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Questa notte 

questa notte 

ho sentito 

il tuo cuore 

o mi è parso 

vicino 

davvero 

e cantava 

vegliava 

per me. 

Questa notte 

questa notte 

ho sentito 

il tuo cuore 

o mi è parso 

che parlava 

vibrava 

con me. 



Bello! Bello come il sole a colazione, 

Bello spalmato sulla mia passione. 

Buono stampato sopra il mio palato, 

Buono e felice che ti abbia mangiato. 

Resta il sapore, rimane la traccia: 

un piccolo sbafo sulla mia faccia. 



Rapporto sessuale 
 
Paolo è il miele che lambisce la valle 

il sangue che risale la selva 

che ricopre, riveste, riluce 

è il mito che mi entra negli occhi. 



Orgasmo 
 
Quando la mia pelle si unisce alla tua 

non riconosco più il mio nome 

e scompaio nell’eternità. 

Ti avrò cento volte cento 

Ti avrò ridendo. 

Ti avrò fino alla testa. 

Mi avrai dritto al cuore,  

dentro al cuore. 

Il cuore sposterà i confini. 

Lo spazio sospingerà  

i suoi limiti 

della tensione di un’onda 

oltre il limite estremo. 

Lo spazio pieno  

comprenderà 

i nostri due corpi 

che al ritmo 

della loro meraviglia 

insieme vibreranno 

canteranno 

rideranno. 



Respirazione bocca a bocca 

 
Da cuore a cuore 

il tuo cuore cresce 

il mio 

esonda; 

da sesso a sesso  

il tuo sesso cresce 

il mio 

inonda. 



Desiderio

Sfidare le tue mani 

Mordere il tuo sorriso 

Placare la mia angoscia 

Sul tuo respiro. 



Amore mio tanto, 

dove nessuno mai, 

dove di più 

non esiste. 



Il nostro amore è uno scandalo 

Gli altri ne provan vergogna 

Mai ne pensarono uguali. 



Sciolgono le correnti 

l’onda piena, la pena 

la voluttà, le lacrime 

di gioia del sussulto 

della Terra che s’apre, 

riveste la vita 

e benedice. 

L’amore non ha nome 

ma solo un movimento. 



Annego in te i miei desideri 

disperdo i miei ricordi 

cambio colore 

e superficie. 

Quando faremo l’amore 

sarà in sogno. 

I nostri baci 

sono cosmici. 



Bello di notte, specchio della mia luna  

quando t’increspi ti volti e riluci 

offri le labbra a intrepidi baci 

quando ti quieti tramonti e sospiri 

languidi oblii e segreti desiri 

Bello di notte, letto della mia luna. 



Non dirmi niente. 

Non pensare. 

Rubami. 



Orno ghirlande di margherite, 

festoni di fresie 

tripudio di viole 

pergolati di glicini 

nelle mie stanze interiori 

in attesa della tua venuta. 



Ti coglierò come un fiore sulla rupe 

come si coglie il sole 

ti brucerò come brucia l’amore 

scomparirò come scompare la Luce 

nel Fuoco. 



Marea

Sale come il mare 

sale come il sale 

e il profumo d’alga. 

Sale il vapore 

il pensiero 

il ritorno. 

Sentimento che sale 

come sale il giorno. 

Sale il momento 

sale il ritorno. 

SaLe l’alba 

e sale il tramonto. 

Sale speranza 

Sale sottile. 

Meraviglia che sale 

come  sale l’alba. 



Questo fuoco 

mi sembra acqua, 

sottile come la seta 

caldo come il velluto. 

Dolce come l’acqua 

bello come il fuoco. 

Mi culla 

come l’acqua. 

Mi cura 

come l’acqua. 

Mi disfa 

come la terra. 

Accarezza 

come il fuoco. 

Avvolge 

come l’aria. 

Questo fuoco 

non brucia. 

Divora. 



Coloro le tue mani 

con le mie mani 

disfo pareti 

fondo nazioni 

sfilo l’ordito 

del mio domani 

spoglio la vita 

di ogni vanità. 



