LIBRI

Il libro racconta il dialogo riannodatosi tra un padre e una figlia che si è tolta la vita all’età di 22
anni, ma che ha deciso di aiutare i propri familiari a superare il dolore indicibile per la sua dipartita.
Una trascrizione fedele di fatti e parole che testimonia che la «morte» è solo apparenza, perché la
vita continua in un’altra dimensione con la medesima intensità e i medesimi affetti. La storia di
questa comunicazione tra padre e figlia è un inno alla vita, che deve continuare, un messaggio di
speranza e di fede per chiunque abbia bisogno di ridare un senso alla propria esistenza, nella
disperazione di aver perso una persona cara, specialmente un figlio.

Maneri, in questo suo secondo libro, prosegue quel dialogo con l'altra dimensione iniziato alcuni
anni fa, dopo la prematura scomparsa della figlia, nell'intento di aiutare quelle persone che, pur
rassicurate sul fatto che la vita continui in una forma diversa dopo ciò che definiamo morte, sono
alla ricerca di risposte che possano in qualche modo restituire un senso alla loro esistenza. Sulla
base di una totale e sincera fiducia nella limpidezza di cuore dei tramiti scelti per comunicare con
l'Oltre, l'autore ha semplicemente rivolto domande comuni a tanti genitori che hanno perso i propri
figli, ponendosi all'ascolto di ciò che Maestri o anime particolarmente elevate avrebbero voluto
rispondere

Un viaggio alla ricerca di se stesso, che si snoda delicatamente tra il mondo sottile e quello terreno
senza soluzione di continuità; un diario che ha un unico filo conduttore, pur raccontando esperienze
che si sono verificate nel corso degli anni; una testimonianza di come sia possibile arrivare alla
consapevolezza di sentire ancora vivo accanto a sé chi se n'è andato.
Ognuno potrà identificarsi in questa storia vera e forse trovare in queste comunicazioni con il
mondo sottile, piuttosto che nel racconto della recente quotidianità dell'autore, quella parola o
quella pagina che gli consentirà di asciugare le proprie lacrime, aiutandolo a comprendere che nulla
ha un termine e tutto è Amore.

“Molte sono le parole che hai portato e che, come un sentiero di stelle, si accendono e si spengono
costantemente: riuscirai a far comprendere, per chi vuole comprendere, che i legami non si
possono spezzare e, come esistevano prima, continueranno ad esistere anche dopo. Annullerai il
concetto del tempo..”

Commenti:
Il tuo diario più intimo regalato con amore a quanti di noi hanno la fortuna di leggerlo... non trovo
neppure una parola che possa rappresentare le emozioni scolpite nel cuore ed ancor di più
nell'anima che grazie a te ha ancora modo di ricordare per procedere nel cammino.
Solo so dirti grazie.
Grazie Claudio e se mi permetti, grazie Sibylle.
Silvana
°°°°
Questo tuo libro è una lettura forte ma delicata perché rivela la purezza intima della tua anima
dove esce profonda e pura la tua essenza di uomo che vive un esperienza particolare, non comune.
Mi sono trovata coinvolta a condividere diverse pagine e quasi con l’impeto di farmi trasportare
completamente.
E poi i dubbi sul sentire che lì, in quelle parole che è solo tuo, prendere o lasciare. Ma rispettare
rigorosamente.
Hai fatto bene a lasciare quelle pagine bianche, sono necessarie.
Il messaggio che lanci è come dire, la scelta, che tutti potremmo cercare di fare, mentre
viviamo, mentre trascorriamo i nostri giorni su questa terra.
E’ la chiave per l’elevazione per giungere con leggerezza al nostro compimento terreno.
E ognuno di noi ha una miriade di problemi che servono, appunto, alla nostra crescita, per la
consapevolezza nell’affrontare, per evolverci per conoscerci dentro meglio.
Ma sappiamo bene che tutto questo non è certo facile.
Il tempo corre, e le cose da scoprire che ci possono servire sono tante.
Quale porte aprire, quale porte chiudere.
Quale porta lasciare aperta.
Bisogna capire per il nostro bi-sogno, a cosa dare priorità.
Tu sei venuto non per caso, ma appunto per fare un TAM TAM
un lancio, un richiamo sul tema più importante del nostro vivere.
Per tutto questo ti voglio con affetto e stima, ringraziare Claudio!!
Miryam
°°°°
E' un libro meraviglioso, coinvolgente e soprattutto di una sincerità assoluta, totale. La ri-nascita di
Claudio Maneri da un dolore così devastante viene presentata nel suo nascere e nel suo svolgersi
attraverso fatti, riflessioni oltre che da documentazioni molto personali che provengono dal mondo
spirituale. In questo suo mettersi a nudo colgo una grande generosità che del resto corrisponde alla
vita stessa dell'autore.
Credo davvero che non si possa fare regalo migliore alle persone che stanno vivendo una situazione
di grave lutto perché questo libro potrebbe dare loro un vero aiuto.
Mimma
°°°°

