Luisa Colapinto
CADUTA DAL CIELO

Chiudi gli occhi. Ascolta. Prenditi il tempo per entrare
in un altro mondo.
Senti il profumo della foresta. Lo scrosciare delle
acque gelide ed impetuose. Il canto degli uccelli, il
ticchettio dei picchi sui tronchi, il lamento del vento tra le fronde imponenti.
Ascolta. Il suono di una nuova primavera. I fiori che si aprono, l’erba verde che
rinasce dopo l’inverno e poi, più in là, la terra polverosa del canyon. Senti il vento
che sbatte e ulula tra le Quattro Montagne imponenti che chiudono e proteggono
questo angolo di paradiso.
Respira. Apri bene i polmoni e respira a fondo. Lascia entrare dentro di te la voce, le
risa delle donne che intrecciano fili colorati e arrostiscono la carne sopra ai fuochi.
Ascolta. Un popolo: i Diné. Le urla dei bambini, liberi, i nitriti dei cavalli, le grida di
caccia degli indiani.
Assapora questa vita, al di là del moderno, al di là del tempo e dello spazio.
Annusa. Percepisci questi luoghi intrisi di magia e spiritualità. Puoi sentirne il calore
e la luce entrare dentro di te.
Lasciati trasportare da questo mondo…
Ora apri gli occhi e guarda.
Riserva Navajo, Arizona. Un paesaggio da mozzare il fiato. Rigogliosa vegetazione
di un verde acceso, fiumi azzurri con bianca spuma che si infrange sulle rocce,
piccole radure fiorite nel mezzo della foresta. Il Grande Lago, dalle acque scure e

quiete. Due enormi e profondi Canyon di terra rossa. Percepisci l’incontro tra la Vita
e la Morte, nella ricerca dell’Armonia con l’Universo.
Laura. Vent’anni. Una ragazza. Una giovane vita, ma piuttosto travagliata. Una
Torino di periferia, con la sua malavita e i suoi abbagli. L’incontro con gli spacciatori,
i barboni, i fasulli maghi che affollano le strade, regalando false promesse.
Una famiglia difficile, che aveva già impostato tutta la vita della ragazza. Un padre,
avvocato di successo, una madre succube del marito.
La sensazione di non essere capita da nessuno. La certezza di non poter essere
compresa, perché differente dal resto del mondo. E così, chiusa nel suo guscio
impenetrabile, Laura taglia fuori dal suo mondo ogni relazione, amicizie, amori,
famiglia. E a sedici anni, scappa di casa, con un sogno. Un viaggio. Viaggio che
riuscirà a compiere soltanto a vent’anni, imbarcandosi su un aereo per Phoenix.
Migliaia di chilometri sopra l’oceano.
Ma, come spesso accade, la vita sconvolge i piani e Laura si ritrova catapultata
improvvisamente in un mondo totalmente sconosciuto ed entra a far parte di una
famiglia Navajo, che la definirà ”la ragazza caduta dal cielo”, quale dono degli Esseri
Sacri.
In queste terre Laura Incontrerà personaggi straordinari, nella semplicità del loro
ordinario, vite di un mondo d’altri tempi, che porteranno la protagonista ad una crisi
interiore profonda, trasformandola lentamente, fino a farla diventare una persona
nuova.
Lo sguardo particolare di una Lince e l’incontro con un Corvo ammalato la
porteranno ad intraprendere un percorso di cambiamento e di riscoperta della propria
Anima, che neppure lei avrebbe potuto immaginare.
Un destino comune, dove le coincidenze non esistono.

L’amicizia, sentimento nuovo, mai provato realmente, con uno Sciamano, sarà la
guida lungo tutto il suo percorso e le regalerà il dono più grande: nuovi occhi per
guardare oltre il reale e nuova sensibilità per ascoltare il proprio cuore.
L’incontro con un ragazzo dal passato triste e travagliato la porterà a riscoprire un
sentimento a lungo dimenticato: la Fiducia. Lui, così simile a lei, rifiuta il destino
che gli è già stato assegnato nel Villaggio e, come lei, cerca strade alternative per
realizzarsi. Ragazzo dagli occhi di ghiaccio e dal cuore di fuoco.
E poi il nemico. Un’oscura, leggendaria creatura che minaccia la pace del Villaggio.
Un misterioso evento che sconvolgerà la quotidianità del popolo Diné.
Esseri Sacri che guidano gli uomini accompagneranno Laura, con tre amici ed un
Corvo Nero, alla ricerca di questo essere, percorrendo sentieri colmi di magia, di
mondi paralleli, pericoli e ricordi strazianti di vite passate. E nuovi misteri si
aggiungeranno a quelli già esistenti. Quali segreti nasconde questa terribile creatura?
Dove si cela realmente il pericolo?
In questa cornice di mistero, straordinaria bellezza della Natura, forte Spiritualità,
Laura Reyneri inizierà a veder vacillare tutto ciò che conosceva fino a quel momento.
Ogni verità, ogni sicurezza verrà cancellata, per lasciare spazio a nuovi occhi e punti
di vista differenti.
Un viaggio presuppone però un ritorno. Dopo aver assaporato relazioni profonde,
sentimenti nuovi, la pace interiore, Laura si troverà di fronte ad una scelta. Tornare o
restare. Tornare ed affrontare il proprio passato, la propria famiglia, la Torino
malinconica? Restare e godere del presente e di tutta la felicità che aveva sempre
desiderato per la sua vita?
Allora, ancora una volta, un aereo che attende a Phoenix. Ancora un viaggio da
affrontare. Forse l’ultimo. Forse il primo. Salirà mai, Laura, su questo aereo?

E tu? Sei pronto a salire?
	
  

	
  

