


COLLANA

SAGGI PER L’ANIMA

IL FIORE DELLA COSCIENZA

L’espansione della coscienza è la promessa d’Infnito celata nelