	dirlo,	senza	timore	

alcuno	 e	 senza	 presunzione,	 come	 farebbe	 appunto	 uno	 spirito.	

Questo	 ti	 predisporrebbe	 a	 far	 sorridere	 di	 gioia	 chi	 alla	 morte	 si	

avvicina	 con	 terrore,	 segnalando	 che	 il	 terrore	 è	 il	 velo	 da	 rompere	

necessario	 perché	 senza	 romperlo	 non	 sei	 consapevole	 che	 è	 tua	 la	

scelta	di	morire	e	quindi	di	vivere.	Si,	 lo	so,	 lo	dici	già,	ma	 .....	poco.	

Ecco:	la	morte,	tua	o	di	chi	ti	è	caro,	è	la	stessa	e,	come	già	dici	bene	e	
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ampiamente,	 è	 un	 passaggio	 di	 sviluppo,	 vissuto	 come	 fine,	 solo	

dall'ego.	Beh,	diciamogli	(a	chi	legge)	perché	c'è	l'Ego	e	perché	ha	così	

paura,	 sorridendo	 e	 (ripeto:	 con	 la	 grazia	 divina	 che	 ti	 compete)	

smontandolo	maieuticamente,	magari	 facendo	delle	domande...	Ma	

questo	è	il	mio	stile	e	io	di	certo	non	posso	dirti	qual	è	il	tuo...	So	che	il	

terrore	passerà	solo	dopo	,	quando	si	sarà	di	là,	ma	in	quel	momento,	

con	la	porta	aperta,	la	vita	là	dietro	e	la	morte	davanti,	succederà	di	

ricordarsi	 che	 si	 è	 vissuto,	 e	 allora	 si	 chiuderà	 la	 porta	 appagati,	

perché	si	sorride....	

Giò,	se	sapessi	come	e	cosa,	ripeto:	l'avrei	scritto	io.	So	solo	che	.....	no	

ti	dico	che,	secondo	me,	quasi	fosse	una	forma	di	trance,	di	scrittura	

automatica,	 lasciati	 scrivere	 alla	 cavolo,	 secondo	 la	 logica,	 e	 poi	

rileggi	e	osserva.	

Non	 innamorarti	 della	 tua	 razionalità	 e	 logicità,	 Amati	 senza	

innamorarti	e	FIDATI!	Questo	solo	perché	vuoi	rivederlo,	ma	secondo	

me,	 alla	 luce	 del	 tuo	 intento,	 va	 benissimissimo	 così....	 magari	 una	

premessina,	 giusto	 per	 condividere	 con	 i	 lettori	 quest'intento....	 I	

lettori	come	me,	ovviamente...	

Angelo	

	

Ecco	 questo	 è	 stato	 il	 nostro	 carteggio	 e	 la	 stima	 che	 nutro	 per	

Angelo	 mi	 ha	 portato	 a	 ricavare	 un	 forte	 stimolo	 in	 questi	 suoi	

consigli…	Ho	ripreso	completamente	in	mano	il	 libro!	Ho	cominciato	
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con	 il	 rileggerlo	 e	 mentre	 rileggevo	 ho	 lasciato	 libero	 “sfogo”	

all’ispirazione	 di	 cambiare,	 adattare,	 approfondire,	 cancellare	 tutto	

quello	che	mi	sentivo	di	modificare!	Ne	è	venuta	fuori	questa	nuova	

edizione.		

	

Concludo	dicendo	che	se	la	domanda	è:	cosa	c'è	di	là?	La	risposta	è	ci	

sono	IO	nella	mia	totale	e	unica	vastità,	contenente	te	e	tutto	ciò	che	

amo	(ho	amato	e	amerò	nella	dimensione	dell'Amo	ora)	al	cui	interno	

c'è	tutto	ciò	che	ho	creduto	di	"odiare",	ma	con	la	comprensione	che	

ho	amato	(amo)	anche	quello!	Potenzialmente	è	così	anche	ora	qui...	

ma	 i	 nostri	 (miei)	 occhi	 faticano	 ancora	 a	 vederlo!	 Guardano...	

sempre	 più	 consapevolmente,	 ma	 probabilmente	 riusciranno	 a	

vedere	 nitidamente	 solo	 nell'ORA	 eterno	 che	 ancora	 la	 mia	

percezione	non	mi	permette,	ma	già	è!	

