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"Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante 
maschere e pochi volti" L.Pirandello.  

Ringrazio Walden che mi regala sempre nuovi VOLTI e belle avventure da 
conservare come un prezioso tesoro per tutto l'anno.

Meravigliosa natura...più guardiamo nel profondo della natura, più mi  
accorgo che è piena di vita e più constato che tutta la vita è un infinito  

ciclo e che noi siamo uniti a ogni vita che esiste nel creato. 
Anche se eravamo un gruppo piccolo mi sono sentita in famiglia… e ogni  

volta che voglio sentire questo calore e questa unione basterà che  
guarderò dentro il mio cuore, perché è lì che sarete. Grazie di aver  

camminato un pezzettino lungo la mia vita …grazie davvero di tutto.

Sono contenta di essere arrivata alla fine di questo bello e vario viaggio in 
ottima salute e ringrazio i miei compagni di viaggio di avermi sempre 

attesa con pazienza. Arrivederci



Emozione
Un gregge che riposa all’ombra di un pino secolare, il ronzio delle api, il  
cinguettio degli uccelli, colline verdi che cingono campi di grano e pascoli non  
così grandi che il mio sguardo non riesca a vederne tutto l’insieme.
Stranieri da una terra lontana si fermano a tale visione e non hanno nulla da  
dire, consapevoli che anche un libro intero non riuscirebbe a descrivere questa  
piccola e breve emozione.

“Dalle tue greggi, una scodella o due di latte, dai tuoi grani soltanto una  
pagnotta, in tutto il tuo palazzo solo metà del letto. Può un uomo usare di più?  
E tu possiedi tutto il resto?” (Antica Poesia Sanscrita)

Il tutto inizia con un appuntamento ad Antalya. Non sapevo con chi, ma già 
avevo il presentimento che sarebbe stata una magica avventura. Ho trovato una 
scatola cinese che oltre a contenere gli indizi mi ha riservato la gioia di 
assaporare presente e passato.
Il passato sono stati pezzetti della mia vita vissuta ad occhi aperti e chiusi. 
Eventi rimossi hanno bussato alla porta chiedendo permesso in punta di piedi. 
Invece il presente erano scatole tutte a sorpresa. Una volta il panorama 
mozzafiato, un’altra volta il cibo, un’altra la cortesia, l’accoglienza e poi, poi…
il nostro angelo, che al mattino e durante il percorso ci deliziava con storielle e 
momenti riflessione.
Da ultimo, ma non per ultimo, nelle piccole scatolette, quelle veramente piccole 
piccole ho trovato 5 perle preziose, bellissime, luminose, che hanno reso questo 
viaggio indimenticabile.
E quindi alla chiusura di questo cerchio trovo meraviglioso poter dire con gioia 
che è stato il trekking più bello che ho fatto.
Grazie, grazie a tutti. Vi porterò nel cuore e nei prossimi viaggi.



Walden e “l’IN e l’OUT”
Tutto comincia con le cose che entrano IN te, a poco a poco subdolamente lo 
chiami stress, routine, monotonia, sovrappeso mentale o affaticamento fisico o 
altri mille modi.
Senti quindi il bisogno di dare una sterzatina al timone e pensi che un trekking 
Walden sia il tuo fuoribordo che vira fuori rotta.
Le prime sensazioni non fanno però che aggravare il tuo stato, la piccola ansia 
della partenza, l’apprensione del viaggio e altri interrogativi non fanno che 
mandarti in apnea.
E poi ti accorgi iniziando il percorso che riesci a poco a poco a buttare OUT 
tanto peso che ti sommerge. Walden te lo permette nei momenti più regolari, 
come con Alessandro o con i tuoi compagni di avventura, ma pure durante gli 
attimi più imprevisti, passando dalle emozioni di questo paesaggio e dalle sue 
storie alle sensazioni del corpo che abbandona il suo peso sulla sabbia di queste 
meravigliose calette.
Quindi, grazie a Walden che mi ha permesso di buttare OUT molto peso 
superfluo all’interno di me.
Walden è quindi la risposta più IN che ti permette di buttare a mare il tuo OUT.
Una sola cosa mi ha inseguito durante i giorni …la pagina bianca del compito 
che diventa ora però definitivamente OUT.

Un grazie a
Anna, Fiorenzo, Flavia, Marisa, Vanni 



E qui di seguito ecco i pensieri mattutini di un angelo misterioso, ma che ci voleva 
bene...

