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Viaggio verso l’incontro 
con il Se’ Superiore

Dedico questo e-book a tutte quelle persone che 

vogliono riconoscere il proprio Sé, che hanno smesso di 

sentirsi vittime, che finalmente vogliono rimettersi in 

gioco e riprendersi quello che da sempre gli appartiene e 

cioè il proprio Potere personale. 

Lo dedico anche a chi non ha la forza di reagire al 

sistema e magari leggendo queste righe può 

riconoscersi e magari provare, tentare…. 

All’inizio penserai che sono una pazza, ma forse poi ti 

renderai conto che non siamo molto diversi e che se 

scrivo tutto ciò è solo sulla base di quello che ho vissuto 

sulla mia pelle e sulla mia Anima e che se lo faccio è 

solo per aiutare altri a mettersi in gioco, senza la paura 

di essere giudicati. 

Molto probabilmente qualcuno ha scritto qualcosa di 

simile alla mia storia, ma credo che ognuno di noi ha la 

sua storia personale e nessuna di queste storie può 

essere uguale perché ognuno di noi è Unico! 

Quello che leggerai è un estratto della mia esperienza 

terrena. 

Ho racchiuso in poche righe alcune esperienze della mia 

vita che avrebbero richiesto molte più pagine, ma il mio 

intento è quello di farti comprendere come può essere il 

viaggio verso la scoperta del proprio Sé senza 

dilungarmi troppo. 



Sono una ragazza di circa 50 anni e da circa 20 anni mi 

occupo di Benessere Olistico, cioè il Benessere che non 

prevede solo il corpo fisico ma tutti i piani del nostro 

Essere. 

Come sono arrivata ad occuparmi di Benessere Olistico? 

Fin da bambina sognavo di viaggiare per il mondo. 

Avevo la sensazione che non ero a mio agio con i 

bambini o con i ragazzi della mia età,   come se mi 

sentissi un extra-terrestre…. 

Sono nata a Padova e fin dall'età di 3 anni ho vissuto a 

Brescia e la mia famiglia non voleva che uscissi di casa 

troppo giovane, così dopo il diploma di operatore turistico 

iniziai a lavorare a 17 anni come apprendista in una 

scuola dove insegnavano ad utilizzare gli ormai vecchi 

programmi per computer come il Cobol e il Basic. 

Lavorai presso diverse aziende e nello stesso tempo 

andavo a scuola la sera e mi diplomai ragioniera. 

Il cambiamento cominciò dopo i 30 anni quando esausta 

dopo gli allenamenti di aerobica (facevo anche esibizioni 

pubbliche), mi buttai sul mio letto e ad un certo punto mi 

vidi entrare in un tunnel di luce ad una velocità 

spaventosa e ad un certo punto ho cominciato ad 

intravedere una Luce abbagliante che mi spaventò e 

tornai indietro risvegliandomi. 

Successivamente di notte mi sentivo attraversare il corpo 

da una forte energia che mi svegliava e vedevo riflesse 

sul muro scintille di Luce 

Questo attirò la mia curiosità oltre che timore…. non 

sapendo cosa fosse decisi così di approfondire 

l'argomento 



Nello stesso periodo praticavo shiatsu e comunicai al mio 

insegnante quello che mi succedeva 

E lui senza darmi spiegazioni mi presentò la sua 

insegnante di Reiki 

Reiki è una pratica di guarigione energetica 

Ma non riuscì a comprendere nemmeno con lei perché mi 

accadevano queste cose 

Avevo spesso dei vortici di energia molto intensi nelle 

mani e spesso accade anche ora. 

Ma all'inizio del 2010 ed esattamente l' 11/1/2010 

accadde una cosa che cambiò per sempre la mia vita. 

Durante uno dei miei risvegli notturni per dare il biberon a 

mio figlio, tornai a dormire anche se sapevo per poco 

tempo perchè avrei dovuto svegliarmi alle 7 per andare al 

lavoro. Nel dormiveglia sentii la voce di una donna alla 

mia sinistra che diceva qualcosa che non ricordo e 

davanti a me sentii una presenza maschile non fisica di 

un essere che si posava su di me e mi affondava nel 

materasso.... e sentivo il movimento ondulatorio come se 

volesse violentarmi .....ero terrorizzata.....non osavo 

aprire gli occhi ma riuscì ad intravedere sopra di me tante 

stelline di luce che mi ricoprivano e ad un certo punto 

come due mani che mi stringevano la gola e mi 

toglievano il respiro.....non potevo credere che avrei finito 

la mia esistenza così, ma era così reale..... 