Sempre sempre sempre 

parola che sfora le tempie 

sospinge l’infinito 

nel varco degli occhi 

sigilla il circuito 

del tempo immobile 

collega tutti i centri 

di due anime amanti. 



La liturgia 

dei nostri gesti d’amore 

s’innalza 

in preghiera al Cielo, 

testimone della Grazia 

del nostro 

stato di necessità. 

E mi ritrovo così 

sola. 

Nuova, 

fecondata. 

E se esiste una fine 

più grande 

è un nuovo inizio. 



Lontani

La nostra energia 

fa da combustibile 

al Cielo 

l’oro nero 

di questa immensità. 

Respiriamo 

la stessa cosa. 

Piango 

e non so 

se di tristezza 

o di dolcezza. 



Essere senza pudore 

come il sale 

come il sole. 

Essere semplicemente 

come il disegno di un bambino. 



Offro le labbra 

screpolate 

arse di passione 

morse di baci 

spaccate di sole 

umide d’amore 

dolci di te, 

come un roseto in fiamme. 



Vestita di te 

per unico gioiello 

il cuore 

a piedi nudi 

giro la terra 

ruoto le stagioni. 



Sarò il sale 

sulla tua pelle 

di marinaio, 

sarò la pelle 

che ti separa 

dal mare. 



La nostra passione è 

abissale come la morte 

verticale come la vita. 



Gitana

Mangio fiori 

perdo tempo 

vivo di te 

cerco la mia parte 

di Cielo 

vivo di te 

prendo tempo 

mangio fiori 

e cioccolata 

la mia pazzia 

è poco controllata 

e sa di gelsomino. 



Ti mangerò di baci  

e i nostri denti veloci  

si morderanno,  

si stupiranno,  

si scavalcheranno.  



Questo sole mi prosciuga  

trascolora. 



Suono le corde 

del mio violino 

e vado oltre 

la capienza del tutto. 



Due labbra si posano 

come ali di farfalla 

con polvere di stelle. 



Un’attrazione verticale 

come scivolare sull’acqua 

come una gravità 

che non si forza 

un bacio 

che non si chiede. 



Il rumore dell’infinito 

e tutt’intorno Australia 

colora i nostri corpi 

scalda la vista 

nudi come eravamo 

e semplici 

e poi ci scagliavamo 

in Mare 

e tutt’intorno Australia 

e dentro noi. 



Forse è sufficiente 

amarti come ti amo 

senza passato 

senza futuro 

un punto verticale 

immobile 

di tempo. 



Il contatto è un delirio 

è raccogliere il miele con la lingua 

e rimetterlo in circolo. 



Prendimi 

quando non me lo aspetto 

quando non ti sto pensando 

quando ne hai voglia 

quando non dovresti. 

Entrami e combaciami. 

A baciarmi 

ci pensi dopo. 



Bacio

Le nostre due 

lingue fanno 

rugiada dolce 

a qualsiasi ora 

insieme fanno 

ridere l’alba 

di un mistero 

sempre nuovo. 



Cannunbulismo

Mi sveglio la notte 

e ti mangio le dita. 

Di giorno sogno 

di leccarti le ferite. 



Investiti di Gloria  

corpi come Dei  

mani liquide  

e sangue caldo  

occhi di rugiada. 

Il gioco del nostro amore  

è appena cominciato.  



Vengo a te  

con tutto il mio passato  

il mio presente e il mio futuro  

con la mia pelle di serpente sulla spalla  

e con questa carne nuova  

di cui non conosco  

ancora il colore  

un passo dopo l’altro  

con la mia andatura  

né bella  

né brutta.  



Creo l’amore  

ad ogni passo  

come impronte sulla sabbia.  

Il mio cuore  

lascia il segno. 



Ti amo voluttuosamente  

ti amo immensamente  

ti amo impazientemente  

ma soprattutto  

ti amo  

timidamente.  

Ti porto via  

ti porto lontano  

ma soprattutto  

ti porto a te stesso  

mi porti via  

mi porti lontano  

ma soprattutto  

mi porti a me stessa.  



Tienimi con dolcezza  

amore mio,  

la dolcezza dei tuoi silenzi  

la dolcezza delle tue paure  

la dolcezza delle tue fughe,  

che sono le mie,  

l’interminabile dolcezza  

del tuo amore,  

l’insostenibile bellezza  

del tuo cuore,  

che è il mio. 

Prendimi con dolcezza  

amore mio. 

Amore intreccia  

le nostre mani  

Amore lega  

i nostri corpi. 

Noi possiamo solo  

prendere e dare. 

Amami con dolcezza  

come ti amo io.  



Crei ogni parola  

dicendola 

crei ogni forma  

accarezzandola  

il mio nome non è mai stato Sogno  

il mio amore non è mai stato Realtà  

prima che tu creassi  

ogni parola. 



Cuore a cuore 

palmo a palmo  

un velo d’aria ci divide  

su cui è scritta  

tutta la nostra storia  

un respiro complice  

e meravigliato.  



Ho capito l’anatomia del mio corpo  

stando tra le tue braccia  

la forma del mio cuore  

dei miei occhi  

delle mie labbra  

dall’impronta che lasciavano in te,  

la consistenza della mia vita  

dalla capienza del tuo amore.  

Non c’è cosa  

che non abbia capito  

grazie a te.   



Prendo qualunque cosa da te  

il sudore  

il sangue  

il bisogno  

il desiderio  

la pienezza  

la dolcezza  

la perfezione  

la miseria.  

L’amore non è abbondanza.  

L’amore è quello che è.  



Blu come le stelle  

una farfalla si posa sul mio cuore  

sussurra note  

smerigliate  

riposa  

mai stata cosa più leggera sul mio cuore  

mai stata cosa più bella nel mio cuore.  



Mi piacerebbe  

sentire dove finisci tu  

e dove comincio io  

e dove invece  

siamo attaccati  

Mi  piacerebbe  

sentire la tua mancanza  

da vicino  

e dimenticarla  

subito 

Mi piacerebbe  

sentirmi persa  

e ritrovarmi  

dopo molto tempo.  



Ho un sentiero nel bosco   

e ti ci porterò 

Ho modellato la mia pelle  

tra rovi e ortiche  

e ti ci porterò  

ed ora è bellissima  

e la percorrerai.  



Ti regalo un colore  

un colore che non esiste ancora.  

Puoi farne  

ciò che vuoi.  



Mi manchi sempre  

in ogni stupido attimo  

di ogni stupido momento  

in cui cerco di dimenticarmi  

come mi chiamo  

e chi sei.  

Mi manchi così tanto  

che a volte mi fa male  

solo sapere che esisti  

lontano da me.  



Quando ti bacio  

è tuono e grandine  

e acqua su lava  

e un abbraccio caldo  

che mi contiene  

e sono terra  

in un cuore di fuoco.  



Raccoglierò ogni tua lacrima. 

La porterò alle labbra 

la gonfierò come bolla di sapone 

la stringerò forte 

la sosterrò mi sosterrà 

ci riempiremo di lei  

ci conterrà. 

Insieme  

tra pareti trasparenti  

di colori evanescenti  

ci porterà via.  



D’ora in avanti  

ovunque  io sia  

sentirai la mia pelle  

scivolare sulla tua  

ti sveglierai  

per i miei capelli  

ovunque tu sia  

ti stupirai  

delle mie labbra 

e ti dovrai fermare  

per accogliermi  

dentro di te  

D’ora in avanti  

ovunque io sia  

saremo  insieme.  



La notte sono piccola 

Il tuo corpo mi contiene 

La tue mani mi ascoltano 

La tua pelle mi sente 

Il tuo respiro mi capisce 

Io sono con te 

Io sono. 



Dappertutto  

eppure penetrante   

come un suono  

che attraversa i muri  

e le ossa  

come uno sguardo  

un desiderio  

una volontà. 



Questo è un incubo di bellezza  

una vertigine  

verticale  

abissale  

un abbandono totale  

un amore smisurato  

un abbraccio sicuro. 



Nuvole di colore siamo  

sul cielo terso della tristezza  

venti che spostano arcobaleni  

e accendono calore.  



Sei il mio cielo. 

Mi muovo in te. 

Risplendo per te.  

Danzo con te.  



Tutti i colori dell'arcobaleno 

i tuoi capelli 

e le ciglia  

l'impronta della barba, 

una lacrima di Cielo  

scende guance 

di nuvole  

costeggia un grande Sole  

giallo nel petto  

su praterie  

distese  

su un'erba  

finissima.  

Non aver paura dell'amore,  

amore. 



Quando il tuo nome  

era preghiera  

il mondo si fermava  

un attimo  

a lanciarci baci   

di poesia  

sulle nostre guance  

affamate  

ogni volta che il tuo nome  

alitava nell’aria  

e apriva pareti  

scardinava dighe  

sovvertiva muri.  

Ora che il tuo nome  

è preghiera  

il mondo si ferma  

incredulo  

arreso  

davanti a tanto amore  

e rimette a noi   

le nostre Poesie  

quotidiane 

le preghiere  



di sempre.  



Se non ci sei  

c’eri. 

Se non ci sei  

ci sarai. 

Quando non ci sei  

sento vibrare l’aria  

del tuo respiro  

che attraversa e riempie il tempo 

come un canto. 



Ogni piega  

della tua pelle  

è aperta  

visibile  

penetrabile 

dalla mia vista  

dalla mia lingua,  

trafitta 

oltrepassata  

e compresa  

dal mio amore.  

Ogni punto  

ogni curva  

ogni angolo  

ogni rilievo  

della tua pelle 

è mio. 



Con labbra tremanti  

percorro il tuo corpo 

con labbra tremanti  

lo spoglio  

labbra tremanti  

toccano le tue  

labbra tremanti  

esultano  

di un sorriso mai visto.  



Eppure sentire

Vibrare tra le tue braccia 

imbevuta dei tuoi umori  

mossa dal vento e dal sole  

morsa dalle tue labbra  

morbide di calore  

mi attraversano la carne  

a tocchi leggeri  

spietati.  



Il mio amore  

è Terra Tropicale  

non teme eccessi  

di lacrime  

o di luce.  

Acqua e Fuoco  

lo rendono  

lussureggiante.  



Negli spazi siderali e nelle musiche delle sfere  

gli amanti sono la stessa canzone 

e si incontrano lungo  

la stessa nota.  



Ti lascio le chiavi  

delle mie stanze segrete  

così puoi aprire  

ogni volta che ti cerco  

ogni volta che ritorno  

ogni volta che non vedo  

l’interruttore della luce  

e non trovo me stessa. 



Troppo grandi  

per stare dentro ai margini,  

il colore sbava  

la mano trema  

il disegno infantile  

non ci aiuta  

a capire la realtà.  

Non sappiamo nulla  

al di fuori  

di quello che sentiamo.  

Amori che sfondano  

i confini delle paure  

e fanno male.  



Reggeremo  

l’insostenibile Grazia  

di esserci incontrati.  

Prima di noi  

niente.  

Dopo  

tutto.  

Io non sono niente  

sono solo  

la tua cosa da baciare.   



Mani che modellano la luce 

resto impotente  

di fronte a tanta bellezza.  

Resto ferma.  

Resto. 



Il tuo amore 

mi travolge mi avvolge  

in spire sottili  

delicate  

il tuo amore  

è nelle mie ossa  

nel mio sangue  

è il colore del cielo  

e il profumo dell’aria  

e del pane  

caldo.  

Il tuo amore  

mi abbraccia mi inonda  

sostiene  

avvolge  

travolge  

come un’onda. 



Che pena amore mio  

non ti voltare 

non guardare  

le mie lacrime  

non guardare  

questa strada  

umida  

di ciottoli  

pungenti  

che ti sei lasciato dietro  

non sentire  

i boati del dolore  

le sofferenze delle domande  

senza risposta  

brandelli di corde vocali  

e muscoli tesi  

rotti per terra. 

Solo senti…  

questa musica  

senti il ritmo  

e la melodia  

di due cuori  

che si amano.  



Prendi da me quello che vuoi.  

Prendi tutto.  

Ti basta anche meno.  

Dammi quello che vuoi.  

Dammi tutto.  

Mi basta anche meno.  

Alla tua Anima  

basta la mia.  

Alla mia Anima  

basta il Tutto.  

