
TESTIMONIANZE 
 
Queste sono le testimonianze di persone comunemente… straordinarie! 
 
Queste sono storie di successo sono testimonianze non sollecitate di vari risultati: dall’aver 
recuperato vista all’aver trovato la casa dei propri sogni. Sono solo una piccola parte dei risultati di 
chi ha deciso di stare bene, di chi ha preso la responsabilità della propria vita.  
Ho deciso di pubblicarle per infondere speranza in chi legge, perché sappiamo che nella vita gli alti 
e bassi ci sono sempre. Leggere di parecchie persone normali, come ognuno di noi è, che ce l’ha 
fatta, che non si è arreso, che ha raggiunto gli obiettivi, è uno stimolo in più. 
Non li ho inseriti per mettermi delle medaglie che non mi competono: sono gli individui che 
decidono di dare una svolta alla loro vita con piccoli miracoli quotidiani. Questa è vita vissuta di 
persone comunemente…. straordinarie! 
Per rispetto della Privacy ho indicato solo le sigle del loro nome, città di residenza e data. 
 
 
Buongiorno Franco, 
ho piacere di condividere con voi la mia storia di successo. 
Dopo aver letto questo prezioso articolo, ho smesso di difendermi. L’articolo è “Obesi o magri. Si 
tratta di peso o volume?”. 
L'indomani il peso era sempre lo stesso, ma i jeans mi stavano abbastanza larghi. Era una vita che 
ci combattevo, non rendendomi conto che dovevo semplicemente levare l'armatura. 
Sono pur sempre una guerriera, ma solo al momento opportuno. 
Grazie dal profondo del mio cuore 
 
Un abbraccio, S. D. – Cagliari, 4 ottobre 2017 
 
Buongiorno Franco, 
Di preciso non so cosa scrivere, ma sento la necessita di ringraziarti. Come primo radicale 
cambiamento posso dirti che mia figlia ha trascorso tutta la serata di domenica con me ed era 
tutta baci e abbracci. Erano anni che non agiva così!!! 
Questa mattina devo fare l'esame dell'ago aspirato. Ho la sensazione che non troveranno nulla. 
 
Sto mettendo in pratica i tuoi insegnamenti: quando mi capita di arrabbiarmi cerco quale è 
l'emozione scatenante. FUNZIONAAAA!! Ed è estremamente liberatorio. 
 
Ora devo andare. Ti aggiorno. 
 
Eccomi di nuovo qui. Esami terminati ed al 90% non c'è nulla!! Me lo sentivo, ero molto serena 
stamattina. Grazie ancora. Ci vediamo presto!!! Un abbraccione 
Grazie, grazie e ancora grazie. 
 
Un abbraccio grande grande 
 
R.G. - Pavia, 18/7/2017 
 
Ciao a tutti. Con gioia condivido la mia storia di successo post Seminario Vista. Si è concluso ieri il 
seminario e già oggi sono sicura di aver recuperato un po' di vista. Infatti da miope dipendente 



dagli occhiali/lenti a contatti, sono riuscita a lavarmi, vestirmi, guidare, fare colazione al bar, senza 
occhiali. Li ho messi per lavorare perché non riuscivo ancora ad accettare di non essere 
pienamente efficiente e veloce, ma ho sentito la necessità di levarli più volte perché mi davano 
fastidio e mi hanno causato un fastidioso mal di testa. Togliendoli mi è completamente passato. 
Probabilmente gli occhiali che fino a venerdì sembravano perfetti, oggi sono già troppo forti! 
Adesso senza mi sento a mio agio e non smarrita come prima e a volte dimentico di non averli.  
Grazie di cuore Janas, grazie infinite a Franco e Carme. E grazie anche a me. 
I.V. - Cagliari, 27 febbraio 2017 
 
Ciao Franco, 
La mia storia di successo: 
Finalmente dopo anni mi sono svegliata senza dolori e acciacchi vari, prima le mie labbra erano 
pallide avevo le occhiaie...sono rinata ho un colorito sano via stanchezza cronica...e la cosa che mi 
commuove solo a pensarci è che mi sento piena d amore per tutto , come se fossi connessa con 
tutto e tutti, una sensazione che penso solo da bambina avevo provato ..grazie di tutto love heals 
mi ha cambiata dentro e fuori e non vedo l.ora di partecipare ad un altro vostro seminario ..un 
abbraccio col cuore a te e Carma siete eccezionali  
M.G.B. - Svizzera Italiana - 15 Novembre 2016 
 
Ciao a tutti carissimi!  
Scrivo per condividere con voi il mio stupore...non so come descriverlo...per ciò che sto vivendo 
dal mio rientro a casa dopo il Light. 
Non riuscivo a capire all'inizio...a rendermi conto di ciò sentivo e  di ciò che mi capitava. Adesso è 
sempre più chiaro. Mi sta succedendo letteralmente di "rivivere" il passato per rimetterlo in 
ordine. Stanno tornando nella mia vita persone, cose, canzoni ed episodi della mia adolescenza e 
gioventù e in modo spontaneo, rimetto o si rimette ogni cosa al proprio posto. Risolvo, ripulisco o 
elimino. Wow...sconvolgente! Certi  eventi li per li appaiono terribili ma...non per restare tali. 
Tutto prende una piega che mi fa dire "grazie" universo. Grazie per questa lezione, ora so come 
fare. 
E come non dire: GRAZIE ANCORA  a Franco e Carma!? GRAZIE DAVVERO! 
Un abbraccio a tutti!  
I.V. - Cagliari  10 novembre 2016 
 
Buongiorno a tutti e scusate il ritardo! Io sono felicissima e finalmente sono leggera e libera di 
essere amata mi hanno rinnovato il contratto di lavoro e la mia famiglia mi ama più di prima.. o 
semplicemente ora mi permetto di accettare l'amore . Vi voglio bene e vi abbraccio fortissimo  
S.D. - Cagliari  ottobre 2016 
 
Ciao a tutti,  come state? devo dire che mi mancate....e tanto...e mi manca la magia dei giorni del 
seminario. Anch'io volevo condividere la mia esperienza... 
In questa settimana mi sono trovata ad affrontare in maniera  piuttosto pesante tutti i miei "punti 
cruciali" tutti in una volta...per imparare a rifiutare il rifiuto nei miei confronti, accettare l'assenza 
di chi non vuole esserci, trovare la mia autorità.... tutto in pochissimi giorni, quindi potete 
immaginare.... sono  ancora  in piena centrifuga.  
Sento grandi cambiamenti nel modo che ho avuto di affrontare queste situazioni, i frutti non 
tarderanno ad arrivare sono certa! Un grande abbraccio a tutti!!!  
 



Grazie Infinite Franco e Carme, è davvero bello e importante sentirvi vicini anche al di là dei giorni 
del seminario, per accompagnarci in quella che è la nostra rinascita o risveglio, sia nei momenti di 
"travaglio" che nella gioia che ci aspetta a braccia aperte. 
O.G. - Cagliari, settembre 2016 
 
Eccomi qua di nuovo e buongiorno a tutti. 
Se l'altro giorno mi sentivo travolta da un'onda ieri sera mi ha travolto uno tsunami 
Espongo un pensiero ad uno dei miei figli e da questo ne nasce una discussione accesa e accesa è 
dir poco. Avere a che fare con un figlio ribelle e per giunta giudice è stato impegnativo. Ma era 
tutto il giorno che una vocina dentro me mi spingeva a parlare senza sapere nemmeno il motivo. E 
aggiungo che non mi interessa capire ho ascoltato il cuore. 
Ma la cosa più eclatante del Light Project che sta lavorando alla grande è ascoltare tutto ciò che mi 
accade dentro e fuori di me lo sento sempre più forte. 
Adesso vi dico il bello dopo la discussione ricevo un invito a cena da un uomo. E per me è stata una 
bella sorpresa anche per il fatto che ho accettato subito. E chi se l'ho aspettava una cosa del 
genere. Una che teneva a distanza chiunque si avvicinasse come la rocca di Gibilterra 
inespugnabile. 
Questa per me è una guarigione coi fiocchi. 
Vi voglio bene un abbraccio luminoso 
L.C. - Cagliari, settembre 2016 
 
Salve, 
sono una donna di 55 anni, con un ospite poco raccomandabile alla mammella sinistra. Ci siamo 
visti a Rovigo il 5 novembre scorso. 
La scorsa settimana ho spedito una mail al mio ex elencando tutte le cose che mi avevano fatto 
male. 
Due giorni fa ho fatto mammografia ed ecografia perché, dopo 9 chemio, dovrei procedere 
all'operazione. 
Il controllo ha evidenziato una netta riduzione del nodulo - era quasi 3 cm a max 1 cm (la 
radiografia non lo vedeva nemmeno, l'eco invece si, non capisco perché) e un residuo linfonodo 
ascellare, anch'esso max di 1 cm - sospetto secondarismo (cioè metastasi). Quest'ultimo c.a tre 
mesi fa era arrivato a misurare più di 4 cm. 
La radiologa dice che mi è andata molto bene perché ha visto gente fare chemio e soffrire per 
niente senza ottenere alcun risultato, a differenza di quanto accade a me.... 
Questo e' quanto. 
Grazie infinite e buon lavoro. 
M. G. - Rovigo, 25 novembre 2015 
 
Ciao Franco, tutto bene? 
Volevo ringraziarti per questo week end, per questo splendido corso! 
Come gia' sai era il mio terzo corso con te, oggi volta e' stato differente ma sempre molto 
intenso... Il primo ha cambiato molto il rapporto con Mamma, ci ha aiutati a crescere e a capire 
determinate cose accadute a noi e alla nostra famiglia... il secondo e' stato piu' una crescita 
personale... e questo, dopo 5 anni, beh e' stato meraviglioso, tutto il week molto bello e intenso, 
ma la guarigione fatta guardando E. negli occhi (LEI É LA MIA EX, CON LA QUALE HO ANCORA UN 
BUON RAPPORTO) e' stata una cosa che non dimentichero' MAI... sono riuscito a provare cose mai 
provate prima, sensazioni mai sentite e cose mai viste. Sono riuscito per la prima volta a sentire 
L'AMORE, quello incondizionato, sia da parte mia verso di lei che da parte sua verso di me, questo 



amore mi ha invaso, mi ha fatto ridere, per la gioia nel riceverlo, mi ha fatto piangere, perche' e' 
un peccato averlo visto e sentito cosi forte solo ora... ma questo amore mi ha riempito, mi ha fatto 
sentire amato davvero... e non sono servite molte parole tra me e lei per spiegare cosa fosse 
successo... ricordero' questo amore per sempre... ora entrambi abbiamo una relazione con 
persone diverse... ma entrambi sappiamo che questo amore esiste... forse rimarra' li'... in forma di 
amicizia... ma dentro di noi, per sempre amore... o chi lo sa, forse, prima o poi, ci rincontreremo... 
per un nuovo percorso insieme... non so come sara' il futuro so solo che questo week-end mi ha 
permesso di vedere l'amore nella sua vera essenza... e di questo ti ringrazio!!! Grazie per tutto 
quello che sei riuscito ad insegnarmi e trasmettermi! Grazie davvero! Con immensa gioia ti mando 
un forte abbraccio, e spero a presto!!! 
J. M. - Svizzera Italiana - Marzo 2015 
  
 
Caro Franco!! 
A distanza di qualche anno posso dirti che il lavoro iniziato con Light proget sta producendo i suoi 
frutti...la trasmutazione della tristezza del cuore in gioia e' avvenuta e mi accadono cose 
fantastiche e conosco persone splendide e il sorriso e' il carburante della mia giornata!! Grazie e 
voi per aver "spolverato" il mio cuore riportandolo a vivere la gioia ogni giorno cosi' com'e'! Vi 
abbraccio e spero nel 2015 di partecipare a un vs seminario e potervelo dare di persona!! Ridente 
giornata e tanta Luce! 
Vostra S.F. - Torino 31 ottobre 2014 
 
Caro Franco, 
sono passati 15 giorni di guarigione da quando e' finito il corso e mi sento bene. 
Dopo anni ho smesso completamente di prendere l'antistaminico giornaliero, ho molta energia e 
riesco ad affrontare le situazioni senza lasciarmi travolgere dalle emozioni. Non dico che sia 
sempre facile ma ci riesco. 
Davvero non so come ringraziarti. 
Ieri ho fatto la mia seduta dalla Dr.ssa G. Mi ha visitato a lungo e mi ha chiesto come stavo e come 
era andato il corso con te. 
Prima di rispondere le ho chiesto come mi trovava lei. Mi ha risposto che i tessuti, nelle zone che 
mi davano problemi, erano cambiati. Alla fine dell'ora mi ha detto: credo che questa sia l'ultima 
volta che vieni. Per me sei guarita! Mi spiace non averti fatto una foto alla schiena quando sei 
venuta la prima volta da confrontare con la tua situazione di adesso ... avresti visto con i tuoi occhi 
la differenza! 
Un abbraccio di luce. 
P.M. - Mantova, 22 settembre 2014 
 
Ringrazio per l'inoltro di questo video (Kyron del 24 agosto 14 ndr) perche' mi ha fatto riflettere 
sul significato della ricalibrazione. E' come trovarsi nel bel mezzo di un ponte che collega il vecchio 
e il nuovo: chi vibra "vecchio" non ti riconosce e anche io in molte occasioni/situazioni mi sono 
guardata e vista - felicemente - diversa. I pensieri ancorati alla paura cercano di portanti indietro, 
ma il fatto di aver imparato ad osservarli e a sentire le emozioni legate ad essi, oggi, con i nuovi 
strumenti appresi mi aiutano sempre di piu' a percorrere quel ponte, senza fare marcia indietro. 
Sia l'anno scorso e quest'anno, proprio come afferma Kryon, sono stati mesi per me in cui ho 
piantato semi di luce e le piante di "grano" stanno crescendo: la guarigione dal cloasma, la 
guarigione dalla percezione del maschile (lo specchio in cui mi riflettevo come donna nel rapporto 
con mio padre), l'apertura all'esplorazione della mia energia femminile con la conseguente 



attrazione nella mia vita di uomini che hanno oggi hanno energia maschile: cosi' io faccio un po' la 
donna nel rapporto .... Ho eliminato persone/cose che facevano parte del passato; un passato in 
cui vibravo in modo diverso da oggi. E si sono aperti dei canali di comunicazione con l'universo e 
affinati di ulteriori: faccio sogni premonitori molto dettagliati. La cassa integrazione e' iniziata oggi 
e nel mio sogno mi veniva comunicato che iniziava di martedi'. Sono serena, anche in questo 
ambito, perche' questo lavoro e tutte le fantastiche persone che mi hanno accompagnato in 
quell'ufficio dal 2005 vibrano ad una frequenza che non e' piu' la mia. Ho ricevuto un bellissimo 
dono dai (miei) datori di lavoro - che non sto a raccontare qui - per tutto l'impegno, la serieta', la 
coerenza che ho dimostrato in questi anni e che mi ha dato come messaggio che sono pronta ad 
accettare l'abbondanza. Prima era piu' facile per me dare piuttosto che ricevere. 
Mia madre, con la quale sono a stretto contatto dal 20 giugno, mi ha detto che sono proprio 
cambiata: e se lo dice la mamma .... 
Un abbraccio di luce 
Lightworker G.G. - Torino, 3 settembre 2014 
 
A giugno del 2013 io non ero piu' autosufficiente, non guidavo neanche piu' perche' la gamba dx 
non me lo permetteva … questa estate ho viaggiato da sola con treni, aerei e traghetti senza 
alcuna assistenza! 
Esattamente 10 anni fa mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla e trattata da subito con 
interferone beta. Per i primi cinque anni non ho avuto alcun problema, tranne quelli attribuibili 
all’assunzione di interferone e dei cortisoni in occasione di ricadute. 
Con la morte di mia mamma le cose sono cambiate e ho iniziato con i primi problemi motori che 
mi hanno portata, fra le altre, a lasciare il lavoro. Ho subito capito e deciso che questa condizione 
non mi apparteneva e ho iniziato a frequentare i corsi di Franco Bianchi con Formazione Indaco. 
Da li un percorso difficile e tortuoso, non senza numerose soddisfazioni e nuove consapevolezze in 
fondo al quale ho trovato un mare di luce! La scoperta di una nuova consapevolezza (o conquista 
della mio io profondo) mi ha permesso di usare diversi strumenti con la necessaria apertura: 
riabilitazioni, la scoperta della fede, la scelta di rinunciare ai farmaci in virtu' di un nuovo stile di 
vita con un’alimentazione mirata, la pratica della meditazione, il pilates. 
Sono ad oggi anche consapevole del fatto che ho ancora molta strada da fare di fronte a me, ma 
almeno ora so come fare … grazie Franco, grazie Raffaele!!!! 
S.P. - Roma, 2 settembre 2014 
 
Ciao amico! Pensavo proprio di scriverti questi giorni per raccontarti un po’ di come procede.[La 
musica e' meravigliosa la sento moltissimo, mi hai fatto un grande regalo.] 
Ti devo dire che fare le meditazioni mi da una grande energia, ho proprio voglia di farla anche piu' 
volte di quelle che mi hai consigliato tu..soprattutto quella dei genitori. Mi sembra che proprio li' 
devo lavorare, ho la sensazione di avere qualcosa di profondo da sciogliere con i miei genitori. Sto 
aspettando, come mi hai detto tu.. che non alla prima, non alla seconda…ma alla fine apre! 
Tutto mi e' apparso nuovo dopo la seduta, soprattutto, cosa molto difficile da accettare, non sono 
stato fedele a me stesso (all’interno del rapporto con xxxxx), alcune volte, anzi troppe, ho 
detto….MA PORCA MISERIA…invece di dire “no io non lo voglio fare”….. risultato: adesso non 
riesco a fare niente che non mi vada bene! E a dirti la verita' era quello che mi mancava da molti 
anni. Ho ritrovato la voglia di farmi i cavolacci miei e di essere dissacrante alla romana!! Ristabilire 
i ruoli con la consorte e lasciar sfogare tutte le nuove dinamiche che si stanno creando e che 
stanno sconvolgendo il rapporto. 
Ma va benissimo… 



Sto lasciando succedere tutto e tutto fara' parte del ritrovarmi.. Ho capito che c’erano troppi 
troppi compromessi… Tutto questo grazie al tuo zampino… In attesa di vederci ti mando un 
abbraccio enorme 
Per ora solo…Grazie 
G.S. - Cagliari, Agosto 2014 
 
Ciao caro! 
sto trovando difficile darti degli aggiornamenti perchè non so come semplificarti le sensazioni che 
provo da quel giorno e le cose che succedono.. e poi perchè sono ancora in fase vacanza con 
rigetto alla tastiera del pc. Sicuramente si e' smosso parecchio, sia da parte dei miei familiari (che 
ogni tanto hanno avuto dei comportamenti di affetto ed avvicinamento inspiegabile e molto 
piacevole.. escluso mio padre che non ho mai visto da luglio), sia all’interno di me stessa. 
Ho avuto diversi rilasci fisici, (tipo l’acutizzazione,nei giorni immediatamente successivi, di quel 
dolore di cui abbiamo parlato che riguardava il post operazione, che poi sta andando a scemare, 
sanguinamento di gengive (che non ho mai avuto se non da bambina), emorroidi (che non avevo 
da anni e che trovo inspiegabili), piu' energia e vista piu' nitida…ho avuto ed ho anche diverse 
sensazioni interiori (dell’anima?). 
Durante le meditazioni vedo sempre piu' colori e questo mi riempie di gioia, nel senso che mi piace 
tanto!! Alcune volte ascoltando le meditazioni (che sto facendo regolarmente anche in numero 
superiore ai tuoi consigli), sopratutto ascoltando L’amore guarisce, mi addormento…e mi risveglio 
riposata come se avessi dormito 1 ora! Con Xxxxx e' molto complesso.. in alcuni momenti mi 
sembra che questa esperienza ci abbia unito tantissimo, in altri (la maggioranza purtroppo) mi 
sembra che tra noi sia tutto sbagliato e che devo cercare una nuova casa in una nuova citta' per 
iniziare una nuova vita.. 
Ti mando un abbraccio, 
a presto, grazie 
P. - Cagliari (Agosto 2014) 
 
Riciao Franco, 
mi fa molto piacere raccontarti e poter raccontare le mie storie di successo.. 
..dal rientro a casa e' stato tutto un crescendo di nuove percezioni..una mia consapevolezza 
interiore che mi ha fatto capire che "in me di sbagliato non c'e' niente"..la quale per me e' molto 
importante..i giorni a seguire 
..fisicamente era da un mese e mezzo che la bronchite cronica si era trasformata all'eccesso e che 
mi tormentava con una tosse terribile notte e giorno..ieri mattina il mio compagno S. mi ha fatto 
notare che non tossivo piu'..uau!!..da un paio d'anni specialmente la sera per leggere avevo 
bisogno degli occhiali..gia' da sabato sera in pieno seminario li ho completamente dimenticati.. 
..Franco e' come quando vai in una casa che e' stata chiusa per tanto tempo..togli tutti i teli che 
ricoprono i mobili..strappi le tende.. quelle spesse che non lasciano passare il sole e di colpo tutto 
si riempie di luce!..e' cosi' che mi sento e mi pare di essere solo all'inizio!.. 
Ti ringrazio di nuovo per tutto quanto..un abbraccio... 
N. B. - Ascona Giugno 2014 
 
Gentilissimi 
vivissime congratulazioni per la grande Porta spalancata alla rinascita del benessere consapevole. 
Grazie dell’opportunita' avviata in zona e spero che il vento della Innovazione Meditativa ci ispiri e 
prepari lunghi percorsi benefici. 



