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S
e cerchiamo nel vocabolario la definizione di “VIVERE” 
troviamo: “essere nella condizione di poter esplicare le funzioni 
vitali primarie proprie della specie di appar-tenenza”…
Ma cosa significa “funzione vitale” oltre al semplice respirare, 
mangiare e dormire, e cosa ci differenzia dalle altre specie? 
L’uomo è un essere sia fisico che spirituale, e in quest’ottica 

andremo ad approfondire la vera “funzione vitale”, quella che ci rende 
unici e che ci permette di “VIVERE” la nostra esperienza sul Pianeta Terra 
in modo superlativo e meraviglioso: vivere come se portassimo il Cielo 
sulla Terra! Ma tutto dipende da noi: possiamo adagiarci nella routine e 
in quello che pensiamo sia il “vivere quotidiano” fatto di abitudini, regole, 
materialità e condizionamenti oppure SCE-GLIERE di andare oltre, di 
ascoltare quella scintilla energetica che pulsa nel nostro cuore, la nostra 
vera essenza e iniziare a comprendere chi siamo in realtà, quale mis-sione 
siamo venuti a svolgere su questo Pianeta Terra, quanto siamo diversi 
da quello che abbiamo sempre creduto e iniziare a percepire quante 
potenzialità inespresse giacciono nel profondo di noi. Quanti doni 
inutilizzati perché qualcuno ci ha fatto credere di non essere abbastanza 
adeguati! Quello che normalmente facciamo, senza rendercene conto, è 
“SOPRAVVIVERE” . Ma “VIVERE” è tutt’altro, è qualcosa di eccezionale, 
è un impegno continuo verso l’armonia, la pace e l’equilibrio. Si tratta 
di nutrirci quotidianamente di Gioia, Entusiasmo, Gratitudine, Gioco, 
Poesia, Spensiera-tezza, Sogni, Desideri, Abbracci, Sorrisi, Amore per la 
Vita, Ammirazione, Meraviglia, Stupore, Creatività e tutte le cose che ci 
rendono felici! “VIVERE” è mettere “Anima” in ogni azione, amare ciò che 
si fa, onorare la vita e dipingerla con la vibrazione dell’innamoramento! 
Questo differenzia il vivere dal sopravvivere. Quando metti “Anima” 
in ciò che fai ne senti l’essenza, la respiri, ne senti l’importanza, la rendi 
sacra, unica e speciale! E questo puoi sceglierlo ogni giorno: la scelta 
è un’azione di responsabilità e coraggio verso te stesso, puoi decidere 
come vuoi essere durante la tua giornata, che pensieri esprimere, quali 
emozioni provare, su quale vibrazione posarti. Sembra difficile ma è solo 
una questione di allenamento e costanza e se ci credi il passo successivo 
è accorgerti che sei “LIBERO” di gestire la tua energia come vuoi e di 
mantenerla alta e inattaccabile, sempre, a prescindere dagli eventi! 
E così anche gli imprevisti e le sfide diventano prove da superare nel 
meraviglioso gioco della Vita, prove che ti sei scelto come Anima in 
cammino per evolvere e che supererai con la tua forza straordinaria dove 
nulla è impossibile! Quando ero piccola volevo fare l’insegnante ma i 
miei genitori hanno scelto per me un’altra scuola, in base ai loro desideri 
e aspettative. Da adulta, dopo aver compreso le mie insoddisfazioni, ho 
iniziato vari percorsi che mi hanno mostrato i miei doni, i miei talenti e 
ciò che veramente amavo. E così ho scelto di rinascere: ho continuato 
a studiare e a seguire le mie passioni e ora insegno corsi motivazionali 
e di benessere che amo tantissimo e che mi danno ricche soddisfazioni, 

VIVERE: PORTARE IL 
CIELO SULLA TERRA
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portando nuova consapevolezza a tante persone. Non 
ho mai smesso di rincorrere i miei sogni e di realizzare ciò 
che amo e non smetterò mai, continuerò e reinventarmi 
e a vivere una vita a 360 gradi senza sprecarne un solo 
attimo e a renderli tutti unici e speciali! Ognuno di noi 
ha un suo talento prezioso da risvegliare e da portare al 
mondo, qualcosa che pulsa nel suo cuore, qualcosa di una 
ricchezza immensa, il proprio dono personale. Questa è 
la forza vitale della vita che ci onora: animarla ogni giorno 
con la bellezza di ciò che sei e far brillare il meglio di Te, 
sempre! Addormentati ogni sera con la gioia nel cuore 
per ciò che hai dato alla tua giornata e colmo di gratitudine 
per ciò che hai vissuto, cogliendone la ricchezza! Respira 
in ogni attimo la vibrazione dell’entusiasmo e 
dell’innamoramento e riempi le tue cellule di questa 
forza. Assapora la semplicità e il dono del “qui e ora” 
ed espandi la tua gioia incondizionata all’infinito. 
Senti gli occhi che brillano verso la meraviglia della 
vita! Vivere è ricaricarsi continuamente di questi doni 
man mano che procedi nel percorso che hai scelto, 
sapendo di essere una scintilla Divina al servizio della 
Vita, e di non poterti scollegare dal tuo cuore e dal tuo 
essere Divino!
Le Azioni da intraprendere sono:

 Scegliere di volerlo! Al mattino ripeti la tua scelta e 
mantienila durante tutta la giornata; dopo 40 giorni 
diventa la tua normalità, la tua nuova modalità.

 Sii costante e determinato!
 Fallo con gioia e credici!
 Gratitudine e Amore incondizionato, sempre!

E ogni tanto chiudi gli occhi e rivivi le cose meravigliose 
che hai fatto finora, i tuoi successi fino ad oggi e quelle 
cose che ti sembravano difficili o irraggiungibili e che 
invece sei riuscito a realizzare. Sii fiero di Te, questo ti 
spronerà anche nelle difficoltà. 
E ricorda che niente è impossibile, tutto può diventare 
reale se veramente lo vuoi! Quindi da domani SORRIDI, 
AMA LA VITA E VIVI!!!!!! Vivi intensamente e me-
ravigliosamente, sii il più grande Alchimista di Te stesso e 
scegli di portare il tuo “Cielo sulla Terra!” Per Te, per i tuoi 
figli, per tutti noi!
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