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Credo nella forza dell’amore
e della luce che ognuno potrà
manifestare nel mondo. Credo
in te.
Nawal Kaoujaj

Mi chiamo Nawal, sono diventata per mia scelta e tendenza lo strumento attraverso cui si manifesta la voce dello
Spirito.
Voi tutti lo possedete e con tutti comunica, ma solo chi
presta attenzione dando importanza alle sue diverse forme
di espressione può coglierne i messaggi di luce; grazie alla
mia sensibilità riesco a percepire anche le frequenze più sottili di questa realtà, e questo mi ha permesso di entrare in
comunione con le profondità della mia Essenza, un processo
fondamentale per l’evoluzione di ogni essere umano.
Il fine di queste comunicazioni di Luce è portarci verso la
piena realizzazione, poiché nessun tempo è stato così pieno
di potenziale come questo, abbiamo raggiunto il punto di
svolta, ora è il momento di onorare la nostra anima, di tornare a casa.

Prefazione

La mia percezione della realtà si trasformò, per ampliarsi
definitivamente, quando ero ancora bambina.
La verità è che sono nata con facoltà sensitive abbastanza
accentuate, e fin dalla nascita in qualche modo avevo già
sperimentato esperienze «extrasensoriali», ma ero ancora
troppo piccola per definirle e comprenderle in modo logico,
fino a quel giorno. Era un bel giorno di primavera, adatto
per giocare all’aria aperta, ed esplorare la natura (come adoravo fare), avevo circa dodici anni, e decisi di incamminarmi
verso la natura che allora mi circondava; volevo esplorare
un piccolo boschetto che si trovava in fondo alla stradina
sterrata in prossimità della mia casa; e così camminando
mi addentrai in mezzo a una meravigliosa composizione di
piante, fiori, arbusti, erba, e piccoli animaletti di ogni genere. Mentre ammiravo quella splendida visione, a un certo
punto iniziai a sentire una calda energia avvolgere il mio
corpo, così mi fermai un momento per godere di quella
sensazione, e presto notai di essere immersa in un fascio di
luce diverso dal solito, sembrava come se il tempo si fosse fermato dentro alla sensazione di eterna beatitudine che
compenetrava il mio petto. Dolcemente mi sentii trascinare
dall’estasi e adorazione per tutto quello che mi circondava,
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e all’improvviso la mia vista cambiò: riuscivo a percepire la
luminosità di tutto, di ogni albero, filo d’erba, ramoscello o
creatura, potevo vedere i colori diventare intensi e muoversi danzando! Quella visione per me era puramente magica,
tutto sembrava trasformarsi in un modo che non posso spiegare con le sole parole; i colori brillavano e vibravano come
non avevo mai visto, tante erano le forme in cui si esprimeva
l’Essenza che abitava quel luogo, alle quali la mia sola mente
non poteva dare spiegazione.
Non mi spaventai per tutto questo, anzi mi sentii a casa, mi
percepivo avvolta e custodita in quel quadro danzante e prezioso, così profondamente più reale di ogni altra cosa; ma ciò
che più mi ricordo di questa esperienza multidimensionale è
il richiamo del mio nome, l’energia di quel luogo era cosciente
della mia presenza e mi conosceva molto bene, così quando
avvertii il richiamo, risposi immediatamente formando una
connessione luminosa di puro amore e lasciandomi immergere con estrema fiducia dentro questa melodia inebriante,
che si ampliava sempre più fino a trasformarsi in una sensazione di estrema unione con il resto della Creazione.
In questa mia esperienza ricevetti la più importante delle rivelazioni esistenziali in un modo così semplice, in quel
momento mi sentivo consapevole della mia individualità, e
allo stesso tempo parte del Tutto. Accadde senza difficoltà e
senza doverci pensare, la mia testa era libera da ogni pregiudizio; provai per la prima volta un profondo senso di comunione con la vita, perché in quel tempo l’amore si rivelò alla
mia coscienza nella sua forma più pura e incondizionata,
trasformando ogni situazione della mia vita, e modellando
per sempre il mio Destino.
Quando poi, crescendo e con il passare del tempo, mi sentivo bloccata dal dolore, mi fermavo a osservare il cielo stella-
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to chiedendomi chi o cosa fosse, quindi, questa potente energia chiamata Dio, e in quell’istante percepivo come risposta
nel mio petto, la stessa potente sensazione d’amore che provai in quel bosco incantato; questa profonda sensazione mi
permise di ampliare la visione verso ogni cosa, di superare
anche i limiti religiosi e vivere per mia scelta nella libertà
spirituale. Non ho mai accettato le risposte preconfezionate,
né mi bastarono gli insegnamenti ricevuti da piccola, fondati
sulla religione restrittiva e dogmatica di un Dio che puniva,
che dettava regole o che pensava come un essere umano.
Ho scelto così la via del risveglio, della libertà e dell’Amore incondizionato, e grazie a questa scelta ho potuto estendermi oltre il tempo e lo spazio, oltre questo stesso mondo,
per ritrovare il legame con altre dimensioni.
