
 

 

 

IL PATTO DELL’ANIMA 
 

 

Anonimo 

Il patto dell'anima: la lettura di questo libro aiuta ad aprire non solo la mente ma anche ad espandere 

l'Anima. Lo consiglierei a chiunque non teme di mettere in discussione i propri schemi mentali e culturali. 

Credo che dovrebbe essercene almeno uno in ogni famiglia perché gli argomenti trattati sono molto attuali e 

abbracciano in toto l' umanità. 

Personalmente ho ricevuto, da questa lettura, un gran senso di serenità dovuta a risposte materiali ed 

esistenziali: semplici, chiare, incisive! 

Questo libro lo considero il miglior regalo di Natale per le persone alle quali voglio bene e spero che presto 

possano raggiungere un po’ di serenità. 

A tutti coloro che hanno perso una persona cara e non trovano pace. 

A chi si sente diverso o non comprende la diversità. Ad ogni donna che ha voluto o dovuto rinunciare ad una 

gravidanza. A coloro che non riescono a comprendere le dipendenze. A chi vuol comprendere che senso ha 

l'aldilà ....... 

 

Daniela 

Il patto dell’Anima è un libro che ci aiuta ad aprire la nostra mente ed alleggerirla da tanti preconcetti 

sbagliati, illusioni forvianti, insicurezze e paure destabilizzanti. 

Ci fa capire che liberarci da tali vincoli mentali/psichici (dettati dalle nostre religioni, società culture etc…) é il 

primo fondamentale passo per riscoprire la nostra più pura essenza divina e poter vivere consapevolmente 

nel cammino di crescita più affine ad essa. 

Solo le menti libere riescono ad ascoltare senza interferenze i messaggi del proprio cuore ed agire in 

accordo con esso. 

 

Paola 

E’ un libro che riserva molte sorprese, che aiuta a capire quanto di più difficile ci sia da capire. 

Mia figlia ha preso il volo più di quattro anni fa e in tutto questo tempo ho cercato delle 

risposte al senso di questa vita.  Risposte che in parte ho trovato. Avevo ancora molte domande alle  

quali nessuno era stato in grado di dare delle risposte. Le ho trovate in questo libro. 

 

Vanessa 

Sono convinta da anni dell'esistenza dell'al di là, ma questo libro è andato oltre tutto quello che conoscevo. 

E' stato un evidenza, una risposta a tutto, trasmessa in un amore totale. Anche se può sembrare 

presuntuoso, direi di aver capito con Il patto dell'anima il senso vero della vita, dove tutto è perfetto, anche 

nell'esperienza del dolore. Una vera rivelazione e rivoluzione interna. E' un onore per me consigliare questo 

libro, grande quanto il messaggio che porta. Leggetelo e consigliatelo. Secondo me, tutti noi dovrebbero 

leggere Il Patto per CAPIRE e CAMBIARE. Auguro un grandissimo successo al Patto dell'anima!!! 

 

Sofia 

Ho letto "il patto dell'anima": avevo proprio bisogno di trovare certezze e perdere paure. Grazie Sibylle, 

grazie Claudio. Mi avete ridato serenità. 

 

Mario 

Carissimo Claudio,  

ci siamo incontrati durante la presentazione del suo Primo Libro " Ciao Papi " ........le parole di quel padre mi 

hanno accompagnato per molti mesi , scoprendo la scrittura del cuore! grazie per aver continuato 

nell'intento.! grazie  

 



Marcello 

Un libro che affronta argomenti forti, ”scottanti”, sia da un punto di vista personale che sociale: 
i figli, l’aborto, il suicidio, l’eutanasia, la droga, la malattia, la diversità, l’essere madri, la paura, il 
fondamentalismo e fanatismo religioso, il VIAGGIO dell’ANIMA. 
Un libro che traccia, indica ed illumina la strada da seguire, la strada che porta all’ “Amore”, quello con la “A” 
maiuscola. 
Un libro che già alla prima lettura spazza via molte nubi, molti dubbi sul cammino della vita. 
Un libro che NON da spazio ad interpretazione perché è la voce dell’anima, delle anime che ci vogliono 
ricordare da dove veniamo, la direzione da intraprendere ed il cammino da fare. 
Un libro che ci ricorda che siamo qui per vivere sulla nostra “pelle” sulla nostra “carne” tutte le emozioni: la 
GIOIA, ma anche il DOLORE. 
Un libro che ci insegna che la vita è una scuola, che siamo qui per imparare e superare certi “esami”. 
Un libro che ci “ricorda” che anche le situazioni più dolorose, devastanti, più NERE e BUIE ci servono, ce le 
siamo scelte per metterci alla prova, perché è solo vivendole che possiamo capirle fino in fondo ed il 
superamento è necessario per crescere, per innalzare il nostro “Spirito” ed avvicinarlo alla “LUCE”. 
Un libro che ad ogni lettura ti entra sempre più nel profondo dello “spirito” e ti porta a sentire ed ascoltare la 
sua voce, la voce della propria “anima”. 
Un libro che ti AIUTA a capire la grande GIOIA del VIVERE, un libro che ti AIUTA a cercare la “PACE” 
sempre, anche nella “SOFFERENZA” e nel “PROFONDO DOLORE”, perché è solo quello il nostro percorso 
per capire cos’è il vero “AMORE”. 
Un libro che ti aiuta a capire che : “nulla è perduto, nulla finisce e tutto è per sempre, si evolve e ritorna….” 
UN LIBRO da LEGGERE … da NON PERDERE…. 
 