Prendimi tutto.  

Ogni cosa che prendi  

mi dà tante cose.  

Noi siamo Uno 

Uno di Piacere, Uno di Bellezza, Uno di Forza. 

Da te prendo tutto quello che sei. 

Ti lascio essere  

liberamente.  



Non posso amarti di più  

perché di più  

non esiste.  

Esiste  

da qui  

all’infinito  

e ritorno.  



Dalle porte del Tempo  

filtra il Canto  

del nostro Amore. 



Dopo di te cosa?

Il mondo  

si è scrollato  

dei colori  

sono tutti a terra  

con le prossime piogge  

scivoleranno via.  

Suoni sparsi  

rimbalzano senza grazia  

sporcando il vuoto  

occupando il vento.  

Vie inutili  

solcano la città.  



Ci vediamo oltre l’estasi  

tra parole nuove. 



Qualsiasi sacrificio   

è dovuto  

all’Amore  

piccola offerta  

scontato omaggio  

la vita stessa  

è un attimo  

che non vale un solo atto d’amore  

o può contenerne tanti.  

L’estasi suprema  

è devozione  

spirituale  

eterna.  

Io  

lo  

so.  



Mani nelle mani  
Sogni nei sogni  
Stiamo guardando  
Nella stessa direzione  
Occhi negli occhi  
Cuori tersi.  

 
 



A volte occupi tutto il mio campo visivo  
e molto di più.  
Guardo i tuoi occhi al buio.  
Ogni cosa è illuminata.  



Il Cielo tutt'intero mi cade addosso.  
Appartengo più a Lui che a me. 



Mi interessa  
solo  

sentire  

tutte  

le note  

della tua pelle  

ovunque  

ogni nota  

in ogni parte 

ogni piccola parte  

suonata  

con ogni cosa  

ogni piccola cosa  

dita unghie denti labbra lingua  

e ogni parte di pelle della mia pelle 

e sotto la pressione  

delle mie pupille 

che scavano e sollevano e la percorrono  

inesauste e insensate 

in cerca di ritmi e battiti 

pulsazioni cellulari 

onde algoritmi e disegni segreti  

di ogni parte di pelle 



che scivola e vibra 

risuona di un suono speciale 

la melodia lentissima 

che buca il tempo 

ed è tutti i miei ricordi. 

Mi interessa solo  

sentire  

tutte  

le note  

ogni  

via polifonica  

a ogni  

singola nota  

in ogni spazio 

in ogni secondo  

di pelle 

tua pelle 

lunghissima 

invincibile  

immortale. 



La sera  

a letto  

chiudo i miei occhi  

e guardo i tuoi. 

Il tuo corpo ora è lontano 

i tuoi occhi sono qui  

davanti a me  

aperti.  

Varchi  

aperti. 



Sei dietro ogni mio respiro  
per sostenerlo 
per dargli la forza  
di creare  
da Terribili Niente  
un mondo bello. 



La tua Forza è la mia Forza 

La tua Debolezza è la mia Forza 

La tua Bellezza è la mia Forza 

L’amore ci anima.  



Nel passato vedo te.  

Nel futuro vedo te  

Nel viaggio impazzito  

intorno a me stessa  

sei la striscia di colore 

che mi tiene unita.  



Di questa cenere faremo  

polvere di stelle 

di queste stelle  

faremo un nuovo mondo  

di queste nostre lacrime  

faremo la saliva più buona 

il sangue più fertile. 

Questo mio cuore  

te lo dò in pegno 

quando sarà maturo  

...non me lo renderai. 



Non fare nulla. 

Non fiatare. 

Ti ascolto. 

Le direzioni del tuo sangue  

affluiscono nei miei fluidi 

Le diramazioni del tuo desiderio  

Si inintrecciano con le mie 

Il tuo suono  

percorre la terra 

come una nota inascoltata.  

La sento. 

La ascolto.  



Voglio essere bambina  

insieme al mio amore 

voglio essere ragazza  

insieme al mio amore 

voglio essere donna  

insieme al mio amore  

e nello stesso letto 

dolce 

immenso  

fantasmagorico  

di bambina  

di ragazza  

e di donna  

infine  

morire  

sorridendo al mio amore 

grata 

come il primo giorno  

per la prima cosa bella  

che ho avuto dalla vita 

per la cosa più bella. 