La sveglia suonò di lì a poco e la presenza se ne andò via 

lasciandomi letteralmente e praticamente senza 

energie.... non riuscivo a muovermi ero come incollata al 

materasso.... aspettai qualche minuto facendo dei



respiri profondi e mi sollevai dal letto incredula di quello 

che avevo vissuto.... 

Credo che la persona che più mi ha aiutato ad affrontare 

tutto questo è stato mio marito Raffaele che io amo 

definire anche il mio Angelo Terreno 

Durante il mio percorso di vita ho incontrato persone 

straordinarie e con loro ho condiviso molte cose 

Ho letto diversi libri per lo più esoterici, ma potrei citartene 

un paio che mi hanno dato delle conferme a cose che già 

sapevo dentro di me e cioè che la storia che si impara a 

scuola è tutta da rivedere e sono L'antico segreto del fiore 

della Vita 1a parte e la Mer.ka.ba 2a parte di Drumvalo 

Melchizedek 

Successivamente a quell'esperienza che come ti dicevo 

mi cambiò l'esistenza contattai la mia insegnante di Reiki 

e da lei continuai i miei studi fino a diventare insegnante e 

nello stesso anno conseguii anche il 1° livello di 

Channeling e 1° livello di Chelazione (tecnica energetica 

che utilizza l'energia della terra) 

La mia insegnante mi disse che quello che mi era 

successo non era un caso e che se avessi tenute alte le 

mie vibrazioni non avrei più corso il rischio di trovarmi a 

che fare con presenze di bassa entità 

E così feci. Da allora la mia vita è una continua ricerca del 

benessere non solo fisico ma mentale, spirituale, emotivo. 

Successivamente, non ricordo bene in che periodo, 

durante una meditazione ebbi l'impulso molto forte di 

dover telefonare a mia cugina che non sentivo e vedevo 

da molti anni….non sapevo il perché ma ho dovuto



rintracciare il suo numero cercandolo tra i vari parenti 

finchè riuscii a trovarlo. 

Quando la chiamai capii subito che era accaduto 

qualcosa di grave, la sua voce era molto triste e mi disse 

che sua nonna ovvero la sorella di mio padre stava 

morendo. 

Era stata ricoverata per un'ulcera alla gamba ma poi di lì 

a poco ci furono complicazioni e due giorni dopo si 

spense. 

Mia zia e mia cugina erano distanti di almeno 800 km ma 

questo non è stato un limite per farmi sapere l'accaduto. 

Mia cugina rimase colpita da questa cosa e mi chiese se 

l'avessi saputo da qualcuno che mia zia non stava bene, 

io risposi no, l'ho sentito e basta, non avevo altre 

spiegazioni…. 

Nel 2011 mentre stavo facendo una pulizia dentale 

l'igienista mi chiese che lavoro svolgessi e gli risposi che 

al mattino mi recavo al lavoro come ragioniera e al 

pomeriggio mi occupavo della mia associazione che 

avevo chiamato Babyreiki (nome che decisi con la mia 

insegnante visto che ero stata la prima donna incinta a 

ricevere il primo e secondo livello di Komyo Reiki). Così 

l'igienista mi chiese se potevo attivare anche i bambini, 

ed io risposi sì, ma normalmente lavoro con gli adulti 

perché di solito i bambini sono già perfetti e allineati. 

Allora iniziò a raccontarmi che all'età di 10 anni subì un 

trauma, perché la sua migliore amica gli morì davanti e 

non sapeva darsi pace…. 

In quel momento la luce del lettino che era spenta si 

accese e mi sentii attraversare da una Energia che mi 

fece venire i brividi e mi sentii scendere le lacrime dagli 

occhi….Le ho detto "Devo abbracciarti" e poi le sussurrai



all'orecchio "Ti voglio un mondo di bene" Poi l'Energia se 

ne andò e rimasi sbalordita da ciò che avevo vissuto. La 

ragazza che avevo di fronte rimase colpita da ciò che 

aveva visto e sentito e mi ringraziò per il messaggio. Mi 

disse anche che un giorno andando a trovare la mamma 

della sua amica vide accanto alla libreria un foglietto con 

scritto "Ti voglio un mondo di bene" le stesse parole che 

la sua amica le ha comunicato attraverso me. 

Successivamente mi accadde ancora di sentire altre 

energie, ma imparai a gestirle per rispettare il mio corpo. 

 Dall'altra parte del Velo molti vogliono comunicare con 

noi e appena trovano un canale disponibile lo utilizzano. 

Nessuno di loro è una cattiva Energia, anzi la maggior 

parte di loro vogliono comunicare ai loro cari che stanno 

bene e che continuano a vivere su un altro piano di 

esistenza. 