	

A	 te	 lettore	 l’onere	 di	 stabilire	 se	 l’operazione	 è	 stata	 efficace	 o	

meno!	

	

Buon	viaggio	

Giò	
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Premessa	

Chiunque	abbia	una	certa	conoscenza	delle	tradizioni	esoteriche	e	o	

delle	 antiche	 filosofie	 umane,	 chiunque	 abbia	 già	 intrapreso	 un	

percorso	di	crescita	interiore,	sa	che	ogni	essere	umano	è	il	completo	

responsabile	di	ciò	che	gli	accade	e	della	realtà	che	si	è	manifestata	

attorno	a	lui.		

Tanto	per	non	smentirmi		comincio	ripetendo	ciò	che	ripeto	sempre	

perché	 è	 la	 base	 indiscutibile	 e	 inequivocabile	 da	 cui	 parte	 ogni	

ragionamento	 coerente	 ed	 efficace:	 Tutto	 è	 Uno,	 l’Uno	 è	 Amore	

perciò	tutto	è	Amore	che	si	espande	(evolve)	in	direzione	di	sé	stesso	

(se	 tutto	 è	 Amore...	 l’Amore	 non	 può	 che	 evolvere	 trasformandosi	

ancora	 in	 Amore),	 regolato	 nella	 nostra	 dimensione	 dalla	 Legge	 di	

Causa	ed	Effetto.		

Questo	 è	 il	 concetto	 di	 base	 che	 dobbiamo	 assumere	 come	

postulato 	perché	 ciò	 che	 dico	 abbia	 un	 senso,	 una	 coerenza	 e	

soprattutto	un’utilità.	Tuttavia	questo	concetto,	diversamente	da	un	

postulato	 vero	 e	 proprio,	 è	 un’affermazione	 dimostrabile,	 ma	 non	

scientificamente.	Ognuno	lo	può	dimostrare	a	se	stesso	ampiamente,	

osservando	 con	mente	 libera	 e	 cuore	 aperto	 in	 sintonia	 tra	 loro,	 il	

procedere	della	propria	vita.	

																																									
1	Principio	indimostrato	la	cui	validità	si	ammette	a	priori	per	evidenza	o	convenzione	allo	
scopo	di	fornire	la	spiegazione	di	determinati	fatti.	
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La	nostra	realtà	dunque	evolve	regolata	dal	meccanismo	della	Legge	

di	Causa	ed	Effetto	e	pertanto	nel	passato	abbiamo	seminato	ciò	che	

oggi	raccogliamo.	

L’Amore	è	l’Energia	primordiale	a	cui	ogni	altra	cosa	(o	energia	dato	

che	 anche	 la	 scienza	 ha	 ormai	 provato	 che	 tutto	 è	 energia)	 può	

essere	 ricondotta.	Se	 partiamo	dal	 presupposto	 che	 all’origine	 della	

creazione	 c’è	 stata	 una	 causa	 prima	 e	 che	 tale	 causa	 originaria	 sia	

l’energia	d’Amore,	sarà	logico	affermare	che	tutto	quello	che	adesso	

è,	 deriva	 dall'evoluzione	 dell’Amore	 in	 quanto	 fonte	 originaria	 e	

quindi	ogni	cosa	che	è,	è	in	essenza	Amore.	E	in	questo	è	contenuta	

la	risposta	ad	ogni	domanda,	compresa	“Cosa	c’è	dopo	la	morte?”.	La	

risposta	evidentemente	non	può	che	essere	Amore!	

Tutto	 ciò	 che	è,	 è	Amore,	dove	Amore	e	 “Tutto	 ciò	 che	è”	e	questi	

non	sono	altro	che	diversi	nomi	di	Dio.	Se	Tutto	ciò	che	è,	è	in	tutto	

ciò	 che	 è,	 	 significa	 che	 ciò	 che	 è	 non	 può	 in	 nessun	 modo	 “non	

essere”	 o	 passare	 dall’essere	 al	 non	 essere.	 Santo	 cielo	 è	 così	

semplice	e	ovvio	che	qualunque	tentativo	di	trasportarlo	in	parole	lo	

complica.	 E’	 molto	 più	 immediato	 “Essere”	 che	 discuterne,	 non	

trovate?	

