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C’era una volta…
Tutto iniziò intorno ai miei 18 anni, il giorno in cui, su consiglio di 
una cara amica, mi feci fare l’Oroscopo da una Astrologa Antropo-
sofa. Questa, pur non conoscendomi, ebbe la capacità di leggermi 
dentro; fatti della mia vita presente e passata non erano un mistero 
per lei, sentiva e capiva il mio essere e mi diede dei consigli dav-
vero particolari. 
Rimasi talmente colpita dalle sue parole, che pensai a chissà cosa 
avrei potuto scoprire io su me stessa, se mi fossi addentrata in 
questa antica e misteriosa conoscenza. 
Fu con questo spirito che iniziai i miei studi di Astrologia. 
Tuttavia l’Astrologa consultata era anche Antroposofa e questo 
termine, a me sconosciuto, mi spinse a studiare ed approfondire 
anche questa disciplina tanto da presentarmi qualche giorno dopo, 
al Centro Steineriano (Antroposofico) di Buenos Aires, Argentina, 
dove iniziò la mia formazione esoterica. 
All’inizio ebbi un approccio piuttosto timoroso, appartengo infatti ad 
una famiglia di imprenditori Argentini allora molto lontani dal mondo 
interiore e dalle realtà oltre il visibile, ma non mi fermai, mi sentivo 
spinta verso quella direzione da una forza più grande di me! 
Gli Steineriani mi affascinarono subito! 
Persone serie e molto studiose, gentili ma severe, disponibili, ma non 
troppo,  condividevano le loro conoscenze con me a piccole dosi… 
Nonostante le infinte domande a cui li sottoponevo mi presero su-
bito in simpatia! Ero così giovane ed entusiasta che finivo per por-
tare un po’ di allegria nei loro cuori! 
Mi ricordo di quegli anni come un periodo di studio intenso, quesiti 
risolti, tante insoddisfazioni spiegate. 
L’Antroposofia era riuscita a calmare le mie inquietudini e il mio 
senso di vuoto, a spiegare in termini piuttosto razionali, ma infini-
tamente intuitivi e profondi, “Le Leggi Spirituali che soggiacciono 
dietro ogni evento materiale”.



Dopo la Antroposofia
La conoscenza è come l’amore, quando ti si apre il cuore, impari 
ad amare tutto... e dopo tante letture Steineriane, conobbi la Bla-
vatsky, la Besant, Powel, Leadbeater e tanti altri autori importanti, 
direi basilari, della letteratura esoterica. I loro scritti tanto intuitivi 
quanto pratici e razionali sui Mondi Sottili aprirono non solo la mia 
mente ma anche il mio cuore e riconobbi qualcosa di Divino nella 
loro conoscenza. A loro, la mia eterna riconoscenza.

Ad un certo punto però, la mia vita si divise in  due direzioni  ap-
parentemente diverse: da un lato il fantastico mondo dello spirito 
e le sue leggi formidabili mi spronavano a continuare gli studi nel 
mondo dell’occulto;  dall’altro, essendo uscita di casa giovanissima 
(18 anni scarsi), avevo la necessità di auto-sostentarmi. Ripresi 
allora gli studi e diventai insegnante di Educazione Fisica, lavo-
rai in varie palestre di Buenos Aires, tenendo numerosi corsi di 
ginnastica, fitness, pesi e benessere. Oltre a frequentare corsi di 
Danza Classica, Jazz, Moderna e Contemporanea, intrapresi corsi 
di Judo, Taekwondo, Culturismo e Difesa Personale, nella mia in-
cessante ricerca di diventare padrona del mio corpo oltre che della 
mia anima… Ad ogni modo, il mio desiderio di conoscere il Divino 
fuori e dentro di me, cresceva anziché diminuire e nel momento in 
cui capii che per conoscere “l’al di là” bisognava prima radicarsi 
consciamente nell’”al di qua’” intrapresi dei corsi di Psicologia Pro-
fonda e mi misi sotto psicoanalisi per oltre 10 anni. Allora Freud, 
Jung, Powell, Lowen, Reich e la sua energia orgonica furono il mio 
pane quotidiano. Anche a loro, la mia più sincera gratitudine. 

Solo allora, dopo tanto studio e pratica, diventai a tutti gli effetti 
Astrologa, Cartomante, Insegnante, Conferenziere in Italia e all’e-
stero, e Sensitiva (capacità di percepire le realtà sottili) Corpo e 
Anima… Dov’è la differenza? Conobbi lo Yoga e mi appassionai!!

