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Riscopri il Diamante Divino dentro di TE! 

 

Cara Sorella d’anima, 

Fermati un istante, vai davanti allo specchio, guardati negli occhi, respira profondamente e 

chiediti: quanto sto rispettando me stessa? Quando è stata l’ultima volta che mi sono amata, 

mi sono chiesta e donata ciò di cui avevo bisogno? Quanto sto nutrendo i miei talenti e 

rispettando ciò che sono nata per essere? 

Ricordo ancora quella sera di 5 anni fa, il perdermi nei miei occhi, la sensazione di freddo 

per tutti quei momenti in cui non c’ero stata per me stessa, perché ero altrove, il pianto, lo 

sconforto, il senso di colpa per la mia sensazione di vuoto davanti ad una vita 

apparentemente perfetta (successo nel lavoro, famiglia, affetti, viaggi, bei vestiti). E poi 

l’abbraccio caldo che mi sono data, le carezze sul mio viso e la compassione che ho provato 

per me, mi sono vista, sentita, amata forse per la prima volta. Mi sono scaldata davanti al 

fuoco, poi d’istinto ho aperto il portone, spento le luci e spalancato gli occhi sopra di me . . 

. le stelle brillavano e io nel mio cuore mi sono sentita una di quelle! Ho chiuso gli occhi, 

messo le mani sul cuore, respirato profondamente . . . e un altro respiro ancora . . . mi sono 

tuffata nel mio centro “affondando” in mezzo alle stelle . . . mi sono sentita brillare le 

viscere, cullata e amata dall’universo così come sono, esageratamente luce! Ho danzato a 

pieni nudi sull’erba sotto le stelle celebrando la mia Bellissima Diva in connessione 

profonda col tutto, gioia e gratitudine immense! Momento di Beatitudine! Conservando nel 

cuore-anima tutto questo come un dono prezioso, sono rientrata in casa davanti al fuoco e  



	

	
COPYRIGHT © ELENA CHIARI ALL RIGHT RESERVED 

	

 
 

non ero più la stessa . . . avevo visto, sentito, celebrato il mio tesoro interiore, il diamante 

nascosto che è sempre stato là dentro di me, la mia Bellissima Diva e iniziato il viaggio per 

scoprirlo e nutrirlo in tutta la sua essenza.   

 

L’universo ci guida se svuotiamo il nostro ego, creiamo spazio e restiamo aperti a 

ricevere in profonda fiducia e gratitudine, nei nostri cuori siamo UNO. 

Quella sera il divino universale mi ha fatto un regalo immenso: mi ha sussurrato “Elena 

devi seguire la tua chiamata, non hai più tempo, in totale fiducia e lasciandoti guidare in 

amore e gratitudine – rispetta te stessa, i tuoi talenti, il tuo tesoro interiore, la tua Bellissima 

Diva e dialoga con me, io ti indicherò la strada del fiume che scorre verso l’oceano – 

riscopri, vesti e celebra la tua Bellissima Diva e aiuta altre donne a farlo ognuna nella sua 

unica luce divina perché ci sei passata e se ce l’hai fatta tu, molte altre donne lo possono 

fare e il mondo ha bisogno di questo! Quieora – interrompere le catene del sacrificio, dei 

compromessi, del si ma non posso, ESSERE e celebrare le dee divine che siete, le 

Bellissime Dive, nella vostra danza e luce unica in sorellanza universale – per voi per i vostri 

figli e per il mondo intero!  

Come ha anche profetizzato il Dalai Lama e molte altre guide spirituali: “La prossima sarà 

l’era della donna” rassicurando e sollecitando al tempo stesso alla rinascita l’universo 

femminile spesso alle prese con troppe pressioni e richieste nel quotidiano: solo salvando se 

stesse, le donne potranno salvare il mondo, attingendo alla loro potente energia femminile  
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che porta a cercare armonia in se stesse e col prossimo, a considerare la felicità degli altri 

come parte integrante della propria – unica forse speranza per costruire una società di pace 

e autentica serenità.  

Il divino universale mi ha continuato a sussurrare: “Tutto questo Elena accadrà, sta già 

accadendo; ti chiedo DEVOZIONE e ascolto, nel processo, amore e gratitudine; nutri la 

tua bambina interiore così allenti le paure dell’ignoto e risvegli lo spirito di avventura e di 

meraviglia che alimenta fortemente la tua anima – tutto arriverà”.  

Ho ringraziato, mi sono connessa col cuore, con la mia saggia e sacra Bellissima Diva e 

profondamente ho risposto: “SI!”  danzando e celebrando la mia rinascita il mio ESSERE 

divino.  

 

Siamo essere divini nel nostro centro, UNO con il divino universale che ci abita. 

Sono Elena una donna che ama la VITA consapevole che è un dono da vivere pienamente 

con la profonda gioia di essere se stessi, ciò che siamo nati per essere in questo mondo. 

Siamo esseri divini, un tutt’uno con l’universo che ci ha creati perfetti così come siamo, 

esseri di luce, di abbondanza e di amore. 

Questo e molto molto di più . . . l’infinito che ci abita nel nostro centro dove siamo una 

cosa sola. I problemi, la scarsità non esistono per il divino universale che è in noi, attorno a 

noi e ci serve quieora. 
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Il vero viaggio è dentro di noi, verso il nostro tesoro interiore, il diamante nascosto, 

verso le nostre radici, verso la nostra Bellissima Diva.  

Quando siamo là, ci sentiamo una cosa sola col divino, con l’esistenza e si crea lo spazio 

affinchè il tutto, l’amore, l’abbondanza, la luce ci possano pienamente abitare e straripare 

innondando il mondo.  

 

 

Dal mio viaggio, dal mio cuore al tuo cuore, posso condividere con tutte le donne anime 

sorelle un invito:  a riscoprire e tuffarsi nella loro Bellissima Diva! Vai dentro, scava dentro 

te stessa, pulisci gli strati per andare sempre più a fondo a scoprire il diamante che è sempre 

stato lì – la tua divina e sacra Bellissima Diva, da quel posto lascia andare tutto ciò che non 

risuona con la tua divina essenza, con gratitudine perché ognuno è uno specchio che ti ha 

permesso di vedere qualcosa dentro di te da guarire – quando arrivi a contattare il tuo 

tesoro interiore, dopo aver scavato, assapora la profonda gratitudine per l’esistenza, per la 

vita, la gioia immensa di sentirti parte dell’universo. Decidi e agisci partendo da questo 

spazio in totale allineamento col tuo scopo divino. Il lavoro vibrazionale-energetico 

dell’anima attraverso la numerologia è stato ed è per me fondamentale per scavare dentro e 

riscoprire e attivare la mia Bellissima Diva  – per prendere decisioni e muovermi in azioni 

da questo spazio di gratitudine amore, accettazione, senso di UNO con l’universo.  

 

Siamo esseri vibrazionali, è scientificamente provato dall’antichità, e i numeri e i colori che 

sono strettamente connessi ci aiutano a comprendere profondamente le vibrazioni in tutte  
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le loro parti (luce e ombra), supportandoci nel viaggio di consapevolezza che è la luce che 

guida il nostro cammino per me la nostra danza in un circolo universale di anime-sorelle! 

Con gratitudine e amore, la tua sorella Elena 
 
 
 
 

 

 