	

E	infatti	Seth 	ci	ricorda:	

																																									
2	da	Wikipedia:	Seth	(anche	Sutekh,	Setesh,	Suty	o	Set;	in	greco	Σήθ,	Sēth)	è	una	divinità	
egizia	appartenente	alla	religione	dell'antico	Egitto,	dio	del	caos,	del	deserto,	delle	tempeste,	
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Dio	può	solo	essere	esperito	e	voi	lo	esperite,	che	ve	ne	rendiate	

conto	o	no,	durante	tutta	la	vostra	vita.		

E	 vorrei	 aggiungere:	 indiscutibilmente	 anche	 dopo!	Come	possiamo	

dunque	avere	paura	della	morte	sapendo	queste	cose?	E’	assurdo.	La	

morte	non	è	altro	che	un’espansione	del	nostro	Essere	in	seguito	alla	

liberazione	 dei	 limiti	 dovuti	 all’incarnazione.	 Cosa	 può	 esserci	 di	

terribile	 in	 questo?	 Penso	 che	 tra	 le	 due	 esperienze	 sia	 molto	 più	

traumatica	quella	che	noi	chiamiamo	nascita	che	ci	infila	in	una	realtà	

estremamente	 più	 limitata	 di	 quella	 di	 cui	 stavamo	 facendo	

esperienza.	Eppure	 la	nascita	è	 considerato	un	evento	gioioso.	Ed	è	

giusto	 che	 sia	 così	 perché	 anche	 la	 nascita	 ci	 dà	 comunque	

l’opportunità	 di	 fare	 quell’esperienza	 che	 abbiamo	 deciso	 di	 fare	 e	

desiderato	fare.		

Tuttavia	temere	la	morte	è	come	temere	di	trasformarsi	da	Amore	in	

Amore…	 perché	 è	 solo	 questo	 che	 accade	 con	 la	 morte.	 Ci	

trasformiamo	da	Amore	 in	Amore…	è	così,	perché	è	così,	ma	anche	

perché	non	può	essere	diversamente.	

	

Questo	 è	 un	 concetto	 basilare	 da	 cui	 non	 si	 dovrebbe	 mai	

																																																																																																																															
del	disordine,	della	violenza	e	degli	stranieri.	In	questo	caso	l’entità	canalizzata	dalla	
scrittrice	americana	Jane	Roberts	dal	1963	al	1985	
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prescindere.	 Se	 non	 siamo	 consapevoli	 della	 nostra	 totale	

responsabilità	 circa	 la	 manifestazione	 della	 nostra	 realtà,	

difficilmente	 potremo	 evolvere	 spiritualmente	 e	 difficilmente	

potremo	 comprendere	 non	 solo	 qualcosa	 della	 “morte”,	 ma	

nemmeno	della	 vita	 (intesa	 come	 incarnazione	 terrena)	o	della	Vita	

(intesa	come	esistenza	eterna).	

Questo	è	un	concetto	conosciuto	dall’uomo	fin	dalla	notte	dei	tempi,	

ma	nel	passato	più	recente	(le	ultime	due	o	tre	migliaia	di	anni)	è	una	

verità	che	è	stata	messa	consapevolmente	o	 inconsapevolmente	nel	

dimenticatoio.	

	

La	 filosofia	 Huna	 (moderna	 spiritualità	 hawaiana)	 nel	 suo	 primo	

principio	recita:		

	

“Il	mondo	è	come	tu	pensi	che	sia.”	

	

Leggiamo	sulla	Bhagavad	Gita:		

	

“O	 Partha,	 né	 in	 questo	mondo	 né	 nell'altro	 può	 egli	 perire;	 perché	

nessuno	 che	 operi	 nobilmente	 percorre,	 mio	 caro,	 la	 strada	 della	

sventura.”	

CONTINUA….	 	
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Conclusione	

	

E	tutto	questo	bel	discorso	ci	porta	alla	evidente	conclusione	che,	se	

noi	avessimo	un	barlume	di	questa	consapevolezza	durante	la	nostra	

vita,	 parteciperemmo	 con	 gioia	 ed	 euforia	 ad	 ogni	 funerale.	La	

nostalgia	 per	 il	 distacco	 giustifica	 una	 certa	 dose	 di	malinconia,	ma	

anch’essa	 sarebbe	 davvero	 di	 breve	 durata	 se	 fossimo	 consapevoli	

della	 gioia	 e	 della	 magnificenza	 che	 attende	 il	 “dipartito”.	 Se	 lo	

Amiamo	 davvero	 non	 potremmo	 che	 essere	 felici	 per	 lui,	 ma	 felici	

davvero,	sinceramente,	profondamente.	

