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Alessandra Donati

CHIEDI
ALLA LUNA…
L’AMORE

di coppia, per te, per ogni cosa

Arcangelo Haniel
della grazia e della luna,
avvolgi chiunque
legga queste parole di
dolcissime sensazioni
di amore, gioia, gratitudine.
Benedicilo/a con la tua luce
guaritrice color luna.
Grazie, ti amo.

CHIEDI
ALLA LUNA…
L’AMORE

Ai miei figli Martina, Tommaso
e Sara, affinché incontrino il
partner compatibile per una
relazione consapevole, che sia
ancora migliore della mia col
loro papà.

1
Perché la luna?

Io sono la luna, dappertutto e in
nessun luogo. Non cercarmi al di
fuori, abito nella tua stessa vita.
Ognuno ti chiama verso di sé, io ti
invito solo dentro te stesso. La poesia è la barca e il suo significato è
il mare. Vieni a bordo, subito! Lascia che io conduca questa barca!
Rumi

Salta il capitolo se lo conosci già
Tu, lettore, sei un ammiratore della luna, altrimenti non
avresti scelto questo libro.
La luna è nostra sorella come afferma San Francesco d’Assisi nel cantico delle Creature: «Laudato si’, mi’ Signore, per
sora luna e le stelle; in celu l’ai formate clarite et pretiose et
belle».
La luna è davvero un dono del divino per noi umani! Vederla mentre sparge i suoi tenui raggi di notte è sentire che
non siamo soli, che anche al buio siamo sempre guidati.
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Sono sicura che ti è capitato di ammirare la luna piena
al mare, in montagna, in città o in campagna e quella vista
ti ha sommerso di magia, ti ha fatto sentire collegato/a col
tutto, ti ha incantato e messo a contatto con l’anima.
Quante poesie, quante canzoni, quanti racconti, quanti
pensieri romantici la luna ha ispirato!
Oggi coinvolgo la luna in un libro che parla di amore,
perché se chiedi l’amore alla luna nuova, crescente, piena, l’amore
è ciò che ottieni.
1a. Chiedi e ti sarà dato (I rituali MCL)
Mai altra frase ha avuto su di me un impatto maggiore.
«Chiedi e ti sarà dato»: quanta verità in queste parole!
Sono cinque anni che faccio richieste alla luna e al divino, e a forza di chiedere ho modellato la mia vita come una
magnifica statua di cera, che ha finalmente assunto le sembianze che desideravo.
Nel 2017 ho pubblicato il libro Manifestare con la luna
(MCL), che insegna a esprimere desideri in certe fasi lunari e a eliminare negatività in altre. Ho manifestato il libro in
seguito a un potente desiderio espresso alla luna due anni
prima:
Grazie luna perché il mio libro Manifestare con la luna è nelle
mani di almeno 10.000 italiani, e porta loro tanta fortuna!
Questo desiderio era a lunga scadenza, ma non ho mai
mollato! Ho impiegato più di due anni per scrivere il libro
(non credevo davvero che avrebbe avuto successo), e altri
quattro per venderne circa 15.000 copie. Il mio desiderio ci
ha messo ben sei anni per realizzarsi, ma che importa?

Perché la luna?
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Se non fosse stato per i rituali alla luna non avrei mai
scritto il libro, né avrei avuto il coraggio e la forza di proporlo a un pubblico. All’inizio dei rituali manifestavo con lentezza, ma mano a mano che proseguivo acquisivo fiducia,
accorciando i tempi di manifestazione.
Se penso a quante persone ho incoraggiato a scrivere i
loro libri o a realizzare ciò che desiderano, non posso che essere immensamente grata alla luna e alle mie preghiere, perché la soddisfazione di aiutare gli altri a seguire una strada
che amano è immensa!
A volte i desideri si realizzano da soli, con un intervento
minimo da parte tua. Ad esempio, ci sono persone che hanno chiesto alla luna e ottenuto trasferimenti di lavoro, un
figlio tanto desiderato, un nuovo lavoro, nuove amicizie, un
nuovo amore… Ovviamente una piccola azione va sempre
fatta: se vuoi un trasferimento almeno fai la domanda; se
vuoi un nuovo amore frequenta locali o siti web dove puoi
incontrarlo e se vuoi un figlio… sai cosa fare.
1b. La fase lunare ha un impatto fisico e psichico
Quando la luna cala, le emozioni calano, i capelli crescono meno, gli interventi chirurgici riescono meglio (hanno
un impatto meno forte sul corpo), le pulizie di casa si fanno
in meno tempo e durano più a lungo.
In luna calante si possono lasciar andare abitudini dannose, emozioni distruttive come rabbia, risentimento, rancore, invidia, attaccamento, dipendenze, confusione, perché la
luna le… cala!
Quando la luna è crescente o piena, tutto viene amplificato, è il momento di tenere alte le frequenze, avere pensieri
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positivi, esprimere desideri e muoversi con piccole azioni
nella direzione che li fa avverare.
La luna ha una forte attrazione magnetica sul pianeta terra, noi la utilizziamo proprio per «attrarre magneticamente»
la nostra vita ideale.
Questo libro prende in considerazione le fasi di luna nuova, crescente e piena per chiedere alla luna l’amore in modo da
ottenerlo!
1c. Il ruolo dell’arcangelo Haniel
Haniel significa «grazia di Dio».
Quando sei «in grazia» di un arcangelo, sei guidato, protetto, favorito… Diventi fortunato! Qualunque cosa ti appresti a fare, il risultato sarà migliore con la sensazione di protezione e grazia divina.
Hai mai sperimentato lo stato di grazia? È quello in cui senti
profonda gratitudine, provi gioia nel cuore e la vita ti sorride.
Avvengono coincidenze, sincronie, miracoli.
Lo stato di grazia è quando la vita fluisce e sembra tutto
facile e scorrevole. Poche persone sperimentano questo stato
di profonda e altissima coscienza.
Sono certa che ti siano capitati momenti in cui ti sentivi
pieno d’amore e presenza: forse eri in mezzo alla natura, forse ammiravi un’opera d’arte o un paesaggio da favola.
O forse eri pieno d’amore per qualcuno, perso nel suo
sguardo. Oppure sentivi semplicemente che la vita fluiva,
tutto era semplice. Ma questi momenti, in genere, durano
poco. Il vero stato di grazia è quando vedi tutto – il bello e il
brutto – come amore.
Ricevere la grazia in situazioni sfavorevoli come conflitti,