Numerosi sono i simboli che si possono associare alla Ri-nascita disseminati nel libro: il tramonto e
l'alba, il natale, i processi alchemici, le onde del mare e naturalmente il più forte e autobiografico
fra tutti il bruco che diviene farfalla. Penso che ognuno di noi almeno una volta nella vita abbia
vissuto un tramonto che poi si è rivelato la più luminosa delle albe, abbia sofferto dentro ad un
bozzolo che toglieva il respiro fino a prendere consapevolezza della propria libertà e dei propri
autentici colori. Claudio Maneri ha messo a nudo tante sue fragilità, insicurezze, smarrimenti con la
sua consueta intensità e generosità offrendo così a chi lo legge (con l'aiuto di maestri ultraterreni)
numerosi spunti per una intimistica e spirituale riflessione sugli accadimenti della vita che come
Maneri scrive "è una esperienza assolutamente e incredibilmente fantastica. Nonostante tutti gli
ostacoli, i dolori e le malattie, sono convinto che valga sempre la pena di essere vissuta. Ho scritto
vissuta e con questo verbo intendo con la consapevolezza profonda di ogni istante che l'ha resa
possibile e reale" Consiglio vivamente questo libro a tutti coloro che sono in cammino verso una
nuova consapevolezza e ricerca interiore.
Daniela
°°°°
Ciao Claudio,
vorrei semplicemente ringraziarti per aver scritto il libro: " Ri-nascita"
Mettendo coraggiosamente a nudo la tua interiorità, hai permesso di farmi capire tanti miei aspetti
(meglio di una costellazione ) identificandomi al tuo stesso sentire, forse perché anch'io sono nata in
marzo ( pesci )...o forse perché siamo tutti UNO ?
Bellissimi i contatti medianici, molti percepiti come fossero diretti a me, forse perché non ne ho mai
avuti di significativi ma sempre, a mio avviso, banali e scontati ed è per questo che me ne sono
allontanata da tempo e ora non cerco più nulla.
La testimonianza poi, dei genitori che hanno aperto pozzi mi ha coinvolto emozionalmente come se
fossi stata presente.
Questo libro è per me un balsamo arrivato proprio al momento giusto per consentirmi di riemergere
da quel vuoto esistenziale che spesso ha il sopravvento, quindi, un grande grazie a te e a Sibylle !
Buon proseguimento e... al prossimo libro!
Monica
°°°°
Ho letto con molta attenzione il tuo libro Hai voluto davvero mettere a nudo la tua anima affinché
molti ne traggano bene. Certo che la tua raccolta di messaggi è particolarmente ricca, sei seguito ed
amato, e questo sicuramente può solo condurti a conoscerti fino in fondo nelle profondità del tuo
essere. Sono comunque analisi nelle quali ci possiamo a tratti riconoscere chi per un motivo, chi per
un altro. Importante, anche se a volte brucia, è accettare i suggerimenti “materni” che ci vengono
dati. Se devo essere sincera a me sono particolarmente piaciute le pagine TUE dove esprimi le tue
emozioni, il tuo sentire, i tuoi gesti della quotidianità. Secondo me, il prossimo libro che farai
dovrai scriverlo ..solo tu. Io sto pensando di mettermi all’opera anche se è già qualche tempo che
voglio farlo. Voglio scrivere affrontando un unico argomento: L’Amore, logicamente cosa penso io
sia l’amore, un concetto un po’ diverso da ciò a cui si è abituati normalmente.. staremo a vedere.
Intanto ti ringrazio per aver saputo trasmettere l’amore per la vita, la certezza di una vita che non
muore, la fiducia nel sostegno dei nostri cari e delle entità che ci stanno accanto. Ti abbraccio con
gioia e ti auguro che ogni cosa sia un bene per te. Ti voglio bene.
Renza

Sbagliando, ho letto questo libro troppo in fretta.
Così l'ho ripreso, la matita in mano, e mi ha fatto compagnia per un paio di settimane.
Bello, sincero, "liberatorio, da non perdere”.
Roberto
°°°°
Che bella la lettura del tuo libro che continua a darmi risposte e conferme. Non so perché ma lo
trovo leggero, sembra tirarti su in alto, sembra farti volare leggero, proprio come una Butterfly.
Concludo perciò con l'ennesimo grazie e mi chiedo se il tempo di questa nostra vita ci basterà per
ringraziare abbastanza per tutto ciò che ci arriva, ogni attimo.
Magda
°°°°
Quante volte si lamentano le donne che gli uomini non parlano delle proprie emozioni, della propria
interiorità, di proprie esperienze intime, dolorose e profonde. Quante volte vorremmo sapere cosa
"sente" veramente l'altra metà del cielo riguardo alla vita, all'amore e alle donne.
Bene, l'autore di questo libro l'ha fatto e senza mezzi termini. Può piacere o meno quello che
racconta; a volte ho avuto l'impressione che intendesse dire qualcosa di positivo e ai miei occhi è
sembrata una rivelazione terribile ....
Il punto è che per scrivere libri come questo ci vogliono open mind, coraggio e umiltà ... le stesse
qualità richieste ai lettori per capire e apprezzare.
Alessandra