Quanto durerà  

non si sa. 

“Da sempre e per sempre” 

fa poco meno 

o poco più 

di un eternità? 

Non lo so.  

Forse va tirato un po’  

e aggiustato ai lati 

che non ci scopra i piedi 

che sia leggero  

e si srotoli infinito 

che nasca e muoia ogni momento 

in modo da non lasciarci il tempo  

di saper nulla davvero,  

in modo da non lasciarci scampo.  



Il mio tesoro

Voglio celebrare i tuoi difetti  
cantati e ballati al ritmo delle tue oscenità  
Voglio onorare le tue sfrenate  
mancanze incompiutezze e miserie  
gridare Vita! nella morte delle tue apnee  
inspirare i tuoi espiri  
e soffiare e gonfiare  
la vastità  
delle tue crepe  
Onorerò adorerò  
ogni asperità del tuo terreno  
ogni buca e cicatrice sui tuoi storti percorsi  
Voglio bruciare di luce  
tutte le oscurità da ardere  
accatastate a casaccio  
Voglio tessere e cantare  
le tue lodi e ballare  
le tue Meraviglie  
e che tutto il nostro Buio  
risplenda  
a perenne memoria  
del nostro Presente  



spaccare ogni breccia  
e farne una voragine  
Voglio tutti i tuoi difetti, 
gelosamente,  
perché sono i miei  
e voglio che appartengano 
solo a Noi. 



FINE
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Frequento temi spirituali con esperienza e padronanza. Gestisco un 
blog di crescita personale e una Pagina Facebook con più di 15.000 
fan*. 
Offro consulti, scrivo, dipingo, fotografo, autoproduco ebook di 
romanzi saggi e poesie, mp3 di musica e di meditazioni, e video in 
cui recito se stessa ed eventualmente canto. 
Continua a seguirmi su...  

Sito web: silviapedri.com  

https://silviapedri.com


Pagina Facebook: facebook.com/Silvia.Pedri.9/ 
Instagram: instagram.com/silvia.pedri/  

*dati 2019 

https://www.facebook.com/Silvia.Pedri.9/
https://www.instagram.com/silvia.pedri/


Dalla stessa autrice

C’è Vita sul Pianeta 
Romanzo

 
Non so se ti capitano spesso esperienze che ti ribaltano la vita.  
Certo, io me la sono andata a cercare.  
Un giro completo in latitudine. Un altro emisfero. 

Milano – Buenos Aires e ritorno in meno di una settimana. Dovevo 
solo trascorrervi il compleanno. In base a una pratica astrologica, 
sarebbe stato di buon auspicio per tutto l’anno a venire. Beh sì, quei 
giorni c’erano buone energie!  
E io ero così ribaltata, sconvolta, smarrita e aperta che davvero mi 
persi e mi ritrovai. 

“C’è vita sul pianeta!” Un’esclamazione di pura sorpresa e 
meraviglia.  



Scoprii un amore viscerale per l’Argentina, il suo umorismo, la sua 
poesia, scoprii coraggio e fiducia nella vita e ripresi in mano quel 
mio spirito avventuroso e appassionato che ancora mi sostiene.  
Fui anche scoperta. Ma di questo ne parliamo dopo. Te ne parlo nel 
mio libro.  
Tutto avvenne grazie all’amore, la più potente medicina, il 
detonatore e incubatore di ogni trasformazione.  L’amore, tanto 
cercato, mi trovò. E mi prese.  
Eh sì, c’è anche un uomo. O almeno c’era. Chissà. =D  
Questo libro è la storia di come sono rinata in Argentina, storia 
romanzata, per renderla più credibile.  
Ti invito a fare questo viaggio insieme a me. Ti garantisco che 
leggerlo sarà (quasi) come viverlo. Una esperienza che (quasi) ti 
ribalterà la vita! 
Sei pronto? 