Voglio ringraziare il grande relatore Raffaele per aver saputo gestire e comprendere in un contesto 
sconosciuto le situazioni dolorose esposte dai partecipanti. Dico questo perche' il case-story di mia 
cognata che non si confida con nessuno e addirittura si tiene a debita distanza dai colloquianti, 
anche se conosciuti, parenti o amici, e' riuscita a rilassarsi e ho potuto sentirle dire dopo tanti 
anni… Grazie dell’esperienza, sono stata bene!!! 
Non vedo l’ora di avere altri incontri, per quel che mi riguarda, anche seminariali, in un contesto 
“Be happy Now “. 
 Allontanando lo Stress” bocci genti” grazie ancora e atras botas cun Saludi. 
Cordiali saluti 
F.G. - Cagliari, Maggio 2014 
 
Carissimi Amici, 
Io non so quando finira' di sorprendermi questo Intensivo del Love Heals al quale ho partecipato 
questo maggio 2014. 
Sono tornata a casa avendo capito molto bene il meccanismo degli specchi... “Quello che vedi nel 
tuo contesto e' un riflesso di quello che sei Tu!” 
Tutto ha preso un nuovo aspetto e soprattutto tutto ha iniziato a parlarmi di quello che sono 
veramente... Con tanta calma e seguendo ancor di piu' il mio istinto ho iniziato a ridere di me 
stessa come mai avevo fatto e ritrovando la sfacciata che ero a 20 anni, ho iniziato a ripercorrere il 
mio presente senza tante parole e molti piu' fatti di prima. 
La mia vita ha presso una strada senza “tornanti”, una strada con ampie svolte e con una gran 
veduta. 
Non c’e' un momento che non sia stato importante, durante e dopo il seminario... la gente che ha 
partecipato era quella giusta per creare quell’atmosfera necessaria a fare fiorire le emozioni, le 
intuizioni... la forza di cambiare quello che non mi piaceva! 
Ma e' talmente tanto strano il frutto di questo seminario che non posso descrivere gli effetti 
concreti salvo il fatto che tutto quanto e' migliorato INTENSIVAMENTE.... 
Una cosa concreta ce l’ho... non sono piu' stata beccata dalle zanzareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 
La prova anti-zanzare... ma senza ridere vi racconto che eravamo al mare con mio figlio e alla sera 
c’era una specie di fiera nella strada principale (riviera adriatica) e dopo cena siamo andati a fare 
un passeggiata... [NEW] Le zanzare erano affamate e la gente vicino alle bancarelle continuava a 
ballare il “saltarello della zanzara” mentre mio figlio ed io eravamo immuni ai becconi... Dopo 
l’intensivo non ho piu' usato i soliti prodotti per difendere casa nostra e nemmeno i prodotti da 
spruzzare sulla pelle. 
Non so cosa dire... le cose che ho portato a casa dall’intensivo sono talmente tante e talmente 
ampie che non riesco a riassumerle, posso solo dire che ho fatto molto bene a partecipare e 
ancora una volta un’altra parte di me si e' risvegliata. 
Un abbraccio a tutti. 
A.R. - Trento maggio 2014 
 
Salve Raffaele, 
la guarigione sta determinando in me un nuovo stato di coscienza, un nuovo equilibrio… È sempre 
piu' facile essere me stesso, affrontare le battaglie quotidiane con fiducia e ottimismo. 
Vivo il presente e apprezzo ogni momento della giornata, consapevole del fatto che sta 
diventando sempre piu' difficile “incasinarmi” la vita. Ora sono un centro positivo. Ora sono una 
calamita potente per i pensieri positivi! Certo i pensieri negativi fanno resistenza ma, anziche' 
lottare per rimuoverli con grande dispendio di energia, preferisco sostituirli con pensieri positivi 
che, poco per volta, toglieranno terreno ai primi. Uccido il desiderio dell’obiettivo, ma vivo come 



se dovessi raggiungere un obiettivo. Anche quando non reagisco con la mia forza autentica, onoro 
e rispetto le mie emozioni e reazioni comprensibili. 
A questa maggiore chiarezza mentale, si accompagna una maggiore chiarezza visiva! I lampi di 
visione chiara stanno diventando sempre piu' frequenti, incrementando la fiducia nella 
guarigione… La chiarezza e' liberta'! Ora e' piu' facile accettare tutto cio' che vedo e vedere 
chiaramente senza occhiali. Ho trascorso una giornata immerso nella natura e questo ha 
risvegliato in me la magia della vita. 
Bisogna vivere cogliendo la bellezza di cio' che ci circonda, non limitarsi a esistere. E poi ho preso 
l’abitudine di ridere. “Non dimenticarti di ridere”, mi ripeto. La risata e' veramente un tonico, 
mette di buon umore. Tutto questo grazie alla guarigione! 
Faccio le meditazioni tutti i giorni, cercando di mantenere alta la percezione della guarigione. 
Trovo la seconda traccia “Amore ed energia” davvero portentosa, soprattutto se fatta seguire alla 
prima. Siamo Tutti Uno. 
La guarigione del corpo passa attraverso la guarigione dell’anima. Sono grato all’ Universo per la 
mia crescita spirituale. Imparo le mie lezioni con sorriso e gioia. Nutro sentimenti di compassione e 
comprensione per quelle persone che non hanno intrapreso il cammino… 
Auguro Buona Vita a tutti. 
GRAZIE. Un abbraccio 
E.M. - Cagliari (Aprile 2012) 
 
Cara Marisa, 
ringrazio il Cielo che mi ha portato verso te e Carme. 
Vi ringrazio per la bellissima giornata, e' stata un grande dono, anche la scelta del ristorante (sono 
un'appassionata di cultura giapponese). 
Durante la prima meditazione ho visto quella che non puo' che essere stata un'altra mia vita o era 
un messaggio di qualche mio antenato, non so: ho sentito che ero un uomo, avevo una casa 
circondata da un vigneto e una gallinella razzolava nei dintorni. 
C'era molta pace, ma anche freddo e solitudine. Ho pensato: com'e' bello il calore della famiglia 
che ho costruito in questa vita. Ho capito perche' sono nata donna, per dare la vita. Ho sentito 
molta gioia pervadermi, non ho condiviso col gruppo perche' non mi sembravano cose di interesse 
per tutte. 
Ma vorrei che tu lo facessi sapere a Carme, per favore. 
Dopo questa visione, ho visto tanto blu, azzurro. Era anche il colore che non riuscivo a focalizzare 
sul poster dei chakra, e che poi ho visto meglio. 
La notte ho sognato una scritta: "Cambia il lavoro di responsabile". Devo focalizzarmi su questo: 
sono stanca del mio lavoro, sono la responsabile dei servizi al pubblico di una grande biblioteca.... 
e da tempo sono in crisi e in lotta col mio ruolo li' e col mio lavoro, ma non so ancora bene che 
direzione potrei prendere. 
Tornata a casa, ho insegnato al mio figlio maggiore, sempre un po' scettico e razionale, l'esercizio 
del ruotare su 360 gradi: era sconvolto. Mi ha detto: "Tutto e' davvero possibile, incredibile, allora 
e' vero, che paura...". Il mio figlio minore, che aveva mal di testa, ha meditato con me sul CD di 
Franco, il riequilibrio dei chakra, traendone, ha detto, grande beneficio, tanto che poi e' andato col 
papa' a fare un giro in bici e tornando roseo e riposato. 
A tutti ho insegnato il palming. 
Stamattina, infine, venendo a lavorare, ho inciampato in un oggettino di cuoio o legno, che non ho 
raccolto: come d'abitudine, penso sempre che chi perde un oggetto possa tornare sui suoi passi a 
cercarlo, se se ne accorge..., ma leggo sempre il messaggio che gli oggetti smarriti portano a me. 
Anche questa volta, ho guardato attentamente: era un ANGELO color crema, con le alucce 



spiegate, uan specie di coroncina in testa, le mani giunte e il vestitino ricamato sul fondo e 
sull'orlo delle maniche. 
Non ho parole, solo una grande gioia e molta speranza di poter arrivare a 50 anni (a novembre) 
trasformata come desidero da tempo. 
Vi abbraccio, e conto di venire a uno dei prossimi seminari di Franco. 
Grazie ancora 
M.B. - Trento, 13 marzo 2014 
 
Ciao Franco! 
Come stai ? 
Ci siamo visti l'ultima volta in aprile di quest'anno, quando ti ho chiesto un colloquio perche' stavo 
attraversando un periodo di cambiamento nella mia vita molto importante e lo stavo vivendo 
molto male, con mille paure e insicurezze; mi sentivo molto disorientata. 
E' iniziato il 2013 senza piu' lavoro a Milano; l'azienda di famiglia a Trieste continuava ad andare 
male, mio fratello faceva fatica da solo a risollevarla e io stavo male al pensiero che la crisi del 
mercato potesse distruggere tutto quello che i miei genitori avevano creato con il lavoro e 
l'impegno di una vita. La decisione era quella di lasciare la casa di Milano e trasferirmi a Trieste, 
per aiutare mio fratello a seguire l'azienda. 
Nello stesso periodo, a Trieste (che "coincidenza" ?!) ho incontrato l'Amore! Dopo il seminario 
Love Heals di un anno fa, avevo sentito forte il desiderio di un amore vero, puro, sincero; l'ho 
voluto con tutto il cuore ed e' arrivato! Si chiama G. 
Ero contenta di quello che la vita mi stava offrendo, ero molto motivata a gestire l'azienda di 
famiglia a Trieste, e felice di vivere un Amore con la "A" maiuscola! 
Tuttavia non riuscivo a lasciare l'appartamento di Milano, il solo pensiero di chiudere l'affitto mi 
creava una fortissima ansia. Inoltre non ero serena ne' tranquilla e non capivo perche'. Oltretutto 
soffrivo spesso di cistiti e infezioni da Candida che non passavano mai del tutto. Anche il rapporto 
con i miei genitori non era sempre sereno. 
Il colloquio con te mi ha fatto capire diverse cose, e soprattutto ho capito da dove venivano le mie 
ansie: non stavo piu' a Milano, ma le mie radici che mi davano sicurezza erano rimaste a Milano, 
nell'appartamento, nel suo contenuto, negli amici e nella vita che facevo la'. A Trieste avevo 
cominciato a vivere da poco, quindi le radici la' non c'erano proprio! 
La seduta con te e la guarigione sono state fondamentali per darmi chiarezza nel presente, 
sicurezza in me stessa e, nel tempo, mi hanno dato serenita' e sicurezza nel vivere la mia nuova 
vita a Trieste e nel concretizzare le decisioni prese. 
A giugno, infatti, con molta serenita' ho disdettato il contratto di affitto dell'appartamento di 
Milano e il 20 agosto ho fatto il trasloco. Assieme a G. abbiamo caricato tutto su un furgone, 
direzione Trieste. Per il tempo del viaggio, "sentivo" che tutta la mia vita era dentro quel furgone. 
Ho avuto una sensazione di insicurezza molto forte, ho pianto tantissimo e mi sentivo disperata, 
era come se mi mancasse la terra sotto i piedi! Il tutto e' durato il giorno del trasloco e il giorno 
successivo. 
Grazie al colloquio con te e al corso Love Heals, ero consapevole di cio' che stava accadendo. Ho 
ripensato a tutto cio' che mi avevi detto riguardo la sicurezza e le "radici", per cui, dopo che ho 
messo tutte le cose che rappresentavano la mia vita nella casa di G. a Trieste, ho voluto subito 
posizionare in casa alcuni miei oggetti che avevo a Milano; inoltre con G. abbiamo subito fatto dei 
progetti per acquistare qualcosa di "nostro" per la casa. E questo un po' alla volta mi ha dato 
tranquillita'. 
In questi mesi abbiamo acquistato qualche mobile e realizzato una libreria a ripiani, di cui siamo 
molto orgogliosi e sulla quale ci sono tutti i nostri libri! Poco per volta, insieme stiamo 



riorganizzando la casa e sento che questo, unito al condividere con lui la vita giorno per giorno, mi 
sta facendo sentire la "sua" casa, sempre piu' casa "nostra". E alla casa di Milano non ci penso 
praticamente piu'. 
Un altro importante successo: mi sento piu' tranquilla nel prendermi i miei spazi all'interno della 
vita di coppia (all'epoca non riuscivo a farlo, presa da mille paure). Poco per volta, ho ripreso a 
pattinare a rotelle, di tanto in tanto vado a nuoto o a correre e, in ogni caso, mi sento libera di fare 
qualcosa di "mio", perche' non ho piu' le paure che avevo prima. 
Anche il rapporto con i miei genitori e' migliorato molto! Sono piu' serena nell'accettare i loro 
comportamenti e il loro modo di essere e di volermi bene (in particolare nei confronti di mia 
mamma). 
E anche la vista e' migliorata! Dopo la tua seduta ho ridotto la correzione da 3,75 a 3! Pensa che 
durante i w.e. estivi, quando andavo al mare, con le lenti da 3 vedevo talmente bene, che quasi 
quasi (dico io) vedevo le formiche ad 1 km di distanza! E cosi' presa dall'entusiasmo che per alcuni 
giorni ho ridotto ancora la correzione, mettendo lenti da 2,75. Poi pero' nel tempo sono ritornata 
a 3. Ora continuo ad usare le lenti da 3 diottrie, pur non vedendo perfettamente, perche' sono 
convinta che il fatto che io veda meglio o peggio, dipende dalle giornate, dalle mie preoccupazioni 
e dalle mie paure del momento. Sono convinta di poter migliorare e voglio un giorno poter 
eliminare del tutto gli occhiali! 
Da settembre dello scorso anno ad oggi, la mia vita e' cambiata radicalmente. Dopo l'intervento al 
seno nel settembre 2012, grazie all'amica Elisa ho conosciuto te e Carme e ho partecipato al 
seminario Love Heals che, tra le altre cose, mi ha fatto capire i collegamenti tra malattia e mente 
(ne avevo assolutamente bisogno, per comprendere il perche' del tumore e i disagi che l'avevano 
causato). Mi avete fatto capire l'importanza dei pensieri; sono uscita dal seminario entusiasta! Era 
l'inizio di un importante cambiamento che e' passato attraverso il corso sulla Vista e poi in Aprile, il 
colloquio con te. 
E' trascorso un anno da Love Heals e quando guardo indietro, a come ho vissuto fino ad un anno 
fa, senza serenita' e schiava di compromessi per ottenere affetto e considerazione, sono molto 
felice del percorso che ho fatto, felice di aver trovato una serenita' che non avevo mai sentito in 
tutta la mia vita, e felice di aver imparato ad avere considerazione di me stessa. La sensazione 
interiore che ho oggi, e' di leggerezza; vivo la vita che voglio e sto bene con me stessa. Questo non 
significa che non ci sono problemi e difficolta', ma questi, ora riesco a viverli con maggiore 
serenita' e positivita' rispetto al passato. 
Per cui voglio RINGRAZIARTI DI CUORE per tutto cio' che mi hai insegnato e per avermi aiutato in 
questo periodo di difficolta' e cambiamento. 
Un GRAZIE anche a Carme, che mi ha insegnato, tra le altre cose, che la vista si puo' guarire! 
A. C. - Trieste 10 novembre 2013 
 
Ciao Raffaele 
mi piace metterti al corrente di quanto mi sta accadendo. So che sono stato io a cercare il 
cambiamento e a creare situazioni e circostanze perche' questo cambiamento si realizzasse. 
Tu, e te ne ringrazio, sei stato un valido aiuto per accelerare il processo. Con te ho scoperto l’ 
esistenza dei Chakra e la meditazione e, da quel giorno, mi sono soffermato ad ascoltare e sentire 
me stesso, come neanche potevo pensare di poter fare. 
In poco tempo sono riuscito a fare un quadro delle disarmonie, disquilibri, anomalie del 
comportamento e del pensiero, in contrasto al credo interiore. Di queste disarmonie sono riuscito 
a trovare le cause che le hanno determinate e son riuscito a capire i processi mentali e le strategie 
che le hanno attuate. Ho tutto ben chiaro e questo mi ha permesso di cominciar a liberare i 
Chakra, allentando blocchi e tensioni. È cominciato un processo generale di riequilibrio! 



Sono consapevole dei progressi che ho fatto ma anche di quanto ho ancora da fare. Sento, per la 
prima volta in vita mia, che sono sulla strada giusta e so dove sto andando, perche' e' li che voglio 
andare. 
Mi sono dilungato un po troppo. Concludo dicendoti che ho scritto con piacere questa mia, oltre 
che per informarti anche per ringraziarti con profonda sincerita' perche', se e' vero che la legna sul 
fuoco l’ho messa io, e' pur vero che la fiammella per l’innesco l’hai messa tu. 
Grazie veramente di cuore. Un caro amorevole saluto 
R. U.- Cagliari, Ottobre 2013 
 
 Ciao Franco come stai??? 
Volevo condividere con te questo momento della mia vita... nonostante tutto il mio percorso 
continua... il mio obiettivo rimane sempre quello e la costanza e la pazienza e l'affidarmi sempre di 
piu' ha portato i suoi risultati.... 
Sto facendo diverse guarigioni....il mio telefono squilla spesso ormai....delle volte sorrido perche' 
mi sembra di essere una salvatrice :)) l'altra sera una persona dopo avermi ascoltato con le lacrime 
agli occhi mi ha detto "tu sei il Verbo".....ho sorriso tanto perche' quando sento qst cose mi rendo 
conto di quanto bisogno d'amore ci sia tra le persone e da quanto tempo aspettino solo una 
parola di incoraggiamento.... 
Stare bene e' veramente la cosa piu' semplice che ci possa essere...e' talmente semplice che delle 
volte sembra quasi impossibile per la ns mente...e allora io ripeto sempre una frase che mi dicesti 
una volta " e' tutto dentro di te...devi solo ricordartelo"...la dico agli altri e la ripeto a me stessa e 
ogni volta ha un effetto dirompente.... 
Ho il cuore colmo di gioia in qst momento mentre ti scrivo trovare le parole per esprimere cosa 
prova nn e' semplice o forse nn servono parole basta solo lasciar scorrere.... 
Grazie Franco per cio' che mi hai insegnato, per avermi aperto una porta su un mondo fantastico e 
luminoso.....grazie infinite dal profondo del cuore... 
M.A.C. - Cagliari 4 settembre 2013 
 
Ciao Franco! 
Ieri sono trascorsi 15 giorni di guarigione..15 intensi incredibili giorni: ne avrei da scrivere un libro 
per la miriade di fatti segnali e avvenimenti, tutte preziose occasioni di sviluppo che assumono 
significati profondi per tutta quella che sono. 
Mi sento bene e questa e' indubbiamente la mia piu' grande conquista dopo i mesi trascorsi. Sono 
serena e mi sento un libero fluire di energia interna che, nonostante lievi sfasamenti dovuti al 
vissuto giornaliero, ritorna a scorrere e pulsare dove e come deve; sono ancorata ma connessa a 
livelli superiori che percepisco piu' nitidamente e che non mi destabilizzano. 
Soprattutto sono piu' equilibrata e meno attaccabile ma non per questo piu' chiusa...tutt'altro, mi 
riconosco un'apertura che non sentivo da tanto tempo e a diversi livelli. Il piu' evidente e' quello 
del cuore. Sono tornata ad essere sensibile alle piccole cose, alle emozioni positive..e piango per 
una frase toccante o per una bella foto..felice di farlo perche' mi fa sentire viva e tutt'uno con cio' 
che mi circonda. L'empatia che provo e' divenuta piacevole e non mi provoca gli scossoni di 
qualche tempo fa. 
Non temo per il mio futuro professionale, la paura si e' dissolta ed ha lasciato spazio ad uno 
stimolante fluire di idee che voglio valutare meglio prima di concretizzare.. 
Tutto questo nuovo stato personale..o ritrovamento si e' riversato sulle persone che mi stanno 
accanto: N., mio figlio di quasi 4 anni, che manifesta da mesi una forte ipermetropia con 
conseguente strabismo correttivo ha avuto un miglioramento incredibile nell'ultima settimana. 
Per la prima volta l'ho visto senza occhiali in piscina che riusciva a guardare dritto senza deviare. 