16.04
Buongiorno cari compagni di viaggio…per iniziare il nostro viaggio insieme volevo 
regalarvi questo mio pensiero:
La vita tesse le sue trame e noi come suoi fili, in unione, possiamo creare nuovi disegni.
….e insieme creeremo un fantastico trekking. Yuppieeee

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

17.04
Buongiorno! Oggi scopriremo la valle delle farfalle…
"Come si diventa una farfalla?" 
 "Si deve voler volare così tanto che si è disposti a rinunciare a essere un bruco." (Kohra 
Becherini.)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

18.04
Vivere...
 Parola vibrante, piena, che spinge lontano, che dà velocità. Che non avrebbe bisogno di 
aggettivi.
 Vivere...è guardare al mondo e alle cose, trasformarle, sentire sè stessi protagonisti del qui e 
ora.
 Vivere...è gioia, musica. Vivere è liberazione.
 Vogliamo vivere liberi.
 Vivere...
E oggi VIVREMO un’altra avventura insieme….che MERAVIGLIA! Buona giornata a tutti

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

19.04
La VITA è un gioco magico e inaspettato, un viaggio pieno di sorprese ….non prendiamola 
troppo sul serio.
Impariamo a comprenderla, a capire la natura di questo strano, bellissimo e imprevedibile 
mistero cosmico, e a trovare il lato umoristico in ogni situazione.
Perciò ridiamo.
Ridere fa bene. Ridere è guarire. Ridere è amare. Ridere è gioia e felicità.
Chi ha il coraggio di sorridere anche di fronte alle situazioni avverse vive con più 
leggerezza e serenità, e fa vibrare il suo Cuore con le sublimi ottave della musica universale.
Non dimentichiamoci mai di ridere e questo “viaggio” diventerà non soltanto più facile, ma 
anche molto più divertente.
L’Amore che è nel cuore di ognuno di noi è un giocherellone, ha bisogno solo di questo: 
vuole giocare. Facciamo diventare il gioco della Vita la nostra bacchetta magica.
Buon cammino e che sia pieno di risate e sorrisi



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

20.04
Cosa senti te nel vostro cuore? Cosa vii dice il vostro cuore? Beh il mio oggi mi ha 
suggerito questo: “ Continua ad ascoltare la mia voce, sono la tua guida, la tua bussola. C’è 
un viaggio che ti porta proprio dove vuoi arrivare.” 
Buon cammino a tutti 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

21.04
"Un fiore non ha bisogno di sapere che giorno è per fiorire. Sboccia quand’è il suo tempo, 
quando lo sente dalla voce del vento, dal respiro del sole e dal sapore dell’aria del mattino."
E insieme renderemo il nostro cammino colorato e profumato…sì , perché in ognuno di voi 
vedo uno splendido fiore. Vi auguro una splendida giornata cari compagni di viaggio.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

22.04
Pensieri miei che voglio donarvi:
"PER CASO" NON ESISTE
I sogni non ci arrivano per caso, ma perché possiamo seguirli e realizzarli.
La gioia non arriva nella nostra vita per caso, ma perché possiamo riempirne la nostra 
esistenza.
La bellezza non arriva nella nostra vita per caso, ma perché possiamo apprezzarla e goderne.
L'amore non arriva nella nostra vita per caso, ma perché siamo pronti ad aprire il nostro 
cuore.
Il successo non arriva nella nostra vita per caso, ma perché abbiamo smesso di avere paura.
Le sfide non ci arrivano per caso, ma perché dobbiamo imparare a superarle.
I momenti no, i dolori, le cadute, gli errori non arrivano nella nostra vita per caso, ma perché 
abbiamo delle lezioni da imparare.
Non abbiamo questa vita per caso, ma per una precisa scelta della nostra anima.
Siamo qui sul pianta Terra per un motivo, non per caso.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

23.04
In questo giorno della tua vita, caro/a amico/a, credo che l’Universo voglia che tu sappia…  
 …che la vita inizia ora — proprio ora — non domani, o dopodomani, o il giorno dopo 
ancora.
In ogni minuto di ogni ora di ogni giorno, la vita inizia di nuovo. Ciò significa che tutto può 
cambiare in un istante. Significa anche che puoi avere un nuovo inizio ogni volta che lo 
desideri.
Quindi rendiamo questa giornata del nostro trekking indimenticabile vivendo ogni singolo 
momento nel qui e ora…

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><



24.04

"Siamo tutti membri di una vasta orchestra cosmica, nella quale ogni strumento vivente è 
essenziale per il complementare e armonico suono dell’intero gruppo" (dal libro "The 
Reconnection" di Eric Pearl)
E che anche oggi sia una camminata melodiosa… 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

25.04
Ai miei compagni di viaggio voglio dedicare i miei pensieri…
La strada che hai davanti a te nessuno la conosce.
Il cammino che hai percorso nessuno l’ha percorso come te.
Nessuno ha le tue impronte digitali.
Nessuno ha la tua voce, il tuo sorriso.
Nessuno percepisce la gioia o il dolore nello stesso modo come te.
Nessuno ha la tua esperienza, la tua storia.
Perché no? Perché tu sei unico e speciale…e tu sei una tessera importantissima nel 
meraviglioso mosaico
dell’UNO.
Senza di TE “L’UNO” non esisterebbe!
Tu sei speciale…non dimenticarlo mai.
…e buona continuazione nel tuo viaggio di ogni giorno.