Alla fine del 2011 il mio capo mi comunicò che non 

poteva più tenermi in azienda e per me quella fu la svolta 

che mi ha portata ad occuparmi più concretamente di me, 

della mia famiglia e soprattutto di ciò che mi piaceva di 

più e cioè aiutare le persone a ritrovare la propria Verità, 

a ritrovare il benessere e la gioia di vivere. 

Il 2012 fu un anno difficile per la mia famiglia, mia madre 

dopo cinque anni dalla morte di mio padre decise di 

tentare il suicidio. 

Da quando mio padre decise di andare dall'altra parte del 

Velo mi ritrovai con Davide di soli due mesi che non 

dormiva mai di notte, una madre devastata dal dolore, 

depressa e con lo sguardo perso nel vuoto e io che avevo 

sempre lavorato prima durante e dopo aver avuto mio 

figlio sempre come ragioniera tenendo la contabilità 

dell'azienda a casa. 



Il mio capo mi aveva convinta ad accettare di poter 

svolgere il lavoro a casa mia, quindi installò un 

programma particolare sul mio computer che mi 

permetteva di collegarmi all’azienda per poter lavorare da 

casa. 

Dopo qualche tempo ero esausta e depressa anch'io 

perché non potevo vedere mia madre conciata così e 

cercavo di darle aiuto, ma i miei impegni richiedevano 

molte energie. Allattavo mio figlio giorno e notte e l'ho 

fatto per 12 mesi. 

Mio fratello e mia sorella non si sono mai interessati più di 

tanto e le loro visite erano per lo più sporadiche. 

Così il 2 agosto 2012 nel pomeriggio mio marito mi 

manifestò la necessità di passare un pomeriggio da soli 

con mio figlio e di trascorrerlo al lago. Io sapevo di non 

poter lasciare mia madre da sola, ma non potevo 

rischiare il mio matrimonio, così chiamai sia mio fratello 

che mia sorella chiedendo se potevano occuparsi di lei 

fino a mio ritorno. 

Purtroppo entrambi si rifiutarono di prenderla con sé per 

un solo pomeriggio dicendo che avrei dovuto lasciarla da 

sola, che la stavo viziando, ma in realtà sapevo che non 

era ancora pronta o meglio non voleva essere pronta…. 

Andai con mio marito e mio figlio al lago, ma sapevo che 

sarebbe successo qualcosa di grave e lo sapeva anche 

mio marito. Così chiamai mio fratello e ci litigai facendogli 

capire quanto era egoista a comportarsi così e la stessa 

cosa a mia sorella. 

La sera quando tornammo mio marito mi vietò di andare a 

casa di mia mamma che distava a 500 metri di distanza 

dalla nostra abitazione. 



Il mattino seguente mio fratello mi chiamò e mi chiese di 

andare a casa di mia mamma. Quando arrivai vidi 

l'ambulanza fuori dalla porta e mi si gelò il sangue…entrai 

e mi apparve uno scenario che al solo ricordo mi fa male. 

Comunque mia madre aveva tentato di suicidarsi 

ferendosi i polsi con la lametta e ingurgitando tutte le 

boccette di sonnifero che aveva a disposizione… 

Naturalmente mia madre è sopravvissuta a questa 

vicenda ma io ero cambiata. 

L'anno successivo il giorno di Pasqua 31/03/2013 ebbi 

l'impulso di accendere la TV cosa che non facevo da 

quando era nato mio figlio e stavano trasmettendo su Rai 

3 Presadiretta Caffaro: l'azienda che ha avvelenato 

Brescia e non solo … si parlava anche del 

termovalorizzatore che brucia tonnellate di rifiuti e 

disperde diossine pericolose nell'aria… e noi ci abitavamo 

vicino! 

Quando mio marito tornò a casa gli dissi che volevo 

andarmene da Brescia e se poteva chiedere il 

trasferimento sul lavoro. 

Lui accettò e così insieme abbiamo chiesto all'Universo di 

assecondare la nostra richiesta nel più breve tempo 

possibile.. 

A giugno 2013 mi recai in Brasile pur non sapendo molto 

della lingua Portoghese, per imparare la Lettura di Aura e 

anche quel viaggio mi aprii ad orizzonti sempre più vasti. 

Ma prima di partire ricevetti un messaggio dall'Arcangelo 

Michele canalizzato dalla mia amica Monica che mi disse 

che avrei sentito la parola “Ciccìa”. Al momento non gli 

diedi importanza, ma dopo il corso che durò nove giorni 

fui ospitata da una mia compagna di corso che abita a 

Brasilia



in una bellissima casa. Sposata con una bambina 

meravigliosa che all'epoca aveva 2 anni e frequentava 

l'asilo. L'ultimo giorno della mia permanenza in quella 

casa la sentii dire "Ciccia….Ciccia" mi voltai e chiesi alla 

madre cosa volesse dire quella parola. E lei mi spiegò 

che lei chiamava così le sue maestre… 

Rimasi colpita e ricordai cosa mi aveva detto l'Arcangelo 

Michele e onorata per questo dono ringraziai. 