M., il piu' grande, mi si e' riavvicinato tanto e mi cerca per parlare.. I miei genitori sono venuti a 
pranzo da me: solitamente vengono quasi costretti e solo in occasione dei compleanni dei 
bambini.. 
Ma la relazione che continua a strabiliarmi per lo stravolgimento che ha subito e' quella con A., 
mio marito. Vero che avevo dato una sistemata ai ruoli dei miei cari poco prima che ci sentissimo, 
ma credo che la guarigione abbia potenziato e amplificato quello che da sola non riuscivo ad 
innescare.. Stiamo vvivendo una fase di incredibile e profondo riavvicinamento che si traduce in 
una miriade di piccoli gesti parole e sensazioni ritrovate, direi nuovi per la loro enfasi e trasporto. 
Non te li elenco perche' mi dilungherei troppo ma ti assicuro che mi colmano il cuore ogni singolo 
giorno, ogni momento con lui. 
Il weekend passato sarei dovuta essere con voi al Light...o perlomeno era quello che auspicavo, 
come ben sai. Nel momento in cui mi sono resa conto che non sarei riuscita a partecipare mi sono 
rattristata cogliendo questa ennesima impossibilita' come un fallimento.. Mi sbagliavo: il weekend 
trascorso e' stato uno dei piu' piacevoli che io riesca a ricordare! 3 giornate colme di amore 
condiviso con la mia famiglia e gli amici, in cui mi sono sentita amata, sostenuta, cercata e 
apprezzata da coloro che amo..tutti ..e in cui ho condiviso con A. complicita', intimita' e tenerezza 
ineguagliabili. Il mio desiderio di esserci ad un prossimo Light non e' diminuito ma ho chiare le 
ragioni per cui dovevo rimanere qui e lo sento come un dono, non sicuramente come una 
privazione. 
Ho chiesto tra le tante cose di avere chiara la strada di fronte a me... hanno ridipinto dopo tanti 
anni anche la segnaletica sulla via di casa mia ^_^ .... 
La tentazione oggi e' quella di dire: ora che la guarigione e' terminata? ...ma so e sento che questa 
non e' la fine, tantomeno un traguardo: e' uno stimolante e splendido nuovo inizio. 
Grazie Franco...non finiro' mai di ringraziarti e non temo di ripetermi, lo faro' sempre per tutto 
quello che fai e che sei. Grazie. 
Abbraccio te e Carme con grandissimo affetto e tanta luce. 
V.F. - Rovigo - 4 Luglio 2013 
 
Sono G. P. (mamma di A.T.) ci siamo conosciuti ad Aosta, ricorda? 
Volevo ringraziarla e comunicarle che i valori del mio colesterolo sono tornati nella norma dopo 20 
anni di inutili tentativi! Cordiali saluti. 
G.P. - Aosta 26 Giugno 2013 
 
Ciao gente bella: 
A febbraio 2013 ho partecipato al mio primo "light project" che ha dato il via ad un cambiamento 
profondo ma per il quale non trovo le parole adeguate. 
Forse posso dire che mi sono lasciata andare alla confusione dei miei pensieri riscoprendo i miei 
desideri????? 
Ero consapevole di tante cose nella mia vita ma forse mi mancava la forza di "Accettare" tutte 
quelle cose? 
Il light mi ha messo al centro della mia vita, mi ha centrato e ha aperto la porta all'accettazione di 
quello che sono oggi, a 14.000 km della terra che mi ha visto crescere e senza quelli affetti dai 
quali tutti partiamo per la vita. 
Dopo il light tante cose sono successe... troppe e a ruota... e non si sono concluse e nemmeno 
hanno rallentato... anzi dopo questo ultimo week end (10-12/mag – love heals trento) dove 
abbiamo costruito una piattaforma di lancio con un gruppo speciale, di una energia siderale, 
sembra che quello che si e' sguinzagliato a febbraio voglia diventare ancora piu' veloce ed efficace 



nel cambiare il mio presente. Di tutti i miei cambiamenti posso parlare concretamente di 3... di cui 
ancora sono meravigliata e per i quali mi sento euforica: 
1. (cada dia es...) ogni giorno vivo molto piu' ancorata al mio presente.... Per una che ha sempre 
controllato per fino i certissimi del conto corrente nella paura di non arrivare a fine mese... oggi 
non so nemmeno quanto ho ma nemmeno che tempo prevedono domani e ancor di meno so cosa 
mangero' questa sera!!! Quando arriva il mio cuore ambulante (mio figlio di 9 anni... ) 
decideremmo assieme, ma quando sara' il momento! 
2. la gente che mi frequenta e che frequento oggi... ha una energia elevatissima e vuole 
cambiare... operare il cambiamento nella propria vita!!! Insomma, vivo incoraggiata dal mio 
contesto quotidiano a continuare a vivere AFFIDANDOMI... 
3. El tango... eeeeeh si! mi tango... consolida ogni mia certezza di appartenere a qualcosa di 
grande e bello che sono le mie radici, e' la mia connessione alla mia storia piu' profonda e remota. 
El tango me contextualiza y me carga... ogni giorni di piu'! 
Altri cambiamenti sono in atto ma incrementano la loro forza di giorno in giorno, come l'affidarsi 
al proprio istinto o come essere in dialogo perenne con "mis angeles de la guardia" o come 
lasciarmi andare dove mi portano i miei sogni in qualsiasi lingua, in qualsiasi stagione dell'anno... a 
qualsiasi velocita'; ma ormai e' diventato una certezza: CON LA GENTE GIUSTA, AL MOMENTO 
GIUSTO y al compas de un tango. 
Spero di cuore che tante persone riescano a vivere un'esperienza cosi' forte come la mia che in 
apparenza e' normale e trasparente ma in fondo e' un cambiamento stravolgente! 
Ringrazio formalmente al piccolissimo gruppo del light... non potevamo essere meglio di cosi' ma 
anche il gruppo meraviglioso di questo ultimo love, SIAMO UNA FORZA DELLA NATURA e penso 
che tutti l'abbiamo capito . 
Adesso accetto di "avere la forza di portare a termine i miei obiettivi" ma sono felice "di 
condividere la mia strada con tutti Noi"... 
No per nulla qualcuno ha detto "JUNTOS, SE PUEDE!!!!" 
Besos luminosos a todos! 
A. R. - Trento 16 maggio 2013 
 
Caro Franco, sono R. ho partecipato al seminario questo fine settimana a Trento. 
Desidero ringraziarti dal piu' profondo del mio cuore, continuo a sentirmi un gigante, accadono 
cose meravigliose, domenica sera sono tornata a casa e mia figlia che da mesi e' scontrosa e mi 
detestava mi ha abbracciata e mi ha chiesto di farle le coccole, ci siamo messe sul divano e lei si e' 
rannicchiata vicino a me, il mio cane si e' messo al lato opposto. Lunedi' ho abbracciato mia 
mamma, e con la "scusa" degli auguri per la festa della mamma l'ho ringraziata per avermi fatta 
nascere. Da adulta, ci salutiamo abbaracciandoci SOLO se torniamo dalle ferie......un abbraccio 
commovente, ci siamo emozionate e abbiamo pianto, che regalo stupendo, che dono meraviglioso 
la vita! 
Vedo attorno a me i colori luminosi, la bellezza, vedo bellezza ovunque mi giro, stupore, bellezza. 
Sono tornata a casa, a piedi, sorrido da sola tra me e me, alzo gli occhi, guardo il semaforo, 
qualcuno ha disegnato con un pennarello un faccino col sorriso sul cerchio del verde.............. 
Sento vicino a me una forza dolce, non so se e' il mio papa' che e' mancato 18 anni fa, ma lo penso 
con dolcezza, mi vengono alla memoria tantissimi ricordi dell'infanzia, mi vengono alla memoria 
tantissimi episodi con le mie figlie piccole, e' come se mi alzassi dal letto dopo un lungo letargo. 
Il mio capo mi parla al telefono con gentilezza..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! com'e' possibile???? 
Dopo sei mesi rivedo per la prima volta il mio ex fidanzato, ci abbracciamo e ci diciamo che non 
siamo arrabbiati, che ci vogliamo bene, che se abbiamo bisogno di qualcosa ci siamo sinceramente 
uno per l'altro nonostante non siamo piu' una coppia...... 



Il seminario dei miracoli! 
Sono innamorata di me stessa, senso profondo che pervade tutto e tutti di infinita gratitudine. 
Grazie Franco! grazie Carme! GRAZIE 
Un abbraccio con tutto il cuore, 
R.B. - Trento - Maggio 2013 
ps grazie anche a me stessa... :) 
 
Oggi e' il primo giorno che mi "fermo" da quando e' avvenuta la mia rinascita. (con il LIGHT ndr) 
Le giornate sono trascorse velocemente rispetto a prima e decisamente con un'ampiezza di orario 
inusuale per "quella di prima" (6.00 - 23.50). E' fantastico rinascere. 
Cosa e' cambiato? Ho ricominciato a vivere (le prime parole che mi sono uscite dalla bocca dopo la 
rinascita sono state proprio: voglio vivere). 
- ho ricevuto il mio primo vero abbraccio da mia madre (il giorno dopo il mio ritorno) 
accompagnato dalla frase: mi sei mancata. 
- il primo giorno di lavoro mi sono sentita un osservatore di cio' che accadeva intorno a me, 
consapevole dei ruoli che ognuno rappresentava. 
- la mia vescica e' rinata con me. Non ho piu' bisogno di urinare in continuazione. E' fantastico. I 
primi giorni mi ritrovavo in bagno in modo automatico e mi chiedevo: cosa ci faccio qui? non ho 
bisogno di urinare - prima ne avevo bisogno - beh ora no - E uscivo contenta dal bagno….. (un 
terno al lotto non mi darebbe la felicita' che provo ora) 
Ogni tanto penso a cosa c'e' dietro alle mie spalle e sento arrivare solidita' e quindi sorrido. 
Mi sorridono e mi salutano perfino i bimbi piccoli quando li incrocio (una volta non era cosi'). 
[NEW] L'altro giorno attraversavo una strada e dal lato opposto arrivava una mamma che spingeva 
un passeggino. Seduto c'era un bimbo di 2 -3 anni con il musetto tutto serio serio. Quando i nostri 
sguardi si sono incrociati mi ha sorriso e mi ha detto ciao, con un entusiasmo come se mi 
conoscesse da sempre. La sua mamma lo ha guardato sorpresa. 
Mi piace tantissimo lavorare allo sportello con il pubblico. Gia' da un po' le cose erano cambiate, 
ma ora e' proprio speciale. Ogni giorno mi rendo conto sempre di piu' che l'Universo sa quello di 
cui abbiamo bisogno e le cose accadono proprio nel modo e nel momento giusto. Non ci sono piu' 
liti, arrivano persone deluse, ma poi vanno via con una speranza nel cuore; gli attacca brighe alla 
fine mi chiedono scusa e sono convinta che si portano via un po' di voglia di vivere anche loro. Il 
mio lavoro non da' spazio ai sentimenti, le cose da spiegare sono tecniche eppure riesco ora ad 
inserire degli "ingredienti" segreti (i grandi chef hanno sempre almeno un ingrediente segreto) che 
aiutano queste persone. Non so in che modo, ma le vedo andare via piu' sollevate, qualcuna mi 
ringrazia (e magari deve pagare un debito), sorridono, si lasciano andare….. E' tutto questo che mi 
da' soddisfazione e voglia di continuare il mio lavoro. 
Ci sono ancora tante cose che sento si stanno avvicinando. Le incontrero' a breve e non vedo l'ora. 
.... e per finire sto dimagrando senza fare nulla! 
Grazie di tutto quello che avete fatto, che state facendo e che farete. 
Un grandissimo abbraccio a tutt'e due. In Lak'ech 
F. M. - Trento - Marzo 2013 
 
Vorrei anche condividere la mia storia di successo. 
Da quando sono tornato a casa dal seminario, la mia situazione lavorativa (pur non mutando 
nell'essenza) e' notevolmente migliorata. O forse sono io a viverla diversamente. Il fatto e' che mi 
sento piu' leggero e ottimista a riguardo, e tutto sembra andare nella direzione giusta per me. 
Anche nella relazione con L. c'e' stato un cambiamento: abbiamo parlato, e condiviso molte cose 
con ascolto reciproco e serenita' ... Come non ci capitava di fare da tanto. 



Un abbraccio di luce. 
G.T. - Milano, 22 marzo 2013 
 
Ciaoo amici. Ieri sera sono stata dalla mia mamma e le ho raccontato tutto il percorso del 
seminario Light Project senza tralasciare nulla. C'era armonia fra noi, apertura e serenita'. Sono 
proprio contenta. La mattina quando vado in ufficio mi pongo in maniera diversa con il mio datore 
di lavoro (autorita') e anche lui e' piu' gentile. Inoltre gli avvenimenti di sincronicita', che gia' prima 
del seminario, apparivano nella mia vita, dopo il corso si sono trasformati: penso ad una mia amica 
e mi telefona, chiedo una cosa e arriva nel giro di un'oretta.... quindi iniziero' a pensare 
intensamente di ricevere un milione di euro ... 
MaCheVeLoDicoAfare !!! 
Un abbraccio di luce 
G. G. - Torino 15 marzo 2013 
 
Ma buongiorno a te.. 
sto benissimo oggi nuovo giorno e nuova Vita! 
Ieri sera sono andata a salutare i miei e per la prima volta ho abbracciato "veramente" papa' e l'ho 
sentito abbandonarsi su di me come se gli avessi tolto un peso dalle spalle (si e' sentito "prudere" 
tutta la schiena subito dopo) e mamma per la prima volta ha corrisposto il mio abbraccio. 
Grazie di cuore e un abbraccio a te e Carme 
C.B. - Cuneo - 11 marzo 20123 
 
Caro Franco, ciaooooooooooooooo!!!!!!!!!!! 
Ho lasciato passare davvero un'infinita' di tempo da che sono venuta da te a Milano....Beh, come 
potrai immaginare, da quel giorno, c'e' stato un susseguirsi di storie di successo...!!! 
Cominciamo dai sintomi per cui sono venuta da te: vertigini, tachicardia, ecc... ecc... 
Gia' dal lunedi dopo il nostro incontro ho ripreso coraggio a guidare la macchina per andare al 
lavoro (70km tra andata e ritorno): un po' di fatica il primo giorno e poi sempre meglio! Ho 
ricominciato a dormire serenamente la notte e a sentirmi sempre piu' in forza durante il giorno... 
Dopo una settimana sono riuscita di nuovo a guidare in galleria!!!!!!!!!!! Adesso mi sta aiutando 
una collega con la cromoterapia per superare il trauma definitivamente dato che nei lunghi tratti 
in macchina mi viene ancora un po' di paura... Sono andata a Torino da sola: l'andata, di giorno 
con la luce, molto bene, il ritorno, la sera ci ho messo quasi tre ore dato che avevo ancora un po' 
di difficolta'... Questo fine settimana devo tornarci e sicuramente andra' meglio!!! 
Per quanto riguarda l'effetto della guarigione coi parenti e affini... e' sempre entusiasmante 
l'effetto che fa dato che apparentemente tu sei sempre tu, loro sono sempre loro, eppure tutto 
cambia e funziona moooooolto meglio!!! Per quanto riguarda la mia novita' sentimentale: D. 
beh.... gia' subito da quel giorno ha voluto frequentarmi sempre di piu' e conoscermi meglio... e 
insomma... adesso siamo ufficilamente fidanzati... e' una persona stupenda!!! molte cose ci 
avvicinano, tra cui il fatto che frequenta la scuola di naturopatia, shiatsu, reiki... e' 
massaggiatore.... e con un animo tanto sensibile... nei miei confronti tantissimo!!!!!!!!!!mi fa 
sentire molto serena... quindi mo' me la vivo e.... vedremo!!! 
Lunedi 11 marzo avro' un colloquio di lavoro a Mendrisio... sai la mia idea di cambiare luogo dove 
abitare? Di rientrare nella provincia di Varese? Be', anche questa e' una storia di successo! Lo 
desideravo tanto ed e' arrivato proprio adesso!!! Pensami!!! So che mi porterai fortuna!!! 
Franco... GRAZIE!!!! 
Un fortissimo abbraccio di luce... 
E. B. - Verbania - 5 marzo 2013 



 
Cari Franco e Carmen, 
vi ringrazio ancora e aggiorno per le storie di successo, mettete pure sul sito se lo ritenete 
opportuno! 
Ho recuperato i tasselli mancanti ed ora vedo, hanno ripreso il loro posto naturale, e ieri sera ho 
guidato fino a casa senza indossare gli occhiali! 
Occhiali che indosso dall'adolescenza per una minima miopia (solo -1), solo per guidare e guardare 
un film al cinema. Ora vedo quando e perche' ho deciso di indossarli, ora vedo che li indosso solo 
per focalizzare meglio un dettaglio quando non voglio fare fatica. Ma ora vedo la soluzione! 
Gia' vedo la soluzione migliore per me riguardo il dentista, giovedi' pomeriggio ne parlero' con lui 
(muchisimas gracias, Carmen! Un beso grande). 
Ora vedo perche' mi sembrava di avere un neon lampeggiante sulla fronte e centinaia di persone a 
chiedere aiuto e appoggio, ora vedo quante volte ho donato e ricevuto guarigioni, non ne ero 
consapevole ma ora si. Questo ho sempre voluto e questo e' cio' che ho sempre fatto, in ogni 
situazione di lavoro o vita privata, ora lo faro' meglio perche' me ne rendo conto. Ecco perche' ho 
sempre detto "voglio la felicita' di tutti, in qualunque cosa faccio, qualunque professione faro' 
utilizzera' la mia energia al meglio per il benessere di tutti". Cosi' e' stato, sempre, ora vedro' se la 
strada portera' da utilizzare un lavoro per guarire a guarire come lavoro... 
Un abbraccio immenso e a prestissimo, 
D. V. - Gennaio 2013 - Milano 
 
Aggiungo qualche aggiornamento ai successi: 
Gia' domenica sera ho guidato al buio senza occhiali (che mettevo solo per guidare e al cinema), e 
continuo a non usarli! E ho anche ricominciato gli esercizi del cd! 
Mercoledi' mi sono spalmata dell'ottimo gorgonzola su qualche fetta di pane, cosa che non facevo 
da una trentina d'anni, e sto benissimo! E nel weekend lo mettero' anche in una buona polenta!! 
Ho ripreso a scrivere con la sinistra, faccio esercizio tutti i giorni, scrivo lentamente come quando 
mi hanno corretta ma va gia' molto meglio, e 
In attesa di ricevere altre grandi notizie di successi, un immenso abbraccio a tutti e a presto, 
D. V. - Milano 12 Novembre 2012 
 
Grazie a Franco e Carme per avermi insegnato a credere in me stessa. 
Ora uso delle lenti a contatto con 1 diottria in meno rispetto a venerdi' scorso e... voglio mettere 
in pensione definitiva gli occhiali! Questa e' solo una delle 'storie di successo' che mi stanno 
accadendo in questi giorni. 
Un grandissimo abbraccio a tutti voi 
A. C. - Milano novembre 2013 
 
Ciao Raf, si' anche per me e' stato strano..ma bello! 
Sto usando molto la guarigione, l'energia, da quando mia nonna e' in ospedale qualcosa dentro di 
me e' cambiato..per non parlare del fatto che vedo risultati anche sorprendenti, e questo mi 
rinforza la motivazione. 
L'altro giorno, dopo dolori fortissimi a causa di un dente, avevo la bocca gonfia e non avevo 
dormito niente per il dolore acuto, ho deciso di usarla per farmi passare il dolore. Son rimasta 
sbalordita perche' in 10 secondi si e' come anestetizzata la parte. 
A mia nonna, che aveva dolori fortissimi nel corpo da piu' giorni, l'ho fatta mentredormiva, non lo 
sapeva nemmeno che stavo agendo, si e' svegliata 10 minuti dopo senza dolori. Questo e' un 
piccolo esempio, ma visualizzo le cose mentre la faccio. 