La mia vita è stata una continua ricerca delle mie verità
più profonde, ma solo la connessione con il mio interno mi
permise veramente di accorciare lo spazio tra la mia parte
Spirituale e quella umana, in maniera che potessero essere
e agire come un’unica Entità; ho cercato le risposte a tutto,
oltre le solite preconfezionate, poiché sapevo comunicare
con me stessa e capivo quando qualcosa non mi appagava o
non risuonava con l’amore che avevo percepito quel giorno,
avevo ormai iniziato a comprendere se qualcosa rifletteva la
mia verità dell’amore oppure no, e questo «allarme interiore» mi permise di accorciare i tempi di ogni mia evoluzione. La mia sensitività mi trascinò fuori dagli schemi comuni
della realtà, permettendomi di vedere e comunicare anche
con entità di Luce.
Imparai con il tempo ad assorbire informazioni energetiche per convertirle in strumenti utili alla mia crescita personale; questo processo di alchimia interiore mi facilitò a
raggiungere la frequenza necessaria per ripristinare il mio
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originale potenziale umano, e per prepararmi ai successivi
livelli della mia coscienza.
Durante questo mio percorso, mi fu trasmessa la visione
di questo libro, allo scopo di metterlo a disposizione di tutte le persone che vorranno risolvere la loro sofferenza dalla
fonte d’origine e, con l’aiuto della vibrazione contenuta in
questi simboli, sarà più facile comprendere l’origine di qualsiasi disfunzione psico-emotiva o fisica che ha causato il tuo
attuale blocco esistenziale. Sia chiaro che questo metodo alternativo non deve essere sostituito a cure in corso di patologie gravi o a qualsiasi altro metodo tu stia già utilizzando;
semplicemente, puoi abbinare questa alternativa ai metodi
che già utilizzi, si tratta di un lavoro interiore con la propria
Coscienza, assumendosi la piena responsabilità della propria vita e cambiando l’approccio verso sé stessi.
Passando per vari processi, ognuno di noi potrà evolvere
e dimorare nella propria serenità, ma niente accadrà fuori se
prima non inizia dentro, nulla arriverà a te se non permetti
al processo di attivarsi mettendoti nello stato della ricezione,
poiché di questo si tratta, mettersi sulla frequenza giusta,
per ricevere ciò che desideri.
Il mondo e la vita hanno tanto da offrire a chiunque si renda conto del legame intrinseco che ha con ciò che lo circonda,
la Creazione aspetta solo la tua presa di coscienza e decisione,
per seguirti e appagarti. Le domande da porsi per stimolare
le risposte giuste al miglioramento potrebbero essere: quanto
sono disposto ad allargare la mia visione per ricevere nuove
comprensioni e cambiare la mia vita? Che cosa potrei modificare e integrare per raggiungere la mia serenità? Quanto
mi sono amato, ascoltato, rispettato, perdonato in questo processo di crescita? Quanto sono disposto a vedermi oltre ogni
pregiudizio? Ad avere fede in me e nelle mie capacità?
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Ogni blocco energetico contiene un messaggio da comprendere, attraverso la sofferenza puoi ricevere la rivelazione che il tuo sistema ha da comunicarti, con la comprensione
di te stesso puoi sciogliere il dolore e permettere al tuo corpo di essere libero per attivarsi a guarire sé stesso.
In qualsiasi punto tu sia arrivato del tuo Destino, se stai
leggendo questo libro significa che hai deciso di accedere
alle tue infinite risorse interiori e trasformare alcuni aspetti della tua vita ormai diventati incompatibili con la nuova
realtà che desideri sperimentare; seguendo il processo che
ti propongono i simboli, avrai la possibilità di scoprire l’origine delle tue problematiche esistenziali, portando alla luce
della tua coscienza le reali cause emotive delle tue difficoltà,
poiché qualsiasi processo esterno o di ripristino energetico
si può avviare solo da un unico punto, da dove puoi avere il
controllo: al tuo interno!
In questo libro sono illustrati cinquanta simboli energetici per facilitare l’avvio dei tuoi processi di ripristino; a ogni
simbolo corrisponde un numero, per scoprire quale simbolo
sia adatto alla tua richiesta, e potrai utilizzare un metodo tra
i tanti per scoprire il tuo numero. Potresti usare un foglio e
scrivere, in quadratini di uguale misura, i numeri da ritagliare, per poi pescarne uno all’occorrenza; anche i numeri
che vedi durante il giorno potrebbero essere collegati con il
messaggio di un simbolo, oppure ancora aprendo «a caso»
una pagina.
Consiglio di compiere questo processo in completo rilassamento, scegliendo un momento da dedicare solo a te stesso, in un luogo in cui ti senti a tuo agio, in modo da poter
assorbire al meglio l’energia del simbolo; sarebbe opportuno
di sera, appena prima di coricarsi, perché si darebbe al processo il tempo di attivarsi senza le resistenze mentali.
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Un altro consiglio importante che ti posso dare è avere pazienza con te stesso e con le tempistiche di cui necessiterà il
tuo corpo per adattarsi e integrare l’energia della guarigione.