       



La Pratica    
Attorno ai 29 anni, sempre in Argentina, conobbi un prete esorcista 
che aveva abbandonato l’abito talare per sposarsi. Le sue cono-
scenze pratiche sui mondi sottili, mi diedero l’opportunità di specia-
lizzare i miei studi e le mie intuizioni sull’Aura. Lavorai insieme a lui 
per 3 anni circa, visitando una gran quantità di persone e risolvendo 
problematiche assai complesse. Grazie alla sua accurata tecnica di 
diagnosi e liberazione dell’Aura, imparai a conoscere l’intimo colle-
gamento tra  questa e gli stati emotivi-mentali-ereditari delle persone. 

Che cosa sono i Corpi Sottili
Il nostro corpo è circondato da vari strati di etere che per tradizione 
vengono chiamati “Corpi Sottili”. La somma dei corpi sottili confor-
mano “l‘Aura umana”. Ogni corpo sottile agisce come la contro-
parte sottile di un aspetto del nostro essere, in modo che: il Corpo 
Eterico è la controparte sottile della nostra vitalità, il Corpo Astrale 
la controparte sottile delle nostre emozioni e il Corpo Mentale quel-
la dei nostri pensieri. 
Certamente, i Corpi Sottili, interagiscono tra di loro con fluidità, 
come le nostre azioni, i nostri sentimenti e i nostri pensieri “intera-
giscono” costantemente tra di loro. Dalla visione sensitiva dell’Au-
ra, ho riscontrato che il benessere dell’uomo è intimamente legato 
al buon funzionamento dei suoi Corpi Sottili. 

Perché operare sull’Aura?
L’Aura, questo campo energetico che ci circonda, è intimamente 
connesso al nostro essere. Il suo buon funzionamento, costituisce 
la base della salute fisica, emotiva, mentale e spirituale dell’indivi-
duo. Qualsiasi trauma subiamo, come un incidente, un abuso, un 
maltrattamento, una sconfitta, una perdita, una mancanza, ecc… 
lascia una traccia sull’Aura. Questa traccia, anche se elaborata 
dalla persona, rimane presente sull’Aura finché non viene corretta-
mente trattata anche sui Corpi Sottili. 



In effetti, spesso si ricade nello stesso tipo di problematiche duran-
te la propria vita. Il modo di estirpare alla radice, qualsiasi tipo di 
difficoltà, deve partire dal presupposto di considerare l’individuo in 
modo olistico (completo, totale). L’operare sull’Aura, diviene allora, 
una procedura imprescindibile nel superamento di qualsiasi pro-
blematica fisica, emotiva, mentale e/o spirituale. 

C’è dell’altro
La nostra eredità genetica, non si esprime soltanto tramite le so-
miglianze fisiche, psichiche e/o mentali. Siamo tutti portatori di una 
eredità spirituale che risale a secoli precedenti. 
Liberare la nostra Aura dai complessi legami familiari e dai pesi 
contratti dai nostri avi, genera in noi la gran opportunità di esprime-
re la nostra anima al massimo delle sue possibilità.

Come operare sull’Aura 
Per operare sulle “Energie Sottili” che compongono l’Aura, si posso-
no utilizzare diverse tecniche. Siccome i Corpi Sottili sono composti 
di sostanza “eterica”, le tecniche da utilizzare devono contemplare 
il riequilibrio dell’energia presente sull’Aura stessa, ovvero, la vibra-
zione, la densità, la resistenza, la vivacità e l’efficienza. 
Per quanto mi riguarda, studio in profondità le cause di certi scom-
pensi nell’Aura e una volta ottenuta una diagnosi accurata, opero 
sui diversi strati dei Corpi Sottili. 

In che modo?  
Alcune tecniche che utilizzo sono state collaudate da anni di prati-
ca e studio, come alcune preghiere specifiche che vanno a “smem-
brare”, grazie alla partecipazione degli Esseri di Luce, le sostanze 
eteriche dannose che i traumi hanno inciso sull’Aura. 
Ci sono, ad ogni modo, diverse tecniche che si possono adopera-
re, come per esempio quelle che utilizzano la forza vibrazionale dei 
simboli ( il REIKI è una manifestazione abbastanza conosciuta). 