Una volta non son riuscita a farla, vedevo una sostanza nera nel petto dell'altra persona, e non son 
riuscita a farla, provavo un grande dolore. Il giorno dopo quella persona ha rischiato la vita, stava 
soffocando. 
Sto vedendo tante cose in questo periodo Raf...la vita mi sorprende perche' ancora sto 
sperimentando tanto e imparando. Grazie per gli inviti, verro' alla prossima presentazione di 
alfadinamica. 
Un bacio grande 
E. M. - Cagliari - Novembre 2012 
 
Mi chiamo A., ho 29 anni e saro' per sempre grata al giorno in cui ho deciso di guardare in faccia la 
realta' e accogliere la guarigione, perche' voluta dal profondo del cuore. 
Il 22 giugno 2012 e' iniziato il processo di trasformazione della mia vita. 
Prima di quella data, le varie dinamiche "errate" condizionavano continuamente le mie giornate o 
meglio, il mio ruolo nel film della vita: dal lavoro, soldi, relazioni, e in particolare, il rapporto con 
mia madre. 
La morte di mio padre ed un cammino spirituale profondo mi ha fatto prendere coscienza di tutto 
questo e conoscevo i percorsi di guarigione grazie all'amicizia con Raffaele, conosciuto nel 2006 
proprio in occasione di un corso. 
Raffaele, conoscendo la mia storia e i dettagli, mi parlo' di un percorso di guarigione con Franco, 
per guarire in maniera decisiva, e quel giorno decisi di fidarmi. Dal giorno della guarigione ad oggi 
sono trascorsi solo tre mesi, e sembrano anni, anni felici, mesi felici. 
I problemi fisici che avevo fino a giugno si sono trasformati, la mia pelle e' rinata, lo sguardo e' piu' 
leggero e dal giorno ho aperto le porte del cuore a persone a me affini, ho iniziato a vivere la vita 
della donna che era nascosta in me. E' un'esperienza profonda con se stessi, un incontro con 
l'amore che attinge la sua forza direttamente dalla vita. 
Oggi ringrazio con lo stesso amore chi, grazie al proprio cuore, aiuta le altre persone a rendere 
possibile quest'incontro. 
Grazie Franco e grazie Raffaele. 
Un'anima nuova vi abbraccia 
heart - A. - Cagliari 20 settembre 2012 
 
Caro Raffaele, 
un GRAZIE INFINITO. 
Dopo la guarigione peraltro molto intensa, ho vissuto in totale celebrazione per alcuni giorni… 
vibrante di energia positiva! [NEW] L’indomani mattina ho apprezzato subito alla radio una 
canzone in particolare che diceva: 
È splendida, riflette esattamente la situazione che sto vivendo… La nostra corazza ci impedisce di 
aprirci all’amore che ci circonda, diventando essa stessa una tomba!!! E cosi' che, giunto a casa dei 
miei genitori, ho potuto vedere nei loro volti tutta la gioia e l’amore che in questi mesi mi sono 
lasciato sfuggire. È stato bellissimo… come nella “Meditazione dell’Amore”(2°traccia del CD) 
quando dice: “Ti senti meravigliosamente bene, in armonia con la vita”. 
Ascoltare le meditazioni create con le musiche accordate a 432 Hz e' semplicemente un’esperienza 
beatificante, mi lascio trasportare dolcemente dalla musica e dalla voce guida verso uno spazio 
della mia anima dove trovo pace e benessere, sentendomi in perfetta sintonia con l’esistenza. 
La nostra vita appare vuota perche' non permettiamo all’amore di colmarla. Sii vivo dunque, 
sempre piu' vivo, sempre piu' sensibile, mi ripeto. Tutto ora appare piu' chiaro, anche la mia vista 
e' migliorata e questo mi riempie di gioia… Ora pero' devo andare…dove? A celebrare l’esistenza 
…naturalmente… 



Un GRAZIE INFINITO per avermi fatto scoprire la magia della vita. 
Un abbraccio di Luce. 
M. - Cagliari, giugno 2013) 
 
Come ben sanno Franco e Carme per un lato e Miriam per l'altro... il mio ultimo corso "Love heals" 
ha avuto inizio il 11/11/11 e come preannunciato era un nuovo inizio ma nessuno poteva sapere di 
cosa! Da quel giorno mi e' capitato di fare guarigioni a distanza e anche mentre dormivo... la mia 
strada si e' pulita di tante cose tra cui la gente che in qualche modo mi teneva ancorata alla 
vecchia abitudine del guardare fuori senza prestare attenzione a me stessa, ai miei bisogni... 
insomma a me "persona"! 
Vi ricordate del sostegno di mio figlio... ????????? 
La sua pagella ha parlato per lui (buono la nota piu' bassa) e io ho parlato per il giudizio della sua 
pagella confrontandomi con le maestre che hanno firmato... volendo usare questa parte della 
pagella come ricatto per un nuovo anno di sostegno! 
Ho proposto di discutere il giudizio in sovrintendenza scolastica con il servizio sanitario nazionale e 
la famiglia presenti... di colpo i dubbi sono spariti e io mi sentivo per la prima volta dopo tanti anni 
centrata su di me... certa di quanto sono integra e capace di intraprendere nuove strade senza 
rabbia e con lucidita'. 
Leo???????? Mio figlio di 8 anni...... mi fa le guarigioni centrandomi i chackra e guarisce i suoi 
compagni di scuola quando si arrabbiano ... e quando lui in prima persona si arrabbia pensa alla 
sua MAMI e la rabbia va via e torna tranquillo e se non basta si mette in una bolla di colore...???? 
lo decide al momento. 
Ma tornando a me... questo 2012 dove l'amore sta colmando i nostri giorni e io ho imparato a 
affidarmi all'universo ogni cosa prende senso, un prisma diverso mi propone prospettive diverse e 
"l'amore guarisce" ogni cosa. 
Con Miriam e il nostro "Cristalli indaco" le attivita' vanno a ruota libera ma io non trovo un mio 
ruolo ma mi affido... come sempre... io faccio la spalla affidabile ma mai un ruolo da protagonista 
e non mi dispiace affatto, sono felice per la prima volta in Italia, mi sento utile e centrata... oggi 
piu' di ieri so vivere emotivamente alla giornata e questo mi libera di tanti pensieri. 
Vedo ogni giorno la gente che si avvicina a noi e il loro cambiamento, i sorrisi nelle facce che prima 
avevano una smorfia e degli attimi di serenita' in gente che prima era perennemente arrabbiata 
con il mondo. Ci sono strade condivise e alcune sfiorate con piacere... ma quanto sono presente 
nella mia vita oggi non lo sono mai stata prima. Poi... a gennaio... in quei giorni in cui uno non si 
aspetta nulla e' accaduto che le mie radici chiedevano di piantarsi con violenza nel mio presente! 
Ho conosciuto un argentino che fa il maestro di tango... una sera... freddissima... avevo freddo al 
cuore e rimpianti nell'anima ma il piu' grande di tutti i miei rimpianti era quello di non avere 
vissuto la mia storia, la mia ricchezza... la mia diversita', non ho provato nemmeno a proteggere la 
mia storia avevo semplicemente seppellito ogni traccia per non soffrire e alla fine ho sofferto di 
piu'. Che ingenua !!!!!!!! 
Le cose oggi sono diverse... ho scoperto di non sapere ballare il tango ma di essere un ottima 
ballerina di tango. 
Si... mai fatto un corso ma appena il "ma-estro" mi ha presso tra le braccia i passi si sono disegnati 
per istinto e i nostri balli incantano le platee... SONO PER LA PRIMA VOLTA PROTAGONISTA... della 
mia realta' in Italia!!!! 
Da quel primo pomeriggio di ballo tutto ha presso una velocita' vertiginosa... Per fino al lavoro... 
ma anche per strada !!!!! 
Venerdi' scorso (16/3/12) ho presso un giorno di ferie sono andata in banca, e poi al supermercato 
e poi... a piedi fino ad un negozio a consegnare un foglio... Non vi potete immaginare la quantita' 



di gente che mi ha salutata con un sorriso ma GENTE CHE NON CONOSCO... gente che non ho mai 
visto prima e sulla porta della banca un tizio mi ha chiesto da dove venivo e mi ha detto che 
vedendo me immagina che tutte le Argentinas siano dolci. 
Al supermercato... due cassiere che lodano Leonardo e si complimentano con me per il figlio 
meraviglioso che ho... e per strada trovo un tipo che viene a dirmi che mio figlio e' fantastico ... lui 
e' stato il suo maestro di kixboxing alla scuola. 
Giro di boa????? 
Non lo so... sono adrenalinica e non capisco se felice o euforica ma non me lo chiedo anzi ME LO 
GODO! 
Ci prepariamo al decollo... E IO HO LA CLOCHE NELLE MANI.... 
Mettete le cinture... Sono felice di volare con voi!!!!!!! 
VAMOS... LEVANTEMOS EL VUELO AL COMPAS DE UN TANGO... EL TANGO QUE LLEVO EN EL 
ALMA!!!!!!! 
Besos arco iris para todos! 
E un caldo abbraccio luminosissimo ... desde y con el corazon! 
A.R. - Trento 24 Marzo 2012 
 
Ciao Franco, 
Innanzitutto voglio dirti che sto abbastanza bene, qualche problemino a livello digestivo ma sono 
certa si risolvera' a breve in quanto avevo alcune cose in sospeso con alcune persone a me care e 
con forza e coraggio ho deciso di mettermi nuovamente a nudo esponendomi in prima persona. 
Non so se ti avevo gia' comunicato che ho fatto un'ecografia addome completo e la situazione e' 
nettamente migliorata le masse che avevo a livello delle ovaie, a lato sx non si vede piu' e a lato dx 
si e' ridotta quasi totalmente e cosi' anche il liquido........ SONO FELICISSIMA di questo responso. Io 
mi sento guarita. 
L. C. Varese - 4 Marzo 2012 
 
Dopo una guarigione molto intensa con Davide ho potuto riscontrare immediatamente un 
miglioramento nell'occhio dx del 100% da media distanza e del 70% sulle lunghe distanze occhio 
che era affetto da una miopia abb.grave fin da ragazzino; ho apprezzato subito un paio di canzoni 
alla radio,una in particolare diceva ti amero' per sempre...saro' come vuoi tu...ti cerchero' per 
sempre...e io l'ho vissuta come se mi parlassi tra me e me,(faccio notare che da settimane mi 
faceva schifo anche accendere la radio in macchina);ho mandato un sms ti amo alla mia compagna 
e fino a qualche ora prima avevo paura di fare qualcosa con lei perche mi metteva in soggezione e 
a disagio;mi e' ritornata la voglia di prepararmi qualcosa di buono da mangiare (era da giorni che 
mi faceva schifo fare la spesa); ho comprato alcune sementi e la torba per il mio mini orto da 
piantare;un mio amico mi chiama e mi dice che mi regala una cassetta di verdure(non l'aveva mai 
fatto); ho apprezzato moltissimo mezz 'ora di sole al tramonto coi miei due gatti che si azzuffavano 
nel mio giardino e mi sono accorto quanto mi piace averlo; mi e' tornata anche incredibilmente la 
voglia di studiare medicina tanto per provare se sono capace di preparare un esame senza 
aspettative. 
con entusiamo ritrovato, 
A. L. - Ferrara 
 
Cari Carme e Franco, 
purtroppo sono dovuta scappare in fretta stasera dal seminario (Guarisci la tua vista...), per 
accompagnare T. e E. alla stazione, e non ho avuto modo ne di compilare i questionari ne di 
salutarvi come si deve. 



Ma questa e' la "scusa contingente"... In realta' non vedevo l'ora di andarmene! 
E' la prima volta che mi succede di trovarmi cosi' in affanno tra le persone, specialmente appena 
conosciute. 
E' la prima volta che mi comporto in modo cosi' distaccato e rigido durante un seminario (e dire 
che ne ho frequentati diversi, di diverso genere...). 
Confesso che in alcuni momenti sono stata sul punto di salutarvi tutti in anticipo e andar via... 
Che ho avuto la tentazione di alzarmi e mandarvi a quel paese, anche... 
Quindi ora vi scrivo, ora che il tutto e' ancora "caldo"... Per DIRVI UN ENORME GRAZIE! DAL 
PROFONDO DEL CUORE!! 
Il rifiuto, il fastidio, la sofferenza che ho provato in questi due giorni, oggi in particolare, sono state 
le reazioni automatiche a cio' che, grazie a voi, al vostro lavoro, ho dolorosamente ma finalmente 
VISTO. 
Avete toccato tasti che non suonavano da tanto... Scoperchiato emozioni sistematicamente 
sepolte e murate da anni... Liberato ricordi accuratamente esiliati nel fondo della mente... 
Forse come ha detto Franco "I frutti erano maturi per cadere"... 
Che dolore! Che fastidio! Che rifiuto ho provato! 
Mai successo prima. Mai nessuno era arrivato cosi' in profondita'. Mai mi era successo tutto 
questo, tutto insieme. Lampi di percezione, si' ne avevo gia' avuti. Comprensioni a livello 
intellettivo anche, ma sempre tenute a distanza e analizzate come un reperto di laboratorio, con le 
pinze... 
Stavolta mi e' arrivato tutto addosso, con anche le emozioni! 
Brutte, ovviamente. Dolorose... 
Ma che svolta!!! 
Ho tenuto duro. A fatica, con grande sforzo (e infatti Carme ha ben notato la mia rigidita'...). 
Non sono riuscita a dissimulare e fingere agio, come faccio di solito (mi dispiace, non dev'essere 
bello avere un muso lungo nel gruppo. E di questo vi chiedo scusa!). 
Ma sappiate che facendomi (inconsapevolmente) male, mi avete fatto un gran bene! 
Stavolta ho detto "Sono qui per VEDERE e quindi cribbio GUARDIAMO TUTTO QUEL CHE ARRIVA". 
Ho pianto, durante tutta la meditazione prima del pranzo di oggi. Non lo facevo da tanto di quel 
tempo... Che bello! 
Mi si e' tolto un tappo... Ed e' arrivata tanta roba. Davvero tanta. 
Tanta roba sulla quale voglio lavorare, ma che soprattutto voglio buttare via in fretta. 
Far spazio e pulizia. Finalmente... 
Spero davvero di riuscire a tenermi stretta per molto tempo la determinazione che ho ora, di 
lavorare, di fare la svolta, di FARCELA. 
Ho visto cose che non credevo di poter vedere, DENTRO di me... 
Prima o poi quindi vedro' anche FUORI...! 
Quindi grazie di tutto. A voi, al gruppo, al vostro lavoro. 
Un abbraccio grande, 
M. C. - Trento - 16 Gennaio 2012 
 
Ciao Franco, 
sono D. B. ho ho una bellissima storia di SUCCESSO da raccontare.... 
Dopo il week end vista di dicembre a torino...ho perso un paio di occhiali e ancora meglio sono 
andata a sciare una intera giornata senza la protesi degli occhi!!!! stupendo, meraviglioso come 
ora mi rendo conto di vedere bene e molto piu' luminoso. 
Naturalmente non tutti i giorni sono cosi ma...ma quando faccio luce dentro di me tutto migliora 
compresa la vista. 



Naturalmente la mia giornata senza occhiali inizia gia' dal mattino...e dura fino a sera nella 
maggior parte dei giorni...riesco pure a guidare senza. 
Ho parlato a diverse persone di questo corso lasciando tutti a bocca aperta. 
Spero di vedervi presto . magari a torino per la presentazione dell'alfadinamica. 
Baci e abbracci nella luce. 
D.B. - Torino 13 gennaio 2012 
 
Caro Franco, 
approfitto di questi pochi attimi a mia disposizione per inviarti i miei migliori auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo. 
Ricordo con piacere il corso "Guarisci la tua vista" al quale ho partecipato ormai piu' di un anno fa 
e mi capita ancora adesso di avere delle piccole "illuminazioni" che mi fanno capire alcuni passaggi 
di quel corso che non mi erano esattamente chiari. 
La mia vista funziona egregiamente, ormai dal 2009 non porto gli occhiali neanche per guidare , 
anche se al rinnovo della patente lo scorso aprile non sono riuscito ad ottenere l' annullamento 
dell'obbligo di lenti alla guida. 
Mi hanno anche fermato i Carabinieri per un controllo, ma non hanno neanche accennato al fatto 
che non portavo occhiali, mi hanno lasciato andare e basta, era chiaro che ci vedevo a sufficienza. 
Volevo anche ringraziarti per avermi fatto conoscere Bruce Lipton, che mi ha dato insegnamenti 
importantissimi e che continuo a seguire con interesse. 
La mia vita ora si divide tra il lavoro in fabbrica come operaio, lo studio di argomenti attinenti al 
benessere della persona (soprattutto l'alimentazione vegetariana che ho adottato con successo e 
soddisfazione dopo aver letto il libro di Allen Carr . 
"E' facile controllare il peso se sai come farlo" a causa dei problemi "di linea" dei quali cominciavo 
a soffrire) e l'attenzione che dedico alla mia vita privata. 
Ricevo e leggo sempre con attenzione la tua newsletter, mi serve per tenermi aggiornato su quello 
che succede nel mondo dei guaritori energetico-spirituali, dei quali ormai faccio parte anch'io. 
Se avro' bisogno di partecipare di nuovo ai tuoi corsi non esitero' a ricontattarti. 
Ancora auguri, anche ai tuoi collaboratori, e tanta felicita'. 
C. R. - Pavia 17 Dicembre 2011 
 
Buongiorno a tutti! 
Innanzitutto grazie, grazie perche' tutti i messaggi che leggo mi riempiono il cuore di gioia e di 
speranza e di amore! 
Stenterete a crederci, ma mi fanno venire le lacrime agli occhi! 
Voglio raccontarvi la mia storia di successo. Domenica notte quando sono rientrata a casa ho 
sentito forte il bisogno di comunicare ai miei genitori quanto sia grande e profondo il mio amore 
per loro, cosi' ho preso il cellulare ed ho inviato un sms ad entrambi (non importa lo strumento 
con il quale comunichiamo, fondamentale e' comunicare in qualche modo!)...Dopo aver dato 
l'invio mi sono sentita leggera, appagata, felice, con il cuore colmo d'amore. Credetemi se vi dico 
che in 32 anni io non avevo mai detto a mio padre "Papa' io ti voglio bene, ti amo per il solo fatto 
che sei mio padre e che io sono tua figlia". L'indomani mattina ero un po' agitata perche' 
desideravo con tutta me stessa un riscontro al mio gesto...mi aspettavo di ricevere una risposta da 
mia madre e invece, con mia enorme sorpresa, ho ricevuto una mail da mio padre. Non c'era 
scritto 'Anch'io ti amo figlia mia' ma ogni sua parola, nessuna esclusa, esprimeva l'amore di un 
padre verso sua figlia e verso tutta la sua famiglia...Non riesco a descrivervi quello che ho provato. 
All'ora di pranzo sono andata a casa dei miei genitori. Ho abbracciato mio padre e lui ha 
ricambiato il mio abbraccio con un calore di cui non credevo fosse capace, e' stata un'esperienza 



incredibile. Mia madre ha letto il messaggio in mia presenza ed e' scoppiata in lacrime e ci siamo 
strette l'una all'altra, una madre e la sua bambina...eravamo tutti e tre radiosi...IO, MIO PADRE E 
MIA MADRE. Ed ora so che sara' cosi' per sempre! 
Grazie per aver condiviso con me anche questa esperienza di vita luminosa! 
Sono ansiosa di rivedervi ed abbracciarvi. 
D. A. - CAGLIARI 2 Dicembre 2011 
P.S.: altra storia di successo e' che sono seduta in ufficio alla mia scrivania a leggere i vostri 
messaggi e scrivere queste righe e non mi sento in colpa per aver portato via 10 minuti al mio 
lavoro!!! Anzi, ne sono FELICE! 
 