Imparai che le intenzioni rafforzate dalla tenacia e da un 

po’ di follia, muovono il mondo. Ed inoltre che il sapere 

una lingua non è fondamentale, certo può essere utile, 

ma se dobbiamo fare un percorso siamo sempre aiutati. 

Nel 2014 un'altra esperienza mi aiutò nella mia 

evoluzione e fu la Reconnection Healing  una tecnica di 

guarigione attualissima che utilizza le frequenze presenti 

attualmente sul pianeta terra e la mia consapevolezza 

continua e si stà amplificando sempre più! 

Da qui la scelta di cambiare il nome all'Associazione da 

Babyreiki a Unione con l'Universo visto che non 

trasmettevo solo il Reiki ma anche altre tecniche di 

guarigione. 

E dopo 45 anni vissuti a Brescia nel 2015 la svolta che 

ormai da due anni sognavo di vivere in una città di mare 

portò me e la mia famiglia a trasferirci a Pesaro. Un 

trasferimento velocissimo basti pensare che mio marito 

ha saputo del trasferimento sul lavoro a luglio e a 

settembre dello stesso anno avevamo già trovato 

l'appartamento (adatto alle nostre esigenze) e iscritto mio 

figlio nella nuova scuola. 



La nostra vita ora scorre serena e continuo a fare letture 

di Aura, guarigioni dall'Universo, Channeling, trattamenti 

Komyo Reiki e a chi me lo chiede trasmetto il Komyo 

Reiki, con seminari di 1°-2°-3°-4° livello,Channeling, con 

seminari di 1° - liv. avanzato- 2° livello, e Guarigione 

dall'Universo con un unico seminario. 

Nello stesso tempo continuo il mio cammino verso la 

conoscenza di me stessa. 

Inoltre ho dato la possibilità a mia mamma e ai miei fratelli 

di crescere. Ogni settimana mio fratello porta mia mamma 

a casa sua e l'aiuta a fare la spesa e mia sorella quando 

può e quando il marito le dà il benestare va a trovare mia 

mamma. Mia mamma è più tranquilla, (almeno 

apparentemente), si è iscritta in palestra e frequenta due 

diverse parrocchie quindi il da fare non le manca. Inoltre 

viene a trovarmi tutte le estati così ne approfitta per 

vedere il mare e la spiaggia di Pesaro. 

Quando sperimentai l'esperienza del tunnel mi spaventai, 

ma in realtà mi stavo avvicinando al mio Sé Superiore. 

Non sapendo cosa fosse mi svegliai. Poche persone 

hanno questa opportunità, di solito accade in esperienze 

di pre-morte, mentre io avevo sperimentato tutto questo 

da viva e per questo sono molto grata all'Universo! 

Il Mondo è in continua evoluzione e anche noi dobbiamo 

evolverci e imparare chi Siamo e cosa siamo venuti a fare 

qui su questa Terra. Ed è un percorso che non ha mai 

fine! 

Il mio sogno ora è di continuare a condividere anche con 

altre persone quello che ho imparato perchè credo che la 

felicità non sia una “chimera”, ma è già parte di noi stessi, 

se impariamo a riconoscerla. E attraverso



quello che trasmetto ad altri è possibile raggiungerla e 

ritrovarsi in pace e in armonia. 

E poi perché la felicità è più bella se è condivisa! 

Un sincero ringraziamento va a tutte le persone che ho 

incontrato durante il mio cammino terreno a partire dai 

miei genitori, a mio fratello e a mia sorella che sono stati i 

miei primi Maestri e anche a quelle che incontrerò con la 

consapevolezza che ogni esperienza porta insegnamento 

a noi e ad altri ed è sempre una Benedizione! 

Grazie di cuore per aver letto la mia storia! 

Se ti è piaciuta contattami per farmi sapere cosa ne pensi 

e come trovare la tua missione qui sulla terra e rendere 

manifesto il tuo potenziale! 



Se vuoi puoi consultare anche il mio sito internet: 

www.unioneconuniverso.it 

Mi trovi anche su Facebook: Tiziana Lentola 

Pagina Facebook: Unione con l’Universo 

Skype: tiziana.lentola 

Email: tiziana@unioneconuniverso.it 

Cel. 328 37 95 811 

Luce, Amore e Benedizioni a te e alla tua famiglia! 