Come assorbire un simbolo

È necessario assorbire la frequenza del simbolo, in modo
che possa compenetrarti per stabilire l’allineamento dei
tuoi diversi strati energetici, e potenziare l’attivazione del
processo grazie alla collaborazione della parte cosciente (la
spiegazione mentale) con quella subcosciente (l’energia del
simbolo).
Tecnica n. 1
Quando avrai scelto il simbolo, leggerai prima la sua
spiegazione per poterne comprendere il significato a livello
mentale. In seguito ti concentrerai osservandolo per qualche secondo, proiettandolo mentalmente verso il tuo petto;
immaginerai l’energia di quel simbolo entrare e venire assorbita all’interno del tuo petto. Una volta assorbito, potrai
sentirlo espandersi fino a plasmarsi nella tua stessa forma
fisica. Infine potrai richiudere il canale e ringraziare il cambiamento che opererà dentro al tuo Essere.
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Tecnica n. 2
Utilizza un pennarello o una penna per disegnare il simbolo sopra un bicchiere, bottiglietta o qualsiasi contenitore
dove tu possa versare dell’acqua potabile, che prima dovrai
bollire e lasciar raffreddare. Una volta raggiunta una temperatura tiepida, potrai versarla nel contenitore con il simbolo
disegnato e lasciarla riposare per una decina di minuti. In
seguito bevi e ringrazia il lavoro energetico che hai attivato
dentro di te.

1. L’Elevazione

Elevati da ogni costrizione, da ogni restrizione, da ogni
limitazione!
Ora è giunto per te il momento di lasciare andare la vecchia vita per fare spazio a una nuova esistenza, stai per avvicinarti alla tua autentica essenza personale. Questa situazione implica un processo di trasformazione, nel quale la
tua vita, attraverso il caos primordiale, aggiornerà vecchi
sistemi di credenze molto radicati; la durata di questo processo dipenderà solo da te, e da quanto riuscirai ad accettare
la sofferenza che fa riemergere.
Questo simbolo ti suggerisce di slegarti da tutte le costrizioni che hanno in qualche modo limitato le tue esperienze
di vita finora, poiché non ti sono più necessarie, in quanto
non ti permettono di avere una percezione più ampia della
realtà.
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Osserva le dinamiche che stai vivendo da un’altra prospettiva più elevata, diventa lo spettatore di te stesso, e guarda come, piano piano, le tue vecchie credenze si dissolvono
per lasciare spazio ad altre più evolute e più in sintonia con
la tua nuova personalità. Tu devi solo accettare il processo
nel quale ti trovi, per quanto lungo o difficile ti possa sembrare; abbi fede e ricorda che ogni manifestazione prende
forma dal caos, permetti che accada in modo fluido, abbi il
coraggio di danzare assieme alla vita, poiché solo imparando a danzare senza paura ti potrai elevare.