 Cara Carme, caro Franco, 
innanzi tutto vi scrivo perche' avevo voglia di salutarvi e sapere come va, penso spesso a voi 
perche' il Light Project e' stato veramente qualcosa di "illuminante" per me, e fra me e me vi 
ringrazio spesso per l'aiuto che mi avete dato e per l'amore che siete in grado di far sentire alle 
persone che vi incontrano durante il loro cammino attraverso la vita. 
Giorno dopo giorno, in moltissime occasioni (quasi tutte direi!) mi rendo conto che gli strumenti 
che fornite durante il seminario danno accesso a tutto un nuovo mondo, in cui appare chiaro 
(almeno per me) il vero significato che sta dietro ad ogni parola che la gente dice, ad ogni discorso 
che si fa etc etc. 
Vi mando un abbraccio con tanto affetto, anche da parte di mia mamma! 
S. - Roma 22 Novembre 2011 
 
…..Venerdi' scorso... l’11/11/11 ho iniziato per la seconda volta il corso “Love Heals, l’amore 
guarisce” consapevole che alla fine, dopo due giorni di rovesciamento di calzini ... si esce molto 
cambiati; anche questa volta ne e' valsa la pena, ma soprattutto e' stato specialissimo. 
Venerdi', come ad ogni corso abbiamo fatto conoscenza con le persone che come me... sono 
arrivate curiose e vogliose di guarire. Ogni volta... la gente cambia, le motivazioni cambiano e di 
conseguenza l’energia del gruppo cambia, questo gruppo era sensazionale!!! Questa energia 
speciale mi ha donato l'esperienza del parto, si', ho partorito!!!!!! 
La mia gravidanza, ormai 8 anni fa, si e' conclusa con un taglio cesareo per prevenzione visto il 
rischio di un collasso polmonare per una malformazione congenita che mi ritrovo a portare in giro. 
Siamo arrivati alla prima guarigione “occhi negli occhi” e mi sono ritrovata a farla con A., un 
giovanissimo ragazzo che era al suo primo corso 'Love Heals'. 
Quando abbiamo aperto il canale del cuore ho sentito la prima contrazione e A. ha cambiato la sua 
energia insieme a me, prima di riuscire a razionalizzare il tutto stavo spingendo con tanto di 
contrazioni uterine... ero fuori di me dalla gioia... non ho parole per descrivere la gioia che ho 
provato e quanto alla fine mi fossi sentita speciale! Ho avuto un dono che non scordero' mai e non 
e' stato l’unico nel corso di questi due giorni. 
M. C., un’altra principiante, nella guarigione della sera precedente, aveva visto nel mio chakra 
arancio un coagulo di sangue, ma lei ancora non sapeva delle forme pensiero e cosi' non mi ha 
detto nulla... e nella seconda guarigione “occhi negli occhi” (quella con i chakra) ho ritrovato una 
mia figlia...forse di una vita passata? Chissa'... L'emozione e' stata comunque fortissima! 
Insomma, sabato sera ... il coagulo, domenica mattino il parto e appena un po piu' tardi il 
ritrovamento... 
Forse Franco ricorda che avevo scritto... ho conosciuto “M. con cui abbiamo costruito un 
bellissimo rapporto che non so bene definire, amicizia? collaborazione? sorellanza? 
Non lo so...” Invece adesso lo sappiamo... Adesso sappiamo cosa ci lega cosi' piacevolmente, ma 
questa e' la storia di M.... forse anche quella vi verra' raccontata! 



Storie di successo??????? 
MMMMMMMMMMMMMM... Aspettate... mmmmm.... Allora, sono arrivata il 11/11/11 con un 
dolore continuo dietro l’occhio sx che era li' da tre settimane sotto forma di mal di testa, a volte, 
altre di sinusite e altre ancora un dolore pungente all’occhio. Il tutto era sparito gia' l’altro 
giorno... 
Avevo chiesto di dormire riposando bene e da quel venerdi' sono una specie di ghiro! 
Avevo chiesto chiarezza di obiettivi e lunedi' 14/11/11 mi e' arrivata la telefonata di una ragazza 
che e' disposta a darmi lezioni di taglio e cucito a casa mia e quando a me fa comodo... la mia 
ricerca era partita piu' di un anno fa! 
Ho chiesto inoltre l’abbondanza e un compagno... per cui.... sappiate che vi devo riscrivere per 
raccontarvi quando saranno arrivati perche' stanno arrivando di certo! 
Una cosa volevo raccontarvi... una cosa che non ho chiesto o forse si... dopo tutto ho chiesto 
l’abbondanza! 
….Io ci credo e so che vi scrivero' molto presto... perche' secondo R., il mio ultimo guaritore del 
corso, i miei obiettivi sono vicini e se siamo gia' a questo livello.... altro che Speedy Gonzalez, 
ANDALE ANDALE ANDALEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! 
Adesso vi lascio con il cuore pieno di gioia... e con un sorriso nell’anima grazie a tutti noi... che 
crediamo e siamo consapevoli che L’amore guarisce. 
Perche' lo sappiano tutti che: El amor cura, L’amore guarisce, Love Heals, dashuria shërojnë, 
L'amour gue'rit... 
Un abbraccio dal cuore e con il cuore! 
Nos vemos la proxima... 
Quien los lleva en el corazon, 
A. - Trento - Novembre 2011 
 
Ciao Franco, 
io sto bene ma presto staro' sicuramente ancora meglio! 
Mi sono successe un sacco di cose belle dal nostro primo e purtroppo ultimo incontro: la prima e' 
l'aver trovato e comprato casa (che ora sto ristrutturando), la seconda l'essere stata in pace con 
me stessa e la terza l'essere riuscita a pacificare la mia rabbia e soprattutto quella nei confronti di 
mia madre....penso che come riassunto non sia niente male, tu che ne dici? 
Un abbraccio di luce......namaste 
C. - TN - Novembre 2011 
 
Qui tutto molto bene... 
L.sta benissimo e io pure a parte un po' di raffreddore che ho da ieri sera ma so so so perche'......... 
Ieri sera fichissimo ho fatto una guarigione con la luce bianca a mia mamma.... sorprendente.... 
Conta che mia mamma ha avuto la polmonite da piccola e soffriva sempre di mal di gola e tosse - 
come in questi gg passati ...ma una tosse clamorosa da non poter dormire ne' respirare. Poi aveva 
alluce valgo bilaterale gia' operato 2 volte ma del tipo che le dita erano talmente deformate che le 
hanno tagliato e riassemblato con chiodi tutte le dita dei piedi e non solo l'alluce!!!.... 
Praticamente era sorda oramai non ci sentiva piu'...e acufeni a go go...poi era miope e astigmatica 
con occhiali diagnosi di ipertensione con danni al cuore gia' notevoli oltre a cio': 
pressione alta 
crisi di panico 
crisi di labirintite da svenire (i medici dicevano che rimepisse l'orecchio di acqua !?!?!boh!?!?!), 
vomito etc etc 
cervicale incredibile con spalle bloccate e scapole storte etc etc 



praticamente uno sfascio! 
Beh ieri notte dopo la guarigione collo e cervicale perfetti!!!! spalle drittissime e tutta sciolta si 
sentiva piu' alta e il collo perfettamente stirato...e non ti dico i piedi!!! dita drittissime che 
poggiavano per terra e i piedi caldissimi - prima della guarigione le dita erano come delle radici 
secche tutte storte e ognuna per i fatti suoi.... 
Pensa che durante la guarigione i piedi li ho visti completamente "staccati" in senso funzionale dal 
corpo...e infatti fino a ieri muoveva a stento le dita del piede dx e non muoveva piu' le dita del 
piede sx.... dopo la guarigione muove tutto alla perfezione e si e' subito messa a provare una 
posizione di joga dove la fanno mettere in ginocchio e sedere sui talloni...beh "prima" non riusciva 
neanche a poggiare il dorso del piede a terra dal dolore lancinante che sentiva,...beh ovviamente 
ieri sera ha tenuto la posizione senza alcun dolore ora e' scioltissima!?!?!?!?!?!? 
e ovviamente si e' subito provata la pressione con il conto dei battiti: un orologio 
svizzero!?!??!?!?!??!?! 
poi ha dormito tutta la notte, non tossisce piu’, mani piu' sciolte ed elastiche e ci scommetto che 
stasera quando tornera' a casa mi raccontera' anche un sacco di altre bellissime cose. 
Poi stamattina dovevi vederle il viso!!!! si e' tolta 10 anni o anche di piu' non ha piu' le 
rughe!!!!!!!e gli occhi che oramai erano infossati ..ora sono splendenti!!!! 
Beh te lo volevo raccontare!!!!e' una cosa che mi rende molto felice...e rende molto felice anche 
mio fratello a cui ho raccontato tutto....perche anche Lui si interressa molto di queste cose. Un 
abbraccio 
G - Torino - Ottobre 2011 
 
Ciao Franco, e' tempo che avrei dovuto scriverti visto i cambiamenti che si susseguono nella mia 
vita e di conseguenza in quella di mio figlio! 
Si, si... dopo il corso di Light Projet del novembre 2010 la qualita' di vita e' andata in crescendo 
mano a mano che i problemi si risolvevano grazie al nuovo punto di vista. Mesi di medicinali per la 
depressione e nel giro di qualche gg... massimo 2 settimane fu "ritorno al passato" finalmente 
vivevo tranquillamente senza, dormivo con la meditazione. 
Da li' in poi... ho creduto in me stessa con tanta fatica ma l'ho fatto e ancora oggi ho dei momenti 
di cedimenti e tante incertezze, ma ho imparato a chiacchierare con il mio angelo custode e a 
chiedergli cose, a volte chiarezza, a volte certezze, a volte consolazione e basta. 
Da quando parlo con lui le cose sono piu' distese, mi affido a lui e lo ringrazio per i tanti doni di 
ogni giorno... e sono normalmente felice! 
L., mio figlio... dovresti vederlo... e' un sole che risplende di luce propria e a scuola abbiamo 
iniziato un anno che prospetta solo buone cose, per il momento e' entusiasta e i voti sono buoni o 
migliori !!!!!!!!!!! 
Di salute poi... non ne parliamo!!!!! Non ci siamo piu' ammalati dallo scorso anno per cui, come si 
dice in argentina "JOYA"!!!!!!!!!!!!! 
E pensare che tutto e' nato per una coincidenza... quelle che non capitano mai per caso, di un libro 
su di una scrivania! 
Il libro era quello di guarigione e la scrivania quella della M. con cui abbiamo costruito un 
bellissimo rapporto che non so bene definire, amicizia? collaborazione? sorellanza? 
Non lo so... so solo che non vedo l'ora di riabbracciarti e dirti grazie di persona perche', come tanti 
altri personaggi nella mia vita, hai un ruolo fondamentale... hai fatto da spartiacque. 
In quel fine settimana ho capito che avevo una scelta migliore, bastava solo avere il coraggio di 
attuarla! 
Grazie Franco... di cuore e con il cuore Grazie! 
A. - Trento - Settembre 2011 



 
Ciao Franco e Carmen, 
….Ci tenevo e sono stata contenta di poterti dire di persona, Franco, di quanto mi ha giovato il 
nostro incontro di luglio e di quanti risultati di vero benessere viva ogni giorno. Non ho piu' bevuto 
una tisana e i piccoli disturbi da stress sono quasi completamente spariti, vivo ogni problema della 
vita con rinnovata energia e da una prospettiva diversa. Credo che condividere queste esperienze 
e sensazioni possa aiutare altri nel loro percorso, senza mai arrendersi, e questo mi rende felice. 
Soprattutto quando i commenti super positivi vengono da chi come me non si lascia influenzare o 
condizionare da parole ma desidera verificare di persona i risultati concreti nella vita di tutti i 
giorni. E senza ombra di dubbio ci sono! 
Quindi davvero grazie, a prestissimo e un grande abbraccio, 
D. - Milano - Settembre 2011 
 
Ciao Rosetta, 
ma sai che martedi' sera ho fatto la visita per il rinnovo della patente e mi hanno rinnovato la 
patente per 10 anni senza uso di lenti (...l'avessi fatta due settimane fa non sarei neanche riuscita 
a leggere le prime lettere senza occhiali!!!) e ho solo iniziato la terza settimana di esercizi. sono 
contentissima! 
In piu' ho anche intenzione di cambiare lavoro, non so neanche bene cosa, mi piacerebbe qualcosa 
piu' a contatto con le persone e magari piu' all'aperto che non chiusa nove ore in ufficio davanti a 
un computer!! "Vedremo" al momento giusto uscira' la cosa "giusta"! 
Un abbraccio, grazie di cuore. 
C. B. - Torino 9 giugno 2011 
 
Ciao Franco, 
non sono una buona frequentatrice del tuo centro ma mi sembra giusto farmi sentire dopo circa 8 
mesi dal tuo "intervento" ed informarti delle mia evoluzione. 
Ti sono grata e te ne saro' per sempre del il tuo intervento su di me. 
Sono molto cambiata in questi mesi. ho scoperto di avere un'infinita' di interessi che sto 
praticando, ho capito di dover prendere il mio lavoro con impegno ma anche con un certo 
distacco, mi sono data i tempi giusti. insomma ho imparato ad amarmi e rispettarmi e tutto il 
resto, intorno a me, e' cambiato e sta cambiando. Sono cambiata anche io fisicamente, piu' bella ( 
lo dico orgogliosa), piu' dolce quasi su una nuvola. ho persino cambiato abbigliamento scegliendo 
colori piu' allegri e chiari (cosa quasi impossibile per me che ho sempre vestito in nero) e' come se 
dalla mediocrita' della mia vita io sia passata ad un'evoluzione di livello superiore. 
E questo lo noto nelle nuove frequentazioni, nell'approccio che gli altri hanno nei miei confronti e 
che io ho con loro. Dalle parole che escono dalla mia bocca in qualsiasi situazione che mi 
sorprendono sempre. a volte quasi non mi riconosco. 
E' come se quel pomeriggio nel tuo studio tu avessi girato una chiave e avessi aperto una porta 
nella mia testa e da allora tutto ha cominciato a fluire come un ruscello. 
Erano tutte cose ferme, stagnanti, come un tesoro che non sapevo di avere dentro di me e se 
anche ne avessi avuto consapevolezza, non avrei saputo come sfruttarlo. 
La cosa sorprendente e' anche il grande affetto e il recupero dei rapporti familiari con i miei 
fratelli. Negli affetti personali aver effettivament notato e capito realmente che la relazione che 
avevo non era adeguata. ed in attesa di una vera relazione vivo con grande piacere la mia vita. 
E' davvero difficile rendere chiare le mie parole ma e' come se ogni evento da ottobre ad oggi si sia 
incastrato a perfezione con quello che seguiva subito dopo. 



Ho imparato a percepire che ogni giorno, ogni momento e' stato come un messaggio e mi sono 
sentita molto intuitiva nelle mie scelte. Ho dato spazio soprattutto a me stessa. 
Spero tu abbia percepito tutto il mio entusiasmo. Mi hai cambiato la vita e te ne saro' grata per 
sempre. 
Ti abbraccio con tutta la mia energia luminosa! 
grazie, S. P. - Milano 6 maggio 2011 
 
Ciao Franco, 
prima di tutto grazie per il week-end trascorso insieme....e poi la mia prima storia di successo: ieri 
sera un bottone del mio pantalone si e' staccato, al momento non ho pensato a nulla ma questa 
mattina mi sono detta "come faro' a cucirlo.....non voglio mettere gli occhiali per infilare 
l'ago".......allora ho fatto i primi esercizi giornalieri del programma e poi ho provato ad infilare l'ago 
senza occhiali e sentite sentite.....al primo colpo il filo e' entrato! Voi non lo sapete ma sono anni 
che non ci riesco....ed infine vi sto scrivendo senza occhiali e i miei occhi questa mattina sono piu' 
belli e luminosi!!! 
GRAZIE 
Un grande abbraccio di amore e di luce!! 
L. E. - Lissone 2 maggio 2011 
 
Salve Raffaele, 
la guarigione sta determinando in me un nuovo stato di coscienza, un nuovo equilibrio… 
E’ sempre piu' facile essere me stesso, affrontare le battaglie quotidiane con fiducia e ottimismo. 
Vivo il presente e apprezzo ogni momento della giornata, consapevole del fatto che sta 
diventando sempre piu' difficile “incasinarmi” la vita. Ora sono un centro positivo. Ora sono una 
calamita potente per i pensieri positivi! Certo i pensieri negativi fanno resistenza ma, anziche' 
lottare per rimuoverli, con grande dispendio di energia, preferisco sostituirli con pensieri positivi 
che, poco per volta, toglieranno terreno ai primi. Uccido il desiderio dell’obiettivo, ma vivo come 
se dovessi raggiungere un obiettivo. 
Anche quando non reagisco con la mia forza autentica, onoro e rispetto le mie emozioni e reazioni 
comprensibili. 
A questa maggiore chiarezza mentale, si accompagna una maggiore chiarezza visiva! I lampi di 
visione chiara stanno diventando sempre piu' frequenti, incrementando la fiducia nella 
guarigione… La chiarezza e' liberta' ! Ora e' piu' facile accettare tutto cio' che vedo e vedere 
chiaramente senza occhiali. 
Ho trascorso una giornata immerso nella natura e, questo, ha risvegliato in me la magia della vita. 
Bisogna vivere cogliendo la bellezza di cio' che ci circonda, non limitarsi a esistere. 
E poi ho preso l’abitudine di ridere . “Non dimenticarti di ridere”, mi ripeto. La risata e' veramente 
un tonico, mette di buon umore. Tutto questo grazie alla guarigione! 
Faccio le meditazioni tutti i giorni, cercando di mantenere alta la percezione della guarigione. 
Trovo la seconda traccia davvero portentosa, soprattutto se fatta seguire alla prima. 
Siamo Tutti Uno. Gli effetti della guarigione si sono manifestati sia nel corpo sia, piu' in generale, 
nelle relazioni sociali, a lavoro, in famiglia… 
La guarigione del corpo passa attraverso la guarigione dell’anima. 
Sono grato all’ Universo per la mia crescita spirituale. Imparo le mie lezioni con sorriso e gioia. 
Nutro sentimenti di compassione e comprensione per quelle persone che non hanno intrapreso il 
cammino… 
Auguro Buona Vita a tutti. - GRAZIE.  Un abbraccio 
M. E. Cagliari - 16 aprile 2011 



 
Ciao Davide 
sono A., l'amica di G. che hai visto due settimane fa. [NEW] Come stai? Io sto molto bene. In 
queste due settimane sono cambiate tante cose in me, mi sembra siano passati anni invece che 
pochi giorni dal nostro incontro. 
La prima cosa che devo assolutamente dirti e' grazie! Grazie perche' sto vivendo con una serenita' 
forse mai provata prima . Ho ritrovato il contatto con la natura, il piacere di fermarmi ad 
osservarla, il piacere di concedermi il tempo di FERMARMI...da troppo tempo non lo facevo, 
inseguendo gli impegni della giornata sempre di corsa e sentendomi poi stremata e senza energie 
da dedicare ad altro. 
Ora mi sento piena di energia e riesco a fare in una giornata un sacco di cose in piu' rispetto a 
prima! 
La settimana successiva al nostro incontro non e' stata facilissima perche' anche se mi sentivo 
bene, il mio corpo non la pensava nello stesso modo. Forse aveva bisogno di adattarsi alla mia 
nuova percezione e lo ha fatto espellendo tutto cio' che c'era in piu' (ho avuto qualche problema a 
livello gastro-intestinale, qualche mal di testa, dolori articolari, un ciclo piu' lungo ed abbondante 
del solito), ma quando tutto e' passato ho iniziato a sentirmi piu' leggera, a respirare ancora 
meglio, sono spariti i dolori al nervo sciatico sinistro che da un po' mi tormentavano, non mi e' piu' 
venuto mal di testa, male al collo o mal di schiena, la tensione sulla spalla destra che mi faceva 
impazzire da tanto tempo e' passata quasi del tutto, la vista e' migliorata e riesco a leggere senza 
occhiali senza che le parole si accavallino le une alle altre. 
Mi sento diversa anche nei rapporti con gli altri. Mi sento e sono piu' aperta al dialogo ed allo 
scambio, sorrido di piu', gioco di piu' con i miei bambini a scuola e non riesco a capire chi dei due si 
diverta di piu'! Con la mia famiglia e' tutto piu' rilassato e scorrevole, li vedo con occhi diversi e 
questo giova al nostro rapporto. Inoltre quando li guardo sento sempre quell'amore e quel 
sostegno provati durante il nostro incontro e mi sento serena. 
Ma soprattutto vedo e sento me stessa in maniera diversa. Forse per la prima volta in vita mia mi 
vedo e sento bella, riesco ad ascoltare il mio corpo ed i segnali che mi invia, ho riscoperto parti di 
me che avevo chiuso a chiave in una stanza e che avevo cercato di dimenticare per tantissimo 
tempo. Ora riesco a sentire le mie emozioni, i miei impulsi ed i miei desideri e riesco a fare quello 
che ho voglia di fare senza farmi influenzare da quello che potrebbero pensare gli altri. E' una 
sensazione bellissima! 
Anche gli altri hanno visto il cambiamento in me, soprattutto gli amici piu' cari e le persone che 
magari mi vedono meno ma sono dotate di una spiccata sensibilita'. E sono sicura che l'abbiano 
notato anche i miei genitori, ma sai che sono piu' restii a parlare, quindi si limitano ad osservare e 
lasciarmi libera di agire come meglio credo. 
Insomma rispetto a quello che ti ho raccontato, che hai visto e vissuto con me due settimane fa, 
penso che qualcosa di diverso si veda! 
Ora aspetto di sentire cosa hai da dirmi tu. 
Un abbraccio e ancora grazie! 
A. G. - Ferrara 15 febbraio 2011 
 
Ciao Franco 
eccomi qui dopo un mese dal nostro incontro...ti avevo detto che nel caso fosse successo qualcosa 
ti avrei scritto...be' direi che c'e' stato un bel giro di boa... 
All'inizio le tue parole mi sembravano cosi' strane e lontane da quello che sentivo poi piano piano 
tutti i pezzi sono tornati al suo posto... 