Silvi 

Un libro che spiega la Vita, al di là dei limiti posti dalla  ragione umana; incide nella mente e nel cuore la 

consapevolezza che non esista nulla di ingiusto e ci fa comprendere come  i " nostri perché"  talvolta 

angosciati, talvolta stupiti,  abbiano  sempre una risposta logica nella perfezione dell'immenso disegno.  

La Vita è un ricamo meraviglioso, ma noi, sulla terra, vediamo spesso  i nodi del rovescio e ci 

sfugge  l'importanza  di ciò che ci appare come  imperfezione.  

Ora non mi chiedo più "perché ?" Che io abbia le  risposte o meno, ora so che tutto ha un senso ed una 

giusta spiegazione.  

Ringrazio quindi l'autore per questa mia nuova consapevolezza.. 

Elisa 

Ti scrivo anche se non ho ancora finito il libro (sono a 3/4), per dirti che lo trovo bellissimo. Sai che ne ho letti 

parecchi su questi argomenti, ma questo è speciale perché non rappresenta solo un aiuto per i genitori che 

hanno perso un figlio, è una sintesi di una visione della vita e dell'aldilà che trovo preziosa per tutti quelli che 

si interrogano sul senso della vita. Non è mai una visione scontata, e mi piace anche il tono amorevole e 

lieve che permea tutta la scrittura. Non voglio leggerlo in fretta , ogni tanto torno anche indietro a rileggere 

dei brani, ma avevo fretta di dirtelo. 

 

 

Il patto dell’anima,  Hermes Edizioni, Roma. 

Prefazione di Gianmarco Bragadin, postfazione di annunziato gentiluomo. 

 

L’architetto Claudio Maneri, autore di questo recentissimo libro, è un uomo coraggioso e concreto, che vive 

la sua spiritualità in maniera tangibile, aiutando tante persone del Terzo Mondo a vivere meglio e con 



maggiore dignità; concentra infatti i suoi preziosi interventi nel campo dell’educazione e delle riserve 

idriche. La spinta a fare tutto questo gli è stata dettata da una vicenda tragica: la morte per suicidio di sua 

figlia Sibylle: una figlia che dalla dimensione dove ora si trova gli ha fatto avere tali e tanti segni e messaggi 

da non consentirgli di dubitare che lei gli è ancora vicina, ha varcato intatta quella barriera che chiamiamo 

morte e può confortarlo e guidarlo nella sua nuova vita. Perché di una nuova vita veramente  si tratta: oltre  

a cambiare profondamente dentro, a scoprire una nuova spiritualità e a mettersi sulla strada del 

volontariato, Claudio Maneri è diventato scrittore. E’ infatti autore di vari libri ( Ciao papi, Scintille di vita, 

Ri-nascita, tutti usciti presso Hermes Edizioni) nei quali ha raccontato la sua vicenda ed ha riportato tanti 

messaggi ricevuti da Sibylle, le prove che l’hanno convinto, la creazione di Butterfly, la Fondazione 

attraverso la quale, con l’aiuto di tante persone dai suoi stessi intendimenti, realizza opera benefiche.  

Questo nuovo libro è diverso dagli altri perché Maneri espone i convincimenti ai quali è giusto dopo tanti 

anni di militanza nel mondo del mistero, dopo tanti incontri, tante letture, tante riflessioni ed esperienze.La 

sintesi del suo pensiero  è ben espressa nel sottotitolo del libro: Nulla è perduto, nulla finisce e tutto è per 

sempre, si evolve e ritorna”.  Un riferimento chiaro alla possibilità della reincarnazione, all’ipotesi delle 

molte vite: una dottrina dalla quale oggi un numero crescente di persone si sente attratta. 

Tanti i temi trattati, tutti attualissimi e di grande spessore: i nostri figli, il viaggio dell’anima, la madre, la 

malattia, il suicidio, la droga, l’aborto, la malattia, la diversità, la paura, il terrorismo. 

Maneri pone tante domande e Sibylle ed altre anime, attraverso persone sensibili ed in grado di captare il 

loro pensiero e fare da tramite, offrono spiegazioni e interpretazioni. Penso possa essere utile ed 

illuminante per tutti leggere le parole che vengono da un’altra dimensione su temi così scottanti, così legati 

alla nostra quotidianità ed al nostro vivere di oggi: un pensiero libero da condizionamenti, improntato ad 

una saggezza superiore, capace di far vedere le cose da un’altra ottica e di dare significato anche a ciò che 

sembra non averne e  di conseguenza, capaci  di alleggerire tante sofferenze. Perché il libro, scrive Maneri, 

è dedicato “ in modo particolare a tutte le persone che continuano a soffrire solo perché non sono riuscite 

a percepire la voce della propria anima” 

Paola Giovetti 

 

 