Inoltre	dovremmo	imparare	a	vivere	diversamente	anche	il	concetto	

di	 distacco,	 perché	 nemmeno	 il	 distacco	 esiste	 veramente!	Certo	

raggiungere	questa	consapevolezza	è	piuttosto	arduo	data	la	dualità	

del	nostro	piano	di	 coscienza.	Al	di	 là	del	 concetto	molto	profondo,	

ma	non	 facilissimo	da	assimilare,	 che	TUTTO	è	UNO,	 rimane	 vero	e	

sperimentabile	il	fatto	che	l’Amore	ci	tiene	eternamente	legati	gli	uni	

agli	altri.	

Perciò	ogni	più	insignificante	pensiero	rivolto	ad	un	caro	morto	porta	

istantaneamente	 a	 noi	 la	 coscienza	di	 quell’essere	 e	 a	 lui	 la	 nostra.	

Solo	 il	 semplice	 ricordo	è	 lo	 strumento	di	 contatto	più	 potente	 che	

abbiamo	a	disposizione.	

L’Amore	 è	 il	 miglior	 metodo	 di	 comunicazione	 e	 non	 ci	 servono	
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intermediari.	 Se	 per	 il	 nostro	 benessere	 è	 utile	 sapere	 in	 che	

condizione	 si	 trova	 il	 nostro	 congiunto,	 ci	 giungerà	 un	 messaggio	

inconfondibile.	 L’unica	 attenzione	 che	 dobbiamo	 fare	 noi	 mortali	 è	

quella	di	rimanere	aperti	e	disponibili	alla	ricezione.	Non	c’è	neppure	

bisogno	di	 invocarli	 i	nostri	“morti”,	 l’Amore	ci	tiene	in	contatto	con	

loro,	 che	 hanno	 i	 canali	 percettivi	molto	 più	 oliati	 dei	 nostri,	 sanno	

sempre	di	cosa	abbiamo	bisogno.	

Le	anime	che	abbiamo	Amato	e	che	ci	hanno	corrisposto,	hanno	con	

noi	 un	 legame	 indissolubile,	 sanno	 benissimo	 quando	 abbiamo	

bisogno	che	ci	stiano	accanto	o	anche	solo	se	ci	fa	stare	bene	che	lo	

facciano	 e	 lo	 fanno	 istantaneamente.	L’Amore	 è	 lo	 strumento,	

l’Amore	è	indistruttibile	e	indissolubile,	l’Amore	è	l’Essenza,	fidiamoci	

e	apriamo	la	mente	e	 il	cuore.	Se	siamo	aperti	possiamo	percepire	 i	

loro	segnali	chiari	e	forti.	

	

“Quindi	le	storie	che	sentiamo	raccontare	di	persone	pronte	a	giurare	

che	 un	 ‘caro	 estinto’	 si	 trovava	 accanto	 a	 loro	 in	 un	 determinato	

momento	potrebbero	essere	vere?	Sicuramente!	Forse	hanno	sentito	

il	profumo	preferito	di	quella	persona,	il	fumo	del	sigaro	che	fumava	o	

la	 canzone	 che	 usava	 canticchiare.	 Oppure	 un	 oggetto	 che	 le	

apparteneva	appare	improvvisamente”	

Neale	Donald	Walsch	
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Per	 esempio	 un	 paio	 di	 suoi	 occhiali	 perduti	 in	 mare	 e	 mai	 più	

ritrovati,	 incrostati	 di	 salso	 potrebbero	 apparire	 dal	 nulla	 per	 terra	

sotto	 la	griglia	da	barbecue	che	 lui	aveva	 inventato	e	 realizzato...	 la	

sua	 griglia!	 Luogo	 comunque	 alquanto	 improbabile	 per	 appoggiare	

degli	occhiali,	se	non	vi	fosse	stata	la	volontà	di	comunicare	qualcosa.	

