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Descrizione 

Nell’arco di Nove mesi, come fosse una Gravidanza, 

ho ricevuto in connessione con la fonte, una serie di 

messaggi da ogni forza della Natura: dalla Terra, 

dall’Acqua, dal Fuoco, dall’Aria, e dallo Spirito. 

I Maestri della Stella e l’Amata Divina Madre Terra, mi hanno guidato nel creare questo “Manuale”, 

una sorta di Bussola che ci aiuta ad orientarci nel Viaggio della Vita! 

Questi messaggi sono Doni che la Natura ci offre, dandoci spunti di riflessioni mediante le Metafore 

della Natura stessa, che possono di-ventare fonte di consapevolezza, grazie alla quale possiamo 

celebrare e rendere utili tutte le esperienze della vita, come se dei Nonni Saggi ci ascoltassero sempre 

e fossero pronti a donarci la loro saggezza. Mi è stato chiesto di creare una Carta per ogni messaggio e 

di creare un Gioco Virtuoso, che ogni essere Umano in viaggio come Pellegrino della Luce sulla terra 

può “Godere”, per usufruire di un segnale stradale a forma di cuore, per intuire un percorso, una svolta, 

una tappa e procedere con più facilità e gioiosa consapevolezza, verso la propria meta e la 

manifestazione della propria Missione, in Divina Compagnia. 

Biografia 

Serenella Ballore, iscritta a una scuola a tempo pieno chiamata vita dal 1961. 

Nel 1994, dopo aver avuto una preziosa esperienza di pre-morte, inizia un intenso percorso di studi e 

crescita personale e spirituale, nel 2000 da manager nel campo farmaceutico diviene un Formatore 

Motivazionale e un Counselor Olistico, capovolgendo completamente la sua vita. Ama definirsi 

“Messaggera di Felicità”, è Moglie, Madre, Imprenditrice Consapevole di successo, è esperta in 

comunicazione, Team Building, Crescita Umana e Spirituale, Trainer di Firewalking. Tiene da anni, 

con magnifici risultati, corsi rivolti alle Persone che aspirano ad una evoluzione integrata fra Materia e 

Spirito. Si rivolge anche alle Aziende, alla Pubblica Amministrazione e a tutti coloro che vogliono 

arrivare all’eccellenza unendo alla mente la forza del “cuore”. Dotata di una spiccata Intelligenza 

Intuitiva si offre come strumento alle Guide di Luce Lemuriane, divenendo tramite di Innovative 

Discipline evolutive di Quinta Dimensione. Fonda la prima scuola in Italia di Soul Trainer, un sorta di 

Educatore Spirituale, un Attivatore Quantico di quinta Dimensione, adeguatamente formato per 

facilitare il processo evolutivo Umano e Sociale in questo delicato momento di passaggio dal vecchio 

al nuovo mondo. Autrice anche dell’opera “Tu sei Unico e Irripetibile e...” ed. Terre Sommerse. 
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