
Rossana Varone

Quattordici anni fa la vita mi fece il mio regalo più grande: oltre la vita stessa, diventai mamma e 
anche se(dopo l' attesa di lunghi nove mesi) mi sentivo pronta, nel momento in cui incontrai "la mia 
piccola creatura" mi resi conto che era anche la mia più grande responsabilità e che amare "un 
nuovo nato al mondo" significava in primis imparare ad amare me stessa per trasmettere e confeirre 
a quell'immenso dono la possibilità di riconoscersi e crescere in un amore, di mamma, più "sano" 
possibile. Il mio primo cammino verso il centro di me, quindi, è iniziato con una nascita, quella di 
mio figlio ed un risveglio quello della mia anima. Passano gli anni e tra alti e bassi la vita mi dona 
spunti, momenti difficilissimi, scelte da compiere e strade da percorrere in solitudine. Sempre e 
comunque attraverso le esperienze della vita, con il sostegno di anime gemelle, inviatemi per 
"meglio procedere" (una tra queste GRAZIANO) e dopo essermi avvicinata a tante discipline di 
"cosapevolezza"(psicoanalisi, reiki, yoga, percoso tradizionale con i fiori di bach, letture, tantissima 
introspezione e autoanalisi) decido di intraprendere il PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA di 
GRAZIANO PETRUCCIANI. Inizio così ad avere accesso a parti di me che avevo percepito e 
messo a nudo in tanti anni di ricerca, ma con con una nuova ed autentica consapevolezza fatta di 
riscotri reali, caratterizzati da una globale esperienza migliorativa ed evolutiva sul piano fisico, 
emotivo nonkè spirituale. Ora sono nella "guarigione" ed è davvero entusiasmante per me, persona 
razionale, pragmatica ed estremamente scientifica, avere avuto accesso a quel SE' DIVINO, che 
appartiene, e non c 'è dubbio, proprio alla mia anima e quindi al mio spirito...quella parte di medove 
tutto mi rende cosciamente e profondamente consapevole che nella vita ogni evento ha un 
significato ed un" peso specifico", che le avversità, se lette con grande discernimento amorevole, 
rappresentano un momento di ricerca di verità personali, ma anche collettive. Tutti i miei pensieri di 
ringraziamento ed amore li voglio esprimere con questa mia sentita testimonianza alla vita, alle mie 
anime gemelle, al mondo invisibile che mi circonda, alle guida alle quali faccio riferimento in ogni 
istante, alla "mano" gentile , di sostegno, di grandissima empatia e tanto altruismo di GRAZIANO 
che attraverso la "sua SCIENZA" mi ha donato la possibilità di compiere questo viaggio al centro 
della mia anima, nonchè a tutte le persone che mi ascoltano, mi leggono e mi tendono la mano in un 
dolce e bellissimo scambio e soprattutto un grande GRAZIE a me stessa per non essermi arresa mai.

Il percorso ancora non è concluso, ma la luce che vedo da lontano è forte.... 

“il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art.13 della legge 196/2003 (tutela sulla privacy) esprime il
consenso al trattamento dei dati personali.”

https://www.facebook.com/rossana.varone