1. ho firmato il contratto a tempo indeterminato e non puoi immaginare la mia gioia dopo 3 anni e 
mezzo d'incertezze 
2. tutti i miei mal di pancia sono passati e mi sento decisamente meglio, dormo, mangio, mi 
diverto un sacco con gli amici e sono serena soprattutto 
3. le mille paranoie sul mio ex storico sono sparite nel momento in cui ho tagliato 
definitivamente...e soprattutto anche lui si e' staccato e ci siamo lasciati reciprocamente 
liberi..ahhh che liberazione!!! (e tu che mi dicevi "vedrai come ti sentirai libera" e io non 
capivo............) 
4. quell'altro ragazzo che ha fatto un comparsata nella mia vita facendomi stare solo male si e' 
rilavato veramente una comparsata, nel tempo sono venute fuori un sacco di verita' e alla fine si e' 
rivelato per quello che e' realmente e tutti hanno capito! 
5. Il mio cuore dopo mesi e mesi di sonnolenza ha ricominciato a battere...non so se e' amore o 
cos'altro so solo che batte e questo e' bellissimo, ovviamente la persona in questione e' arrivata 
come un fulmine a ciel sereno.... 
L'unica cosa che ho fatto in questi mesi e' chiedere, chiedere e chiedere come mi avevi detto di 
fare, perche' restare li a limarmi le unghie con aria annoiata non serviva a nulla...cosi' le mie 
richieste sono state, stabilita' lavorativa, serenita', felicita', salute, distacco e allontanamento da 
quelle due persone e soprattutto che arrivasse l'amore vero... che ne dici sono stata 
esaudita???????? :-))))) direi che ora basta continuare a chiedere nel modo giusto e tutto mi sara' 
dato!! 
ti ringrazio tanto per l'aiuto 
ti abbraccio forte! 
C.R. Torino, 3 febbraio 2011 
 
caro Franco, 
vorrei farti partecipe della mia storia di successo. 
Ho seguito il corso di Love Heals due settimane fa, qualcosa e' migliorato subito, ma qualche 
macchia di ruggine insisteva nel mio intimo. Avevo chiesto di guarire dall'infelicita' (e da altre 
cose). 
Ho pensato di non essere ANCORA guarita, ho mantenuto la percezione per due 
settimane, giorno per giorno, lottando con la malinconia e le abitudini comportamentali radicate 
nel mio cuore da anni. Poi magicamente domenica sera, a letto, mi metto a scrivere uno schemino 
di come sara' la mia vita dall'indomani mattina. "Basta", mi sono detta. "Non so essere felice con 
che motivo?" e mi sono messa ad elencare tutte le cose belle per le quali ringraziare, partendo 
dalle cose piu' semplici e banali: grazie per i miei piedi, per le mie gambe funzionanti, per i miei 
muscoli, per il mio cuore che sa sentire, per le mie braccia con le quali posso abbracciare, per le 
mie mani che possono donare e accarezzare, grazie per i miei occhi che mi permettono di vedere 
tutto il bello del mondo e delle persone (e quando mi venivano in mente anche i lati negativi li 
lasciavo passare senza pronunciarli), grazie di mio marito che e' qui accanto e di questo amore, 
grazie dei miei due bambini meravigliosi e sani, grazie dei miei genitori che mi hanno fatto essere 
la persona che sono, ecc. cosi' facendo mi sono accorta che sorridevo ed una gioia sempre piu' 
grande mi riempiva il cuore! eccola! la mia gioia! 
L'elenco dell'indomani iniziava con l'andare a correre ogni mattina, per sfogare la rabbia che mi 
sentivo dentro e iniziare leggera la giornata e vuota, pronta per essere colmata dalle cose belle, 
come un vaso di terracotta. Poi ringraziare di cio' che ho di bello (e da li' essere felice). Lista breve 
ma intensa. 
Ed ecco che lunedi' mattina noto allo specchio che i miei capelli hanno una fitta ricrescita (avevo 
chiesto anche questo), noto che il mio viso ha un nuovo sorriso naturale, niente ruga sulla fronte, 



noto come in tutto il giorno le mie orecchie sentano il suono della mia risata insieme a quella della 
mia famiglia...ed ho affrontato le difficolta' del lavoro come tutti i giorni, ma mi sono scivolate 
addosso come pioggia, ed alla sera non mi sentivo stanca ma gioiosa, appagata. 
Ecco la mia storia di successo. Ci sono altri particolari fisici (e' passato il dolore alle anche, al 
coccige, l'asma), ma ho creduto che la parte piu' importante della storia fosse questa. 
In piu', lunedi' sera ho praticato una guarigione su mio marito, che porta gli occhiali da una vita, e 
questa mattina e' uscito di casa senza metterli.. 
Grazie dell'ascolto, e della guarigione. A buon rendere; e se non fosse a te, al mondo! 
S. P. - Savona - 9 Dicembre 2010 
 
Caro Franco, voglio trasmetterti tutta la mia gratitudine e dirti grazie per avermi cambiato la vita. 
Infatti dopo aver partecipato al seminario di Love Heals a Torino nel mese di marzo, sono successe 
tante cose inaspettate. 
La storia inizia per caso, una cara amica mi parla di te e dei corsi che organizzi. Al momento resto 
interessata e incuriosita, vengo alla serata di presentazione e mi piace l'aria che si respira, mi 
sembra di percepire qualcosa che puo' essermi utile. 
Ero fortemente motivata perche' da un anno combattevo contro un mieloma; mi sono 
tuffata dentro all'esperienza, ho avuto la fortuna di ricevere una guarigione da te e ho sentito il 
tuo rispetto, la tua delicatezza, ho sentito il corpo tonificato, l'anima sfiorata, il silenzio nella 
mente e un senso di benessere generale arricchito da emozioni colorate.  Poi il ritorno a casa e da 
quel momento e' cambiato tutto, il modo di concepire la vita, una gioia incredibile interiore, una 
grande forza e le cose intorno a me sono cambiate. 
Dovetti affrontare un secondo autotrapianto perche' i medici volevano essere sicuri, e' andato 
benissimo, i medici si sono stupiti della velocita' di reazione del corpo, lo hanno definito un record. 
Ma io non ho mai smesso di fare quello che mi hai insegnato al seminario. Trasformavo le flebo di 
farmaci invasivi in flebo di luce bianca e ogni momento e' stato colorato del colore dei chakra. 
Ho fatto guarigioni ai miei figli, a mio marito, sono guariti !!!! , ed e' scoppiata una gioia generale!! 
Il senso di benessere non mi abbandona, mi sento nutrita e riesco a cogliere ogni goccia d'amore 
che gli Universi, La Madre terra ci regalano. 
Anche la mia consapevolezza e' cambiata, mi sento riappacificata interiormente e sono cadute 
delle tensioni. 
Ho nuovi amici , con qualcuno mi sento e cerchiamo di mantenere alta la vibrazione di benessere 
che abbiamo vissuto al seminario. 
Al prossimo seminario di Love heals verra' mia figlia V. con una cara amica, l'altra figlia ha voluto 
conoscerti e l'ultimo figlio A. vuole guarire dall'allergia, mio marito, un po' scettico, mi chiede 
comunque guarigioni!!!! 
Questo e' il vero successo!!! Ed e' contagioso!!! 
E' proprio vero come dici tu L'Amore guarisce!!!!! GRAZIIEEEEE!! 
S. C. da Torino - marzo 2010 
La storia continua...................... novembre 2010 
Non mi ha mai abbandonato la percezione della guarigione, sto bene e vado fiduciosa ai controlli 
medici. 
Proprio il giorno della presentazione del seminario di Love heals di novembre ho il risultato di tutti 
gli esami: remissione completa, non ci sono segni di malattia, la biopsia e' perfetta, sono sparite 
lisi ossee!! 
Naturalmente vengo al seminario e a distanza di soli tre giorni sento gli effetti delle nuove 
guarigioni, la consapevolezza e' cresciuta e SONO GUARITA!!!!!!! 
UN GRANDE ABBRACCIO DI LUCE!! 



S. C. - Torino - 25/11/2010 
 
Caro Franco, 
eccomi! ho fatto l'analisi della vista 2 settimane fa. SCOMPARSO l'astigmatismo nel occhio sx e 
diminuito nell'occhio destro. Ho frequentato per la prima volta il tuo seminario di guarigione un 
anno fa e questi miglioramenti sono frutto di tante decisioni e quindi netti cambiamenti nella mia 
vita. Un po' meno rallegrante, ma non grave, e'che sull'occhio destro la miopia sia aumentata di 
uno 0,25 diottrie ma questo e' stato 2 settimane fa, e forse solo in quel momento della visita, 
credo che ora sara' tornata indietro e sono pronta a continuare i miglioramenti. :) 
Grazie! 
Un abbraccio, Y. - Pavia - 9/11/2010 
( volendo, ci sono anche altre storie di successo. Il mio stomaco non ha piu avuto bisogno di 
inibitori di pompa Omeprazolo e tutta la sua parentela hahaha, e due dei miei guariti sono venuti 
da te recentemente e stanno ancora meglio e a sua volta guarendo delle persone!!!!) piu abbracci, 
Y. 
 
ciao, sono S. "quella del 6 ottobre"! 
Sono successe diverse cose dalla mia guarigione. La prima sensazione positiva, dopo i primi giorni 
difficili, e' stata avere le idee piu' chiare in generale, in ogni direzione, rispetto a prima. 
Intanto mi sono iscritta ad un corso di thai chi ch'uan che desideravo praticare da anni, questa 
disciplina mi incarna alla perfezione. Purtroppo sono emerse delle problematiche in famiglia che 
riguardano uno dei fratelli, il piu' piccolo. In sostanza quello a cui, sia l'altro fratello (quello piu' 
grande) che io, non abbiamo fatto mancare mai nulla, quello che non ha dovuto fare sacrifici 
particolari per vivere, che e' sempre stato sostenuto da tutta la famiglia anche economicamente. 
Ecco, ora lui si trova un difficolta' economiche (un'attivita' artigiana in crisi e anche spese personali 
esagerate) e non sta facendo nulla per risollevarsi. tieni conto che ha due figli. 
In altri tempi sarei corsa ad aiutarlo magari staccando un assegno. Non ti nego che ho avuto 
questa tentazione esternandola anche al fratello piu' grande e a B. 
Quest'ultimo mi ha semplicemente detto " non farlo, sbaglieresti ancora". 
E cosi' si e' accesa la lampadina dentro di me e ognuno ha preso il suo ruolo, come nella mappa 
che hai tracciato tu. Ed ho realizzato la cosa solo stasera, dopo tre giorni di incubi e difficolta' ad 
accettare la mia decisione di non aiutarlo. 
Mi rendo conto che lui, mio fratello piu' piccolo, avendo esternato il suo problema economico ora 
attenda di essere aiutato perche' in passato e' sempre stato cosi', gli abbiamo dato sempre cio' 
che serviva senza che avesse bisogno di chiedere, anticipando addirittura i tempi. in questi anni 
avevamo pensato fosse cambiato, con la nascita dei due figli. 
In realta' la situazione economica e' solo peggiorata (tieni conto che comunque ha una casa di 
proprieta'). Io ho realizzato improvvisamente che ora e' arrivato il momento che se la sbrighi da 
solo, dovra' provare a responsabilizzarsi! 
Per quanto mi riguarda, la cosa incredibile e' che sono serena, certo smarrita e dispiaciuta, ma 
serena e decisa come mai, perche' so che e' la cosa giusta. E sono anche un po' incazzata perche' 
ho fatto un rewind sugli anni passati dietro a lui.... quasi mi sentissi in colpa di avere un lavoro 
rispetto a lui che non ne aveva ancora uno. 
Ecco questa sono io, ora. Per me sono passi importanti perche' mi fanno sentire libera. Per il 
momento non riesco ancora a vedere una soluzione con B., anche se so che gli voglio un gran bene 
ma forse, lo dico con dolore, non e' la persona piu' adatta per me. Mi rendo conto che e' ancora 
presto e so che tutto evolvera' nella maniera piu' giusta per me. 
Tutte queste cose mi stanno dando una grande fiducia verso il futuro. 



Grazie ancora, un grande abbraccio di luce (oramai sono un 'illuminata!), 
Conto di passare a trovarti presto. 
S. - Milano - 20/10/2010 
 
Bene bene....., devo dire che va molto bene soprattutto con gli integratori sale e tisana!!!!!! Per il 
resto stavo cercando casa e mentre ero a fare la guarigione mi hanno telefonato in 4 per fissare 
l'appuntamento, ma solo 1 di queste sento che e' proprio quella giusta!!!!!! Ora devono, spero, 
arrivarmi delle chiamate per il lavoro se no che fatica!!!!!!! 
E che dire dei miei genitori e di mio figlio: Li tollero senza problemi al contrario di prima!!!!! 
Fantastico grazie mille ancora un grosso abbraccio 
L P - MI 20/10/2010 
 
Ciao a tutti. Desidero condividere con voi questo percorso interiore. 
Stamattina ero alle prese con una decisione per me difficilissima, quella di perdonare me stessa e 
quindi chi mi ha fatto del male. Credevo di averlo gia' fatto, ma non era cosi'. Da tre giorni sto 
cercando di contattare una persona proprio per dirle che la perdono, come per sancire questa 
decisione dentro di me, ma guarda caso non sono riuscita a trovarla. Allora ho iniziato a chiedermi 
come mai creavo ancora questi ostacoli e mi sono resa conto che nel profondo non ero ancora 
pronta per questo,c'era ancora una resistenza molto forte a cui ho dato il nome di paura. 
In effetti mi bastava pensare di prendere in mano il telefono per iniziare a tremare dal profondo, e 
allora mi sono resa conto che se fossi stata veramente convinta sarei gia' riuscita a mettere in atto 
la mia decisione, percio' ho iniziato a chiedermi come mai io avessi ancora cosi' tanta paura di fare 
cio' che desidero cosi' fortemente. 
E mi sono resa conto di come la paura inquini costantemente la mia esistenza, nascondendo e 
soffocando persino,anzi soprattutto, i miei desideri piu' veri, quelli che sento essere collegati con il 
mio vero divenire. Qualcuno un giorno ha detto che le cose per noi piu' importanti sono proprio 
quelle da cui scappiamo, ed io mi sto rendendo conto che per me e' proprio cosi'. Credo che da 
questo derivi il detto "mai dire mai":se sentiamo la necessita' di dire "io non faro' mai quella cosa" 
e' probabile che sia proprio la cosa che in realta' vorremmo fare! 
Comunque mi sono chiesta: MA PERCHE' ABBIAMO PAURA? 
Dentro di me ho trovato una serie di risposte piuttosto superficiali del tipo "e' il nostro istinto di 
sopravvivenza…" oppure "e' l'ancestrale paura della morte che si riflette nella quotidianita'", ecc., 
ma niente di tutto cio' mi dava soddisfazione. 
Ma caspita ! Se io sono Dio e ne sono consapevole, non ho certo paura di morire! Se io sono Dio 
potrei schioccare le dita e far sparire in un istante la Paura dalla mia esistenza! 
Allora ho chiesto: "desidero eliminare la paura dalla mia esistenza", e la mia Guida mi ha risposto: 
"Ama Te Stessa". 
Gia'… ama te stessa… credevo di averlo gia' fatto, di esserci gia' arrivata… Poi pero' mi ascolto 
dentro e sento che non e' vero, non e' cosi', perche' duemila vocine cominciano a dirmi: "ma come 
faccio ad amare me stessa, cosa c'e' da amare in me? Non vedi che non sono bella, non sono 
brava, non sono nemmeno simpatica, e non vedi che l'Universo continua a farmelo vedere? Non 
vedi che non c'e' nessuno a cui io piaccia veramente, nessuno che voglia stare un po' con me per il 
solo piacere della mia compagnia? E invece a me piace tanto stare con gli altri, stargli 
vicina,scoprire il loro mondo…" Insomma, in tre secondi ho sfoderato tutta la mia collezione di 
"NON" ! 
La mia Guida (che spero senta sempre quanto la Amo) allora mi dice: "Ma e' il contrario! Sei tu che 
vuoi convincerti che sia cosi' e il fuori ti accontenta. Cambia la tua convinzione dentro e l'esterno 



cambiera' di riflesso. Ama Te Stessa cosi' come sei, amati proprio perche' sei cosi', e non importa 
se sei bella, brutta, alta, bassa, ecc.ecc.." 
Gia', si fa in fretta a dire amati. Se ne fossi capace lo avrei gia' fatto. Ma come si fa ad amare se 
stessi? 
La Guida allora mi dice: "Tu sai quanto Ami i tuoi figli" e in effetti questo mi porta subito nel 
sentimento d'Amore immenso che ho per loro, e la cosa bella e' che li ho sempre amati "a priori", 
cioe' indipendentemente da come sono. Potrebbero essere verdi, gialli, a pois o in qualunque altro 
modo, ed io li amerei sempre come li amo ora. E la Guida: "Mettiti nella stessa prospettiva verso di 
te. Tu sei Figlia, ma vivi troppo solo in questa prospettiva. Devi cercare di stare di piu' nella parte 
del Padre che osserva con Amore sua Figlia che muove i propri passi nel mondo. Se tu fossi tuo 
Padre come ti vedresti?" 
A questo punto mi ha preso una profonda commozione e finalmente sono riuscita a vedermi dal 
punto di vista di un padre che osserva con tanto amore e tenerezza la sua piccola bambina che 
impara a camminare e che affronta tutte le difficolta', superandole una ad una con tanta tenacia. 
E' stato bello, e' stato tanto bello. Qualcosa dentro si e' sciolto. 
Ringrazio la mia Amata Guida che continua: "Tu sei il frutto dell'Amore ma ne sei anche la 
sorgente. Tu sei tua Madre e tuo Padre che ti Amano. Il tuo compito adesso e' restare per un po'in 
questa prospettiva." 
Grazie Guida Amatissima, adesso e' tutto piu' chiaro. 
Come al solito dovevo farne l'esperienza; sapere che era cosi' non bastava. 
Grazie, dal profondo del Cuore. 
La Guida conclude: "Tu devi scegliere l'Amore in ogni istante della tua vita". 
E cosi' e' arrivata anche la risposta alla mia domanda iniziale. 
Perche' abbiamo paura? 
Per poter scegliere l'Amore. Baci a Tutti, 
M. E. - Varese 14/10/2010 
 
Colgo l'occasione di ringraziarti, l'averti incontrato sul mio percorso e' stato un grande dono. Mio 
padre (prostata) e mia madre (diabete) hanno usufruito della guarigione che ho imparato nel tuo 
corso, con risultati risolutivi!!! Guariti...e non solo fisicamente:-)! Un saluto 
LUCENTE a te caro Franco 
S.S. - SVIZZERA 23/06/2010 
 
Caro Franco, 
e' passato un mese dal Light Project di Bologna e quante cose stanno cambiando...in meglio! Nel 
mio modo di sentire e di vivere la vita, me stessa e gli altri! 
Mi sento luminosa dentro e fuori con una bella strada davanti a me da percorrere con fiducia nelle 
mie possibilita'....e finalmente con l'amore, la sicurezza e l'autorita' in me. 
Grazie per aver contribuito a tutto questo. 
un abbraccio di luce a te e a tutti i compagni di viaggio 
F. - TN - 17/06/2010 
 
 Carissimo Franco, 
con tutti i corsisti e le persone che incontri, immagino che sia difficile ti possa ricordare di me, che 
ho partecipato ad un Light Project di fine maggio di quasi 2 anni fa. Venivamo dalla Sardegna. Io 
sono F., la allora neo-fidanzata di G. 
L'esperienza di quel Light ha cambiato radicalmente la nostra vita. 