(Sono	 state	 verificate	 le	 lenti	 e	 correggevano	 il	 suo	particolarissimo	

difetto).	Oppure	 qualcuno/nessuno	 potrebbe	 bussare	 in	 modo	

inconfondibile	(come	lui	faceva	sempre	e	come	solo	noi	sapevamo)	ai	

vetri	 della	 finestra	 del	 soggiorno	 (lo	 udimmo	 in	 tre).	 Oppure	 gli	

oggetti	 del	 suo	 tavolo	 da	 lavoro	 in	 costante	 baraonda,	 rimasti	

esattamente	 come	 lui	 li	 aveva	 lasciati,	 potrebbero	 andare	

magicamente	a	posto,	come	la	mamma	gli	chiedeva	di	fare	spesso	e	

lui	non	faceva	mai,	solo	perché	suo	figlio	gli	aveva	chiesto	di	dirgli	se	

lui	“c’era”!	Questi	sono	alcuni	degli	episodi	che	sono	accaduti	a	me	e	

alla	mia	famiglia	in	particolare,	nel	momento	più	buio	della	mia	vita,	

dopo	 la	 morte	 del	 mio	 papà.	Quando	 ho	 recuperato	 la	 serenità,	

queste	cose	hanno	smesso	di	accadere,	 ...non	erano	più	necessarie,	

papà	sapeva	che	non	ne	avevo	più	“bisogno”…	Lui	era	più	forte	di	me	

e	ha	superato	l’ostacolo	del	mio	bisogno	per	tirarmi	fuori	dal	pozzo	in	

cui	 ero	 caduta…	 sicuramente	 non	 è	 stato	 facile	 nemmeno	 per	 lui…	

ma	l’Amore	fa	queste	cose.	

	

“Comunque,	non	mi	sono	mai	considerato	un	privilegiato	o	un	eletto	
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per	quella	pioggia	di	segnali	che	mi	è	stata	offerta.	Anzi	un	pensiero	

così	neppure	mi	ha	sfiorato.	Perché	nulla	mi	è	mai	giunto	di	esclusivo,	

di	personale.	Sono	sicuro	perciò	che	si	tratta	degli	stessi	impulsi	che	

arrivano	in	ogni	cosa	e	in	ogni	vita.”	

Wilmo	e	Franco	Boraso	

	

Noi	 esseri	 umani	 mortali	 non	 siamo	 in	 grado	 di	 apprezzare	 il	

passaggio	 della	 morte	 come	 dovremmo.	 Non	 ci	 piace	 pensarci,	 la	

temiamo	 e	 l’abbiamo	 ammantata	 di	 tutte	 le	 caratteristiche	 della	

tragedia.	

In	 realtà	 dovremmo	 imparare	 a	 soffermarci	 sul	 suo	 pensiero	 e	

contemplarlo	 come	 percepiamo	 la	 vita.	Non	 possiamo	 davvero	

apprezzare	 la	 vita	 se	 non	 comprendiamo	 la	 morte,	 dovremmo	

imparare	 ad	 amarla	 almeno	quanto	 amiamo	 la	nostra	 vita.	 Il	 rifiuto	

della	morte	 porta	 con	 sé	 come	 conseguenza	 diretta	 la	 rinuncia	 alla	

vita.	

La	morte	non	è	la	fine	di	nulla,	è	solo	un	varco	che	si	apre	davanti	a	

noi.	Sta	 solo	 a	 noi	 scegliere	 se	 attraversarlo	 consapevolmente	 e	

godere	 della	 gioia	 che	 ne	 deriva	 o	 varcarlo	 con	 terrore	 e	 sprecare	

l’occasione	 di	 comprendere	 che	 non	 la	 morte,	 ma	 la	 Vita	 è	 l’unica	

cosa	reale.	Siamo	nel	mondo,	ma	non	siamo	del	mondo.	

La	morte	 è	 un’illusione,	 siamone	 consapevoli	 e	 usiamola,	 in	 quanto	

illusione,	per	godere	della	realtà	della	vita.	
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Tutto	 quello	 che	 hai	 letto	 in	 questo	 libro,	 se	 è	 affine	 alla	 	 tua	

sensibilità	lo	è	perché	sono	cose	che	conosci	già.	A	me	forse	il	merito	

di	avertele	 fatte	ricordare	 in	maniera	semplice	e	 lineare.	E	se	così	è	

andata,	tieni	comunque	presente,	che	è	accaduto	solo	perché	tu	hai	

deciso	in	qualche	modo	che	accadesse.	Se	ti	è	rimasta	ancora	qualche	

domanda	priva	di	risposta,	prova	a	guardare	più	in	profondità	dentro	

te	 stesso	 e	 se	 la	 risposta	 ancora	 non	 compare,	 forse	 devi	 attirare	

qualche	 altro	 strumento	 utile	 a	 proseguire	 la	 tua	 crescita	 e	 la	 tua	

ricerca,	utile	a	riportare	alla	tua	mente	ciò	che	già	sai…	ma	comunque	

sia…	le	risposte	sono	tutte	addormentate	dentro	di	te!		
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Nota	sull’autrice	
	

	

Giovanna	Garbuio	è	nata	Trieste	nel	1967.	Oggi	vive	in	Veneto.	