La forza eterica dei simboli, se ben utilizzata, riesce a guarire le 
ferite dell’Aura. 
Il mio approccio personale è misto. Con l’aiuto della visione chia-
roveggente dell’Aura, utilizzo i diversi canali di guarigione che mi 
sono stati donati duranti i miei anni di studio.  
Dalla preghiera ai simboli, dall’aiuto incondizionato degli Angeli e 
degli Spiriti Guida al lavoro specifico sui “cordoni energetici” che ci 
legano alle situazioni irrisolte della nostra vita. 
Ogni operato è unico. Si liberano i chakra e i punti energetici disa-
giati e si ristabilisce l’equilibrio energetico dei Corpi Sottili. Sicco-
me nell’equilibrio della nostra Aura è implicito il benessere del no-
stro essere, tutto ciò ci permette di riprendere in mano, di riscoprire 
e riconoscere noi stessi.

Altre possibilità 
A volte abbiamo bisogno di capire il nostro percorso tramite altri 
strumenti, di seguito un elenco di alcuni di questi che ho avuto la 
fortuna di conoscere, imparare ed adoperare per il benessere di 
chi desidera conoscersi in profondità.

l’Astrologia e il tema natale
Il mio modo di interpretare l’Oroscopo, è orientato verso la cono-
scenza del proprio essere: carattere, emozioni e sentimenti che ci 
contraddistinguono, tipo di intelligenza, attitudini personali verso lo 
studio e/o lavoro, i talenti personali… 
Fondamentale è la conoscenza dei propri punti di forza ma anche 
la coscienza delle sfide da affrontare ed infine i ruoli sociali più 
adatti alle proprie qualità. 
I Transiti, la Rivoluzione Solare, le Progressioni
Ci sono momenti della vita in cui alcuni eventi oppure alcune del-
le nostre caratteristiche più profonde e determinanti si manifestano 
con tutta la loro intensità; conoscere questi momenti e preparasi per 
affrontarli con il massimo di consapevolezza ed energia interiore di-
sponibile, fa parte dello studio in progressione del proprio Oroscopo.



i Tarocchi: il sussurro dell’anima 
Le settantotto carte dei Tarocchi costituiscono uno dei più antichi, 
misteriosi e completi sistemi simbolici di elaborazione dell’incon-
scio. L’arte di questo antico sistema divinatorio, risiede nell’accura-
ta lettura dei simboli, disegnati per aiutare l’umanità a riconoscere 
ciò che soggiace oltre l’evidenza. 
Quando vengono letti nel rispetto della persona e del Divino, sono 
un eccellente strumento di aiuto e consiglio per qualsiasi situazio-
ne dovessimo affrontare.

Liberare le emozioni
Liberare le emozioni operando sui Chakra è un corso pratico ed 
esperienziale orientato a conoscere le profonde corrispondenze 
esistenti tra gli stati emotivi/spirituali e il funzionamento dei chakra. 
Durante il corso si svilupperanno diverse tecniche - visualizzazio-
ne, mudra, esercizi bioenergetici e yoga - per ‘sentire’ la zona dei 
chakra ed imparare a caricarli e scaricarli nei momenti di bisogno. 
Questa tecnica è particolarmente utile nel momento in cui dobbia-
mo far fronte ad emozioni o eventi impegnativi da affrontare e su-
perare, ma non solo, sarà anche di enorme aiuto per aumentare il 
benessere personale tramite la coscienza e lo sviluppo energetico 
delle emozioni superiori.

Vi ho riassunto brevemente la mia storia “professionale” e alcune 
delle attività che svolgo con tanta passione quotidianamente.

Se siete interessati alle mie attività o a quelle dell’Associazione alla 
quale appartengo, visitate il nostro sito: www.associazioneagape.net 
Tramite newsletter sarete sempre aggiornati sulle nostre attività!

Grazie infinite



corsi
Laboratori di Astrologia di tutti i livelli

Scoprire i nostri Talenti (Astrologia)
I Tarocchi (vari livelli)

Movimento Energetico Dolce
Ginnastica per Adulti /Pilates / Yoga 

Liberare le emozioni operando sui chakra
Il Risveglio: corso teorico/pratico per contattare 

i Mondi Sottili dentro di noi

incontri individuali per 

Oroscopo / Lettura di Tarocchi

Riequilibrio Energetico dell’Aura: 
diagnosi e trattamento dei Corpi Sottili

www.associazioneagape.net
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