Scarica l’estratto gratuito > VAI 
Acquista in formato ebook > VAI 

https://silviapedri.com/negozio/ce-vita-sul-pianeta-estratto/
https://silviapedri.com/negozio/vita-sul-pianeta/


La Risposta di Giobbe  
Romanzo

Liubia e Salvo si riconoscono e si amano, in modo disperato, in 
modo folle, nell’unico modo possibile, che gli esseri umani normali, 
purtroppo, non conoscono. Si danno vita.  
In bilico tra saggezza e incoscienza, tra paura e tenerezza, tra 
miseria e grandezza,   giungono fino al punto che gli concedono il 
loro dolore e traumi terribili di cui, a poco a poco, si svela il mistero. 

I personaggi, colpiti e trasformati dall’amore, si rivelano al lettore, 
nella verità e nella crudezza della loro psiche martoriata. Alla fine 
la forza della Vita li guida a coraggiose consapevolezze e decisioni. 

“La Risposta di Giobbe” è una dolcissima storia d’amore, una 
intensa storia di formazione, un noir. 



È un viaggio, interiore ed esteriore, che prende con sé e conduce per 
mano alla Rinascita. 

Acquista in formato cartaceo > VAI 
Acquista in formato ebook + audiobook > VAI 

https://silviapedri.com/negozio/la-risposta-di-giobbe-cartaceo/
https://silviapedri.com/negozio/la-risposta-di-giobbe-ebook-audiobook/


La Ricerca dell’Anima Gemella 
Poesie

Che cos’è l’amore? Dov’è? La risposta in una storia vera che si 
propone come un percorso iniziatico di realizzazione di sé, dallo 
smarrimento alla felicità, attraverso le più variegate emozioni e 
situazioni.  

Poesie intense o delicate, dolci o divertenti, che fanno sognare le 
corde più sottili e sensibili dell’anima, ti accompagnano nella 
Ricerca più fondamentale e appassionante dell’esistenza.  
L’Avventura alla scoperta di sé e dell’altro, al raggiungimento della 
Felicità. Il segreto dell’Amore in quasi 200 poesie, alla Ricerca 
dell’Anima Gemella! 

Acquista in formato ebook > VAI 

https://silviapedri.com/negozio/la-ricerca-dellanima-gemella/


Allineamento per Anime Gemelle  
Audio mp3 di meditazione

L’audio-meditazione  per l’allineamento delle Anime Gemelle è 
stato creato da me ispirandomi a un lavoro di David Sabat, medium 
e operatore olistico. Ascoltarlo ti servirà a purificare e potenziare 
l’aura e fondere le energie a livello sottile tra te e la persona che ti 
sta a cuore affinché si crei la massima intimità, intensità d’amore e 
armonia. Tu e la persona in relazione con te, al momento uniti o 
separati, potrete crescere insieme e sostenervi nella reciproca 
evoluzione. 
La meditazione è concepita per essere praticata anche solo da una 
delle due persone, ma se entrambi lo desiderate, l’evoluzione vi 
porterà ad unirvi e condividere in modo sempre più creativo e 
costruttivo le vostre vite.   Se il legame già sussiste le energie 
scorreranno inevitabilmente da una persona all’altra e il legame 
sarà sempre più nutrito e rafforzato e il potenziale di crescita col 
passare del tempo sarà sempre maggiore. 



È una pratica meditativa, non una forma di magia. Se l’altra 
persona non è aperta nei vostri confronti, né in modo materiale né 
in modo sottile, non riceverà alcuna energia da voi e la 
comunicazione non ne beneficerà in alcun modo.  La meditazione 
sviluppa la vostra capacità di amare e di coinvolgere l’altro nel 
vostro amore.  
Non garantisce nozze felici né durature ma abbinata ad altre 
pratiche di crescita personale porta pace, gratitudine e coesione, 
motivazione e potenziale evolutivo all’interno di una coppia. 
La meditazione è  molto intensa e piacevole.   È uno strumento 
energetico che porta nutrimento, riequilibrio e guarigione sia alla 
coppia sia al singolo che la pratica.  
Si può fare una volta sola nella vita o tutti i giorni per tutto il tempo 
che si vuole. 

Acquista in formato mp3 > VAI

https://silviapedri.com/negozio/meditazione-allineamento-anime-gemelle/