Da	sempre	alla	ricerca	di	risposte	ha	cominciato	a	scrivere	per	capire.	

Scrive	regolarmente	su	www.giovannagarbuio.com.		

Conduce	seminari	sul	tema	dell’Ho’oponopono	occidentale	ad	ampio	

raggio	in	tutta	Italia	e	in	Svizzera.		

Ha	realizzato	interviste	radiofoniche	e	televisive	sempre	con	l’intento	

di	 diffondere	 in	 Italia	 la	 filosofia	 di	 Ho’oponopono	 occidentale	 che	

considera	un	patrimonio	dell’umanità	e	che	pensa	sia	uno	strumento	

grandioso	che	ci	è	stato	consegnato	per	realizzare	il	nostro	progetto	

di	vita.	

Ha	 pubblicato	 libri	 e	 infoprodotti	 (e-book,	 video	 e	 audio)	 sul	 tema	

dell’Ho’oponopono	 occidentale	 in	 particolare	 e	 sul	 tema	 della	

crescita	spirituale	più	in	generale.		

	

Di	 sé	dice:	“Ho	capito	qual	 è	 la	nostra	 vera	essenza,	ma	continuo	a	

pensare	che	il	senso	dell’umorismo	e	l’	ironia	siano	le	più	grandi	doti	

che	un	uomo	possa	avere!	 Io	sono	Felice!	Ho	tutto	quello	che	si	può	

desiderare,	ma	non	metto	limiti	alla	divina	provvidenza!	Tutto	si	può	

migliorare.	“Grazie	è	perfetto!	Ne	voglio	ancora!”	
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Del	 suo	percorso	 spirituale	 e	 letterario	 dice:	 	 "Sono	 convinta	 che	 la	

strada	 si	 tracci	 camminando.	 Perciò	 con	 Ho’oponopono	 occidentale	

mi	 sono	 trovata	 ad	 andare	 fuori	 dal	 contesto	 storico	 ed	 etnico-

culturale	 dell'originale	 semplicemente	 perché	 ogni	 sperimentazione	

diretta	 è	 mediata	 dal	 proprio	 sentire,	 ovviamente	 influenzato	 dal	

proprio	modo	di	essere.	 La	 storia	della	 spiritualità	è	piena	di	questo	

tipo	di	percorsi	risultati	estremamente	efficaci:	da	Carlos	Castaneda,	

a	 Alejandro	 Jodorowsky	 per	 citarne	 solo	 alcuni.	 Trovo	 poco	

condivisibile	che	persone	della	nostra	cultura	e	tradizione	indossino	i	

panni	 della	 spiritualità	 Zen	 senza	 averne	 mai	 assorbito	 le	

caratteristiche	 culturali	 a	 monte,	 solo	 per	 rendere	 più	 credibile	 la	

propria	 ricerca	 interiore	 e	 spirituale.	 Penso	 che	 lo	 sviluppo	 di	 un	

linguaggio	attuale	e	occidentale	che	non	inciampi	nelle	trappole	delle	

autosuggestioni	 orientali	 possa	 essere	 molto	 efficace	 e	 risultare	 di	

buon	supporto	anche	per	chi	è	poco	propenso	a	"credere",	a	sperare	o	

a	sposare	ideologie	altrui	e	preferisce	invece	“sapere”	sperimentando	

la	propria	via."	
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Quando	ti	trovi	di	fronte	ad	una	scelta...	

guardati	dentro	e	chiediti:	

"cosa	farebbe	l'Amore?"	

Se	segui	il	consiglio	che	ne	deriverà	

farai	sempre	la	scelta	giusta	

che	ti	porterà	dritta	dritta		

a	realizzare	tutti	i	tuoi	obiettivi!	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il	libro	integrale	lo	puoi	trovare	qui:	

www.giovannagarbuio.com/strumenti/libri/lam
ortedellamorte/	