Stavamo insieme da pochissimo, una settimana forse, e subito dopo siamo andati a vivere insieme, 
nonostante tutte le incertezze, quello che diceva la gente, la nostra differenza di eta' e tanti altri 
problemini. 
Oggi stiamo ancora insieme e ripensiamo spesso a quell'esperienza come un momento forte e 
importante nella nostra vita. Non ti abbiamo mai detto grazie per tutto cio' che ci hai trasmesso, 
anzi ci avete trasmesso (tu e Carma.... a proposito di scelte "importanti"!!); lo facciamo adesso. E 
magari presto presto faremo un altro Light: dai, vieni a farne piu' spesso in Sardegna!!, tutti dicono 
che e' una terra molto energica, provare x credere!! 
Ti abbraccio - 
ancora Grazie 
F. - Sardegna - Marzo 2010 
 
Ciao a tutti, come state? 
Sento la vostra mancanza, tanto…. mi sembra ancora strano non incontrarvi durante la giornata. 
Ho passato con voi in realta' poco tempo “fisico”, ma mi sembra di aver vissuto con voi una vita 
intera tanto e' stato intenso il rapporto che si e' instaurato tra noi. 
Nonostante questo sento che siete sempre con me, in me…. ogni tanto vi sento al mio fianco 
durante le meditazioni di Light Project. E, a volte, qualcuno di voi si rende anche visibile! Vi scrivo 
per raccontarvi che veramente sto vivendo in un’altra dimensione. Apparentemente non faccio 
niente di particolare, ma mi sono accorta che le persone si relazionano con me in modo diverso. 
Mi sento calma, forte e percepisco che veramente adesso l’”autorita'” e' in me. Con miei figli non 
c’e' piu' bisogno di urlare e imporsi…. udite, udite: ascoltano… contestano e protestano (un po’) e 
poi… eseguono! 
Vi scrivo pero' soprattutto per raccontarvi una esperienza che voglio condividere con voi, perche' 
so che voi potete comprenderne la portata. Se vi ricordate (lo dico per chi era distratto), durante 
la mia mappa ho salutato e lasciato andare mio padre nella Luce a 20 anni dalla sua morte. Non e' 
stato cosi' scontato… solo in quel momento risono resa conto di quanto ingombrante e forte era la 
sua presenza nel mio vivere. Quanto mettevo a confronto tutto e tutti con quello che era e faceva 
lui …. e, in particolare, quell’anima paziente di mio marito che non ne era mai all’altezza. Vi 
assicuro che “ho sposato veramente” mio marito al Light Pr. Da settembre perche' solo in quel 
momento ho avvertito che, energeticamente, lasciavo la mano di mio padre per affidarmi a quella 
di C. Ed e' stato impressionante! Beh! Solo due giorni dopo il mio rientro da Bologna, mia madre, 
in preda all’angoscia, mi ha comunicato che era giunto il momento di riesumare la salma di mio 
padre e che nessuno se la sentiva di presenziare. Ieri, 12 ottobre, alle 8 del mattino ero in cimitero 
in compagnia di una zia paterna ad attendere che la scavatrice rivelasse alla nostra vista le ossa di 
mio padre. 
Sono stata sempre tranquilla e serena. L’unico momento d’ansia e' sopraggiunto quando il custode 
ha detto:”Ci siamo…”.Ma la regia dell’universo ha fatto comparire proprio in quell’istante mio 
fratello P., quello che sento piu' vicino a me e che D., al Light, ha “interpretato” proprio a 
meraviglia. Ho cosi' ricominciato a respirare e ho potuto guardare radunarsi a poco a poco i resti di 
quello che e' stato mio padre con grande tenerezza. Intanto, mia madre ed un altro mio fratello 
erano a casa con i tranquillanti. Non vi racconto tutti i particolari di quelle due ore, perche' 
sarebbe troppo lungo, ma ne varrebbe la pena perche' niente, ma dico proprio niente e' avvenuto 
per caso. 
Sono profondamente convinta che senza la crescita del Light Project non sarei stata capace di 
vivere questa esperienza con cosi' tanta naturalezza e tranquillita'. Per me si tratta di una 
evoluzione enorme! Grazie per l’attenzione e un abbraccio nella luce a tutti…! 
C. B.- Provincia di Belluno - Ottobre 2009 



 
Caro Franco, 
sono L. e ti scrivo da Torino. 
Volevo raccontarti come e' cambiata la mia vita da quando ho fatto i corsi con te. 
Innanzi tutto ho perso 12 Kg. senza fare diete, molto semplicemente. sono molto vicina a 
realizzare il mio sogno nel cassetto che ho sempre visto molto lontano, e vivro' anche nel tipo di 
casa che ho sempre sognato, in mezzo alla natura, dove i ritmi sono a misura d'uomo, ma 
soprattutto condividero' tutto questo con persone alle quali mi sento affettivamente legata come 
fossero i fratelli e le sorelle che non ho mai avuto. 
Sono grata di tutto questo. 
Un bacio grande 
L. - Torino - Ottobre 2009 
 
Dear Franco, 
La signora di Verona che stava perdendo la vista che ti aveva contattato e che tu l'avevi dirottata a 
me, sai cosa e' successo? Che io l'ho 'sognata che la stavo guarendo e poi la chiamo per un 
appuntamento e lei mi dice raggiante che il medico le aveva telefonato dicendogli che l'infausta 
diagnosi non le atteneva, ma che avevano scambiato la cartella cliinica. E lei che prima diceva di 
non vederci bene, adesso ci vede bene e quindi e' guarita. Cose da pazzi...... 
Un abbraccio VISTOSO 
M. D. T. 3 marzo 2008 
 
Carissimo Franco, 
volevo semplicemente ringraziarti, dopo il corso di Alfadinamica e anche durante il corso ho 
ricevuto dei miracoli... 
Ho soprattutto conosciuto la persona che aspettavo da una vita...e sono talmente felice che 
ancora stento nel crederci, questo grazie anche a te e al tuo lavoro...ci saremo anche al weekend 
di Guarigione a fine maggio a Cagliari...e cosi potro' ringraziarti di persona... 
un abbraccio di luce 
V - Cagliari 
 
Caro Franco, 
Sono R., occhiali e schiena storta. Oggi e' ancora dritta e lo sara' anche domani, devo solo 
rafforzare i muscoli o solo rilassarli. 
Ieri ho passato la giornata in tranquilla riflessione, senza prendere in mano nessun appunto, 
mangiando quello che piu' mi aggradava, salame e cioccolato compresi, non assieme. Fino a due 
giorni prima quando li affrontavo mi dicevo ti vengono i foruncoli e naturalmente venivano. Ieri 
non l’ho pensato o meglio mi sono detta non e' vero e i foruncoli non si sono manifestati. E’ uno 
stupido piccolo esempio del potere della parola e del pensiero. Evidentemente prima volevo solo 
auto punirmi se mi concedevo una piacevolezza. 
Quel che piu' conta e' che ho veramente cambiato atteggiamento nei riguardi delle persone che 
mi sono piu' vicine e piu' importante ancora nei riguardi di me stessa accordandomi il rispetto che 
merito. Oggi credo ancora piu' fermamente nel potere della nostra mente, nel dovere che 
abbiamo verso la nostra coscienza di assecondarla perseguendo solo quello che sentiamo giusto 
per noi nel profondo. 
Mi rendo conto che dare ad altri la colpa per quello che non si e', significa semplicemente spostare 
l’attenzione e fare degli altri lo strumento e la scusa per la propria mancanza di coraggio. E’ 
semplicemente piu' comodo. Mi sento nuova. Anche se l’influenza cattolica, pur non essendo 



osservante, ha fortemente influenzato il mio modo di agire, oggi capisco che va bene aiutare gli 
altri, ma prima di tutto solo se scelgono di volerlo e secondariamente, ma altrettanto importante, 
se e' quello che veramente si vuole fare. Non deve diventare empatia frustrante che fa solo star 
male senza peraltro aiutare alcuno. Come dicevi devo essere una calamita che attira solo un certo 
tipo di persone. 
Ma volevo dirti che domenica dopo l’esercizio del guardarsi negli occhi, tu hai chiesto di 
comunicare la propria esperienza, anche se forse il pudore ci tratteneva dal farlo. Non so se ti 
riferivi anche a me perche' hai visto lacrime silenziose e copiose sul mio viso durante l’esercizio. Io 
non ho parlato non per pudore nei miei riguardi, ma nei riguardi della persona che mi stava di 
fronte, anche se a questa persona l’ho detto. Mi e' successa una cosa strana, ho percepito una 
profonda tristezza, solitudine e richiesta di amore. Erano lacrime di compassione e di commozione 
ma non so dire se nei miei riguardi o di mi stava di fronte. Forse entrambe le cose. Forse ancora 
avevo attirato un’anima in pena o forse era un addio a quello che non voglio piu' essere io. 
Chiudo dicendoti grazie per lo strumento che mi hai offerto. Ora a me saperlo cogliere e usare nel 
modo giusto. 
La mia “ casa” e' e sara' dove amo stare e mi sento bene. 
R. - Torino 
 
Caro Franco 
sono I. la mamma di S. ti ricordi siamo venute a trovarti appositamente dalla Sardegna circa un 
anno fa , per chiederti una seduta di guarigione personalizzata. 
A distanza di un anno ho tante cose da raccontarti sugli eventi che si sono verificati a seguito di 
questa guarigione. 
Innazitutto, S., appena rientrata in Sardegna, e' stata subito meglio, i suoi malesseri agli occhi sono 
quasi del tutto scomparsi, e' migliorata la vista e stabilizzato il tono oculare. Se ben ricordi, a causa 
di questi malesseri aveva interrotto gli studi universitari perche' impossibilitata ad una lettura 
prolungata di qualunque testo. 
Al rientro, invece, si e' subito cimentata nello studio per la preparazione di ben 5 concorsi banditi 
dall'Universita' di Cagliari, ciascuno dei quali, per un solo posto di impiegato amministrativo per 
l'inserimento nelle varie segreterie universitarie. 
Ebbene, S. , in uno di questi e' risultata vincitrice di concorso, per l'esattezza al quarto concorso 
sostenuto in ordine di tempo e, negli altri, si e' classificata ai primi posti! il risultato e' ancor piu' 
straordinario, in quanto, tutti questi concorsi erano palesemente pilotati, infatti avrebbe potuto 
vincere gia' dal primo, ma le commissioni hanno spudoratamente favorito altri concorrenti come, 
ahime', capita spesso in tutta Italia, ma lei e' riuscita ad imporsi esclusivamente con le sue forze, la 
sua competenza la sua caparbieta' ed il suo modo di esprimersi brillante, strabiliando comunque le 
commissioni anche quelle che l'hanno penalizzata, conquistandosi la solidarieta' e l'ammirazione 
degli altri concorrenti che, al quarto concorso, hanno vivamente protestato con la commissione 
del momento, che, per l'ennesima volta tentava, comunque, di sminuire la sua prestazione per 
avvantaggiare un altro concorrente. Per noi e' come se avesse vinto al superenalotto! Trovare un 
posto di lavoro, senza raccomandazioni, con i tempi che corrono, e' davvero un miracolo, 
soprattutto in Sardegna! Ma non e' tutto, S. ha trovato anche l'amore ! 
Ed infine, per me miracolo ancora piu' grandioso, S., si e' ravvicinata al fratello M. col quale ormai 
non colloquiava da quasi tre anni, senza che nessuno di noi capisse cosa fosse successo di cosi' 
grave tra loro, lo stesso M. afferma di non aver mai capito quando e come potesse averla offesa.. 
S. ha ripreso a colloquiare con M. come se niente fosse mai successo, il giorno stesso del rientro da 
Milano. 
Non e' grandioso! ah dimenticavo, intende anche riprendere gli studi all'Universita'! 



S., sai com'e', non sembra non dar troppo peso alle relazioni fra questi eventi e la guarigione 
ricevuta, quindi non so se riusciro' a convincerla ad iscriversi al corso che terrai qui in Sardegna a 
Maggio o almeno a sottoporsi ad un 'altra seduta personalizzata, so bene che il percorso e' solo 
suo e, quando se la sentira', sara' lei a farne richiesta. 
Grazie! per cio' che hai fatto. 
Un grande abbraccio e tanti Auguri di Buona Pasqua a te e a tutta la tua equipe! 
I. - Sardegna 
 
Ciao, 
mentre vi faccio gli auguri vi racconto questa storia di successo...: domani andro' dal Notaio a 
comprare la casa dei miei sogni!!!!! 
Mi ricordo quando circa 4 anni fa, a causa della separazione, mi recai presso la banca per chiudere 
il conto che avevo con il mio ex marito e mi diedero circa 40 centesimi (da dividere in due!!), ed 
ora compro una casa! come sia possibile e' una storia lunga da raccontare, cioe' e' lungo spiegare 
come si sia realizzato nella pratica questo sogno, posso dire che e' stata una specie di cospirazione 
benefica a favore di questo progetto. Volevo tanto cambiare casa, dopo tanto pensare su come la 
volevo nei dettagli ho iniziato a chiedere solo "la casa dei miei sogni" cosi', generico, ed e' 
arrivata!! E' proprio lei, e' una casa singola con giardino, col camino, tutta in legno, immersa in un 
bosco e senza vicini nell'arco di 800 mt. E' da favola e io sono felicissima. C'e' anche una stanzetta 
per gli ospiti, si' perche' voglio condividere tutto questa "fortuna", quindi se volete passare un 
week end in un bosco a 600mt di altitudine sarete sempre i benvenuti. 
Inoltre nella nuova casa iniziero' la convivenza con il mio compagno. Non so se ti ricordi Franco 
quando durante il Light Project avevi "aggiunto" alla mia famiglia un fidanzato alla mia destra, 
ebbene dopo poco piu' di un mese l'ho incontrato, proprio lui! Gia' il primo giorno che ci siamo 
incontrati mi disse che voleva mettere su famiglia con me, ovviamente oltre che stupita ero anche 
molto scettica. Un po' perche' ho dei figli, un po' perche' lui ha 10 anni meno di me.... Insomma, 
chi non sarebbe stato scettico? Invece sono passati due anni, andremo a convivere e i miei figli 
sono felicissimi. 
Insomma, non c'e' limite al benessere se lo si vuole, e io lo voglio. 
Vi faccio tantissimi auguri per l'anno nuovo, tanta luce e tanto benessere per tutti. 
Un abbraccio.... 
L. - TORINO 
 
Caro Franco, caro Salvatore, Buon Anno Nuovo di cuore a voi! Gli ultimi mesi sono stati davvero 
ottimi e pieni di miracoli: ho due storie di successo che mi riguardano da raccontarvi. 
Per prima cosa nel giro di poco tempo dopo aver partecipato al corso di Guarigione, una mattina, 
guardandomi allo specchio, ho notato che il tumore benigno a forma di palla da ping pong che 
avevo in gola non si vedeva piu', era scomparso. Nelle prossime settimane ho in programma di 
fare l'ecografia e vi terro' aggiornati. 
Secondariamente il mio lavoro di terapeuta mi ha donato diverse storie di successo - dopo una 
guarigione una donna e' riuscita ad esprimersi con una amica senza aggressivita' e rimanendo 
nella verita'. Un' altra donna mi ha chiesto aiuto per superare la claustrofobia ed infine un' altra 
persona dopo una guarigione ha intrapreso un percorso di consapevolezza. RINGRAZIO VOI E 
TUTTI I MIEI COMPAGNI DEL CORSO CON TUTTO IL MIO CUORE!!!!! 
GRAZIE DI CUORE 
Un abbraccio di luce L. 
 



Caro Franco, sono C.- Dopo esservi venuta a trovare sto decisamente meglio (quasi 1 mese senza 
piu' mal di testa! Wow! E la fotofobia sta quasi completamente scomparendo!). Sono davvero 
felice anche perche' quanto ci siamo detti ha influito enormemente sul mio rapporto coi miei... 
Grazie! Non ti ringraziero' mai abbastanza.... 
C.Z. - Milano 
 
Caro Franco, 
solo per dirti che sono riuscita a scrivere il breve articolo in ricordo di mio padre, e' stata una 
faticaccia ma sono molto contenta del risultato. Le due persone che finora l'hanno letto (tra cui 
mia sorella) mi hanno scritto entrambe di essersi commosse. Figurati io … piango spesso ma 
volentieri e non c'e' una vera sofferenza. È come se si fosse sbloccato un meccanismo, vedo tutto 
con occhi nuovi, e' difficile da spiegare ma so che mi capisci. 
Non ci sono parole per ringraziarti, dal giorno del nostro incontro … non so, e' tutto diverso 
Quindi mi sa che ci rivedremo presto!! 
Ti abbraccio forte 
P. - Milano 
 
Ciao a tutti, ero daltonico (verde-rosso- marrone) - dico ero !! ed anch'io ero convinto che 
c'entravano i miei genitori ed avi, che si eredita ecc.ecc. Poi ho fatto un week-end vista e: non ci 
crederai, ma ho tutte persone del corso che mi fanno da testimone: il terzo gg vedevo e potevo 
distiguere molto chiaro e bene TUTTI i colori !!! addirittura potevo distinguere varie sfumature del 
verde !! Non so che chakra c'entra, ma so che vedo adesso i colori! Fai fare a tuo figlio un corso di 
week-end-vista con Franco e vedrai cosa succede. Auguri ed un abbraccio 
G. 
 
Carissimo Franco, 
appena ritornata a casa dopo la magnifica esperienza vissuta insieme a delle persone speciali 
come te e C., ho avuto l'occasione di abbracciare contremporaneamente i miei due figli, dicendo 
loro che li amavo. E' stata la ciliegina sulla torta. Ci siamo tenuti stretti tutti e tre ed ho sentito il 
loro amore. 
Ripensando al nostro seminario mi e' venuto in mente che, oltre a tutte le cose belle di cui 
abbiamo parlato, e' stato molto positivo rivivere le emozioni di altre persone a noi perfettamente 
sconosciute, che ci hanno fatto provare sentimenti non nostri, ma che appartengono alla Vita. La 
pieta', la tolleranza, la comprensione, il dolore, fino ad arrivare all'odio altrui hanno fatto vivere 
dentro di me sensazioni forti che mi hanno messo in comunicazione con il Sentire Universale. Sono 
paroloni troppo grossi? Puo' darsi, ma e' cosi' che mi sento , come davanti ad una grande porta 
spalancata sul Mondo . 
Oggi mi sento pronta ad affrontarlo e la sicurezza che mi e' stata infusa mi aiutera' ad ultimare 
quel progetto di cui avevo accennato durante il corso e che non ho avuto il coraggio di esprimere; 
bene adesso te lo rivelo: negli anni passati ho scritto un romanzo giallo/storico di ben 400 pagine 
che continuo a rileggere e a correggere e che non ho mai avuto il coraggio di far uscire dal mio 
cassetto. Ora sento che e' arrivato il momento giusto. Ancora un grazie, u n abbraccio ed un bacio 
di cuore. 
A presto, F. - Torino. 
 
Caro Franco, 
che dire se non un GRAZIE di CUORE per avermi aiutato a scoprire un modo nuovo di vedere e 
vivere la vita, di volere e volersi bene, di dare e desiderare... Dopo che ci siamo incontrati ho 



passato momenti di grandissima confusione: groppi alla gola, ansia da polmone che non si 
riempie, mi sentivo persa, non mi riconoscevo piu'. Ora, avverto che il piccolo quadratino verde 
sotto i miei piedi sta diventando un bel quadrato; sento che dovro' fare ancora molta strada ma 
questo non mi spaventa. 
Un GRAZIE INFINITO per avermi “ridato” i miei genitori. 
Un GRAZIE SINCERO dal CUORE per avermi dato l'opportunita' di affidarmi e fidarmi di qualcuno, 
mi mancava cosi' tanto. 
Vi voglio bene, e sono contenta che voi (tu e Salvo) siate riusciti a farmi sentire “speciale”, cosi' 
come io credo lo siate veramente voi....... (e come detto fantasticando con una mia amica) ci si 
trovera' vecchietti visionari che parleremo di altri posti e altri luoghi, di sofferenze inaudite, di 
gioie impensabili, di forza e di costanza...dopo (di colpo) ci ritroveremo la': puri spiriti a fare 
ghirigori nel cielo. 
Un fortissimo abbraccio 
G. M 
 
Ciao Franco carissimo, 
devo dire che la vostra tecnica e'.... ECCEZZZIUNALE VERAMENTE!!!!!!! 
VENERDI’ SERA, DOPO la sessione con te, sono stata a cena con amici conosciuti a Cuba un mese 
fa. Mi sono messa tutta in ghingheri e mi sono davvero divertita tanto!!! A mezzanotte, uscendo 
dal locale, ho salutato i miei amici (volevo andare a ballare, ma loro erano stanchi, io no!!!) e, 
andando verso la macchina, sono stata abbordata da 4 uomini yang, molto simpatici, che mi 
hanno proposto di andare in disco (guardacaso proprio quella che mi avevano proposto i miei 
amici per la settimana successiva) con loro. 
In particolare uno di questi, che mi piaceva, mi ha proposto di salire in auto. Bene, sono salita ..... 
serata ESILARANTE!!! Ho conosciuto questo Giacomo, uno di loro, un uomo yang di 34 anni, molto 
carino, virile, simpatico etc..., sessualmente attivo e prestante. (Mi fermo qui). Ci rivedremo in 
settimana, ha detto che mi chiamera'. 
Poi, oggi, domenica, ho fatto un seminario di Respiro a Lissone e ho lavorato in modo 
completamente diverso, stancandomi pochissimo. Sento che il mio lavoro e' entrato dentro di me. 
E' cambiato il mio modo di lavorare, a tal punto che stasera, caso piu' unico che raro, dopo il corso 
, anziche' andare a dormire stravolta sono andata, bella pimpante e raggiante, alla festa di 
compleanno di una mia amica. Sapevo che mi sarei divertita.... Appena entrata ho conosciuto 
Marco, quarantenne, un dottore commercialista, uomo molto yang e soprattutto NORMALE, 
RADICATO, RISOLUTO, ... NORMALE!! Molto diverso da tanto balordi che attiravo 
precedentemente. Almeno cosi' pare. 
CHE DIRTI DI ALTRO????? 
Puoi raccontare il mio caso come storia di successo... ti autorizzo, ma ometti il nome! 
Ti voglio bene, 
M. - Provincia di Milano 
 
Carissimo Franco... 
sono F...la ragazza di ormai 16 anni che ha partecipato con tanto entusiasmo a due week-and 
vista... 
Volevo scusarmi infinitamente per non averti mai scritto come si e' susseguito il mio "progresso 
oculistico" e per non averti mai fatto sapere quali fossero stati i miei numerosi risultati nella 
sicurezza personale che al seguire dei tuoi corsi ho acquistato e sull'autostima che sono riuscita ad 
ottenere... 



Bhe...che dire...che provvedero' al piu' presto (non appena il Conservatorio e il liceo me lo 
permetteranno) ad inviarti la mia "storia"... che GRAZIE AL "NOSTRO" LAVORO e' sicuramente 
cambiata... 
Per ora dico solo che sono completamente cambiata da quando vi ho conosciuto: sono cambiati i 
miei interessi, e' cambiato il mio modo di pensare, sono cambiata io... anzi...sono migliorata...!!! ;-) 
Con affetto F. R. 
 
Ciao Franco, 
dal weekend vista di Pordenone, tenutosi il 2 e 3 aprile ho potuto vedere di nuovo! 
Da quel giorno non porto piu' occhiali ne' da vista ne e' da sole e nemmeno le lenti di 
ingrandimento per il mio lavoro di dentista (non ci potevo credere neanch'io...) 
Parlo apertamente a tutti della mia storia di successo con grande entusiasmo. 
Vedere per me e' stato un bisogno, che ho soddisfatto per il 90 percento. 
La miopia se n'e' andata, resta l'astigmatismo dell'occhio destro, ma il sinistro lo sta aiutando... 
Confusione che ancora mi serve, ma per poco... 
Confrontandomi con le persone, soprattutto i colleghi medici, mi rendo conto di quanta 
incredulita' ci sia. Molti, veramente, non possono ammettere che sia possibile. 
Credo che la paura non lasci spazio all'amore, all'amore in primis per se stessi.. 
In realta' vedere significa togliere il velo posato sopra la realta', questo sperimento e di questo 
parlo spesso, rendendomi conto allo stesso tempo che la realta' la creiamo noi, con le nostre 
paure e poi.. non la vogliamo vedere... che strane creature siamo! 
Ti ringrazio per quello che hai fatto. 
Conservo un bel ricordo, oltre al risultato, dell'abbraccio fisico ed energetico che ci hai dato. 
Ciao 
L. P. - Pordenone 
 
Ciao Franco, 
so che ti piacciono le storie di successo e cosi' eccoti servito: 
la prima e' che sono rientrata nei miei vestiti, ho perso cioe'' dieci chili e la seconda udite udite : 
non ho piu' problemi di presbiopia quando porto le lenti a contatto, cioe' sono solo miope. Quindi 
ho dovuto buttare via le mie lenti a contatto bifocali e tornare alle normali lenti a contatto per 
miopi. Che te ne pare? 
Ciao a presto 
S. - Roma - 
 
Caro Franco, 
Prima guarigione effettuata. 
Sig.ra di 65 anni. 
dolore lancinante alla spalla destra da non poter muovere il braccio, dolore diffuso a tutta la 
colonna vertebrale, presbite. 
circa 15 minuti dopo la guarigione: 
muove roteando di 360° il braccio destro. 
riferisce riduzione notevole del dolore diffuso a tutta la colonna, 
ora legge a distanza di circa 30 centimetri dagli occhi senza occhiali ..li ha buttati 
La guarita e' mia madre che ringrazia te e me per la guarigione avvenuta. 
R. - Roma 
 



Ciao Franco sono L. (ci siamo visti Lunedi'),volevo semplicemente informarti dei miei processi di 
guarigione,... 
il mio intestino e' ancora un po' indolenzito ma anche se non in maniera eclatante in fase di 
miglioramento, lo stesso vale per la mia pelle anche se gli effetti sopratutto sul viso si notato 
meglio! 
Il processo piu' interessante e che mi sta rendendo felice lo sto constatando con i miei genitori, 
sopratutto con mio padre, dove si stanno aprendo dialoghi fin'ora per me inconcepibili! 
Questa cosa sta penetrando quelle dense atmosfere stagnanti fatte di credi, convinzioni e 
limitatezze che hanno permeato tutta la quotidianita' silente che regnava nella mia famiglia 
,...sono grandi giorni per me e ne sono estramamente felice! 
Questa guarigione emotiva e' eclatante e sicuramente doveva emergere con la sua priorita', il 
resto sono convinto che giungera' con le sue modalita' e nei suoi tempi,... volevo semplicemente 
ringraziare sia te per la tua opera, che me per la mia e magari un giorno spero di portarti mia 
madre che ha causa del suo diabete ha sicuramente bisogno piu' di me! 
Un immenso abbraccio di luce! 
L. 
 
Caro Franco (e anche Caro Sal) 
ti scrivo per una success story 2: sono passate due settimane dal nostro incontro e qualcosa si 
muove 
Il mio rapporto con F.e' migliorato, riconosco i miei bisogni, la vista e' migliorata ma soprattutto mi 
hanno convocata per un nuovo lavoro (e' da anni che cerco di cambiare lavoro) 
Bene, gia' dal nostro week end avevo avuto riscontri positivi (passati i primi due colloqui) 
La settimana scorso mi presento al colloquio decisivo: tutto ok 
Venerdi' mi convocano per farmi una proposta di guadagno: mi propongo il medesimo stipendio 
che prendo ora + 5.000 di variabile: rimango perplessa e stupita. 
Cosa avrebbe fatto la T. qualche mese fa???? 
Pur di non dire di no, pur di "non ferire" gli altri avrebbe accettato per poi prendersela con se 
stessa perche' non aveva accettato l'abbondanza ed aveva rifiutato la stima verso se stessa. 
Prendo tempo, comunico all'azienda che ho bisogno del fine settimana per pensarci 
In questo fine settimana la vista era ritornata ai livelli di prima e.... cosa mai successa mi e' 
scoppiata un'emorroide. Che esperienza fastidiosa e dolorosa .... perche' mi faccio del male, 
perche' non sono collegata alla Madre Terra e mi infliggo torture?? 
Ieri mi ritaglio un po' di tempo con me stessa e mi dico: "Perche' farti del male.... se non vuoi 
andare in quell'azienda rispondi che non ti interessa; se vuoi andarci, hai fatto bene a comportarti 
come hai fatto. 
Anzi prendila come una "verifica" dell'Universo: vediamo se sai collegarti con l'abbondanza, se sai 
dire di no senza sentirti cretina ma soprattutto accetta che puoi avere il timore di cambiare lavoro 
ed azienda (dopo 18 anni!!). Ora hai la prova che se ci credi, ce la puoi fare e che se deciderai di 
andare dall'altra parte.... il successo sara' alla tua portata" 
Mi sono vista come un essere energetico, mi sono "tolta l'emorroide" e.... voila' dopo 10 minuti 
stavo molto meglio 
Oggi sto meglio di ieri e stasera sono guarita!!! Gli occhiali oggi non li tengo per scrivere e 
leggere....... 
In piu' ho chiamato l'azienda: ho fatto una controfferta affermando che per meno della mia 
proposta non potevo accettare: e' un atteggiamento dovuto a me stessa. 
Mi hanno fatto i complimenti per le mie capacita' negoziali ed entro la fine settimana mi faranno 
sapere... 



Che dire????? 
Grazie Franco, per l'occasione che ci hai fatto vivere, per cio' che ci hai insegnato, per l'allegria che 
ci hai donato, per la forza che ci hai trasmesso. 
La realta' e' la nostra..... le resistenze al cambiamento ora le guardo, le osservo e poi faccio.... 
maramao... 
Io voglio guarire, io voglio una vita felice 
Per me, e per tutti coloro che amo e che soffrono 
Un abbraccio di Luce (e grazie per lo spazio che mi hai concesso) 
T. - Milano 
 
STORIA DI SUCCESSO: Il mio ciclo mestruale è guarito! In pratica il flusso che prima durava 15 
giorni (!!) si è ridotto a 7. Ritengo che sia un grande successo e voglio arrivare ai classici 5 giorni. 
Ti ricordi Franco di quella guarigione che mi hai fatto durante il seminario? Spero di si perché devo 
parlarti di questo. 
Riguardo all'immagine di me quando avevo pochi mesi che tu hai visto voglio dirti che hai toccato 
un tasto proprio delicato, intanto voglio farti i complimenti e ringraziarti per aver fatto luce su 
questo fatto. Sapevo che quella apparentemente banale situazione è stata la causa di grossi 
problemi per me da sempre, ed in particolare nei rapporti con le persone (non solo con gli 
uomini). Gran parte di questi problemi si sono risolti con la nascita del mio primo bambino. Prima 
di allora vivevo come dentro ad un guscio che mi impediva di comunicare con l'esterno, lui mi ha 
"obbligato" ad entrare nel mondo, non è stato un passaggio facile, l'ho vissuto come un salto nel 
vuoto. Come hai visto ce l'ho fatta e adesso mi sento molto meglio e abbastanza a mio agio in 
mezzo alle persone. 
Sempre nel periodo della nascita del 1° bambino, andando a rispolverare le foto di quando ero 
bambina ho trovato una mia foto che ricordavo di aver sempre visto, ma quella volta l'ho VISTA 
VERAMENTE, ho messo a fuoco un dettaglio sconcertante. Io avrò avuto 2 mesi circa, ero coricata 
nella culla, bevevo il latte dal biberon autonomamente, ma non ero certo in grado di tenerlo con le 
mani, stava appoggiato alla mia faccia grazie ad un canovaccio avvolto intorno. Ingegnoso!! Allora 
mia madre mi spiegò che era molto indaffarata con mio fratello e per fortuna aveva trovato 
questo sistema per darmi da mangiare, che funzionava benissimo perché io ero proprio brava... E 
mi hanno fatto pure una foto ricordo! Nel periodo in cui ho visto quell'immagine avevo letto che è 
fondamentale per un neonato il contatto con la madre (o altre persone) soprattutto durante 
l'allattamento, anche se artificiale.... 
Ho capito molte cose da quella foto, ma proprio tante. So che mia madre non poteva fare 
diversamente perché era davvero in difficoltà, l'ho giustificata all'istante e figuriamoci se non l'ho 
perdonata! Il problema è che L. adulta ha razionalizzato immediatamente e compreso la 
situazione, ma temo che L. di 2-3-4... mesi sia ancora da qualche parte a chiedersi "perché...?" La 
faccenda quindi è un po' complicata, tanto più che mia madre è morta. 
Mi spiace un po' non aver potuto dire queste cose durante il feedback, forse sarebbe stato utile. In 
quel momento era fortissimo l'impulso di dire qualcosa in favore di mia madre (che io adoravo e 
adoro), difenderla, giustificarla... però qualcosa o qualcuno mi suggeriva di stare zitta e 
ASCOLTARE. Così ho fatto, ma che fatica! 
Come dicevo la faccenda è complicata, credevo di aver razionalizzato e superato quel problema 
avendolo riconosciuto ad un certo punto della mia vita, ma non è così, è ancora fissato da qualche 
parte, se tu l'hai visto... 
E siccome questa situazione ha scatenato una serie di reazioni a catena da lì in poi, come anche tu 
mi hai detto: rapporto con gli uomini (e con le persone in genere), accettazione della femminilità, 



comunicazione, ciclo mestruale, ecc. ecc., è il momento di superare del tutto il problema, voglio 
guarire! 
Adesso, appena mi sentirò pronta, farò una guarigione a mia madre (lei non vede l'ora), il 
feedback intendo farlo comunque: le scriverò una lettera... Già una volta le avevo scritto ed il 
ritorno c'era stato, eccome! 
Sarà una gran cosa, se hai qualche consiglio da darmi... 
Grazie per la pazienza che hai avuto nel leggere queste righe, ho sintetizzato il più possibile. 
Un abbraccio forte a te e a Salvatore. 
L. 
 
Caro Franco, 
sono veramente contenta di poterti raccontare la mia storia di successo: dall'intensivo di ottobre a 
Salice T. non ho piu' l'asma bronchiale cronica (ma cosa vuol dire dopo la guarigione 'cronica'?, 
forse vuol dire che l'asma mi faceva "compagnia" da soli 54 anni!).Sempre da ottobre non ho piu' 
un dolore molto fastidioso e costante alle due ultime vertebre sacrali, dolore che era iniziato nel 
1977 dopo essere caduta malamente. Altra cosa ho dovuto cambiare occhiali, per me che ero 
miope, astigmatica ed anche presbite, ora metto per guidare e per vedere la televisione un paio di 
occhiali di 4 anni fa. Ma devo dire che la storia di successo piu' interessante e' quella che riguarda 
mio figlio A.: i nostri rapporti che prima erano veramente un disastro ora sono da persone normali 
che si vogliono bene e lo dimostrano con baci e abbracci. …. vi abbraccio tutti compreso Salvatore, 
sempre gentile e disponibile. A presto. 
P. da Tradate (Va) 
 
Caro Franco, 
quando sei mesi fa sono venuto da te a Milano non immaginavo proprio che oggi mi sarebbe 
andata cosi' bene. 
Allora avevo scoperto da poco il tumore in testa ed ero disperato. 
Ebbene se dicessi in giro che grazie al tumore il 2005 e' stato l'anno piu' positivo della mia vita mi 
prenderebbero per matto, ma e' cosi'. 
Ti posso dire che grazie al lavoro incominciato con te la mia vita ha avuto una grossa svolta, mi 
sono riconciliato con Dio ed e' migliorato il mio rapporto con i figli, mi sento un'altra persona. 
Ho ancora tanta strada da fare ma sono sereno. 
Ti ringrazio ancora e ti saluto. 
F. M. Parma 18/02/2006 
 
Continuo ad utilizzare la tecnica di Guarigione con i miei pazienti (chiedendo loro se vogliono che li 
riequilibri energeticamente). Funziona alla grande!! La Sig.ra L., da mesi bassa di Neutrofili, li 
sparati alti nel giro di una settimana. La Sig.na L., bulimica ed inibita verso una propria 
autonomizzazione dalla famiglia d'origine, si e' finalmente permessa di cercar casa, oltre che 
ridurre drasticamente le abbuffate alimentari. Il Sig. S., in piena depressione da lutto, ha avvertito 
la vicinanza della figlia e ha ridotto i frequenti attacchi incontrollati di rabbia. Ecc, ecc, eccc!!!!!!! 
Mi sembrano ottimi risultati (senza togliere, da brava psicologa, che chiaramente tutto cio' si 
inserisce in situazioni di psicoterapie avviate, dove credo e spero che anche il lavoro 
psicoterapeutico precedente abbia preparato ben bene il terreno al fluire d'energia che regala la 
tecnica di Guarigione!!). 
A. - Prov. Milano. 
  
 



  
Lo scorso week-end sono stato a Roma per seguire un corso di TEV (Terapia Energo Vibrazionale). 
Sono sceso in treno e quindi ho poi dovuto prendere i mezzi per arrivare in hotel vicino alla sede 
del corso. Per farvela breve domenica mattina alle 8,00 ho pagato l'hotel, ho assistito al corso sino 
alle 7 di sera e poi ho preso metro' e treno sino a Vicenza. Ebbene non ho mai messo gli occhiali 
sul naso, neppure per trenta secondi. Erano 40...e dico quaranta anni che non mi succedeva una 
cosa simile. Da buon controllore (miope!) ho sempre portato gli occhiali, o le lenti o altro mezzo 
correttivo, anche sott'acqua. Non mi sono concesso un tenero abbraccio senza controllo 
nemmeno nelle braccia di Nettuno. Ma domenica ce l'ho fatta, ed ho pensato a tutti voi che siete 
probabilmente piu' diligenti di me. Pero' ci sono riuscito anch'io e cosi', senza il bisogno degli 
occhiali il visus migliora, e comunque, il mondo che mi sto creando e' un po' meno definito e con 
piu' spazi d'incertezza, spazi che lasciano tempo e spazio all'amore di riempirli e di traboccare per 
riempirne degli altri. Spero che questo traboccamento arrivi a tutti voi. Stay in harmony. PS. Alcuni 
flash di vista chiara cominciano ad apparire. Siamo tutti sulla strada buona............ 
D. T. - Vicenza 
 
 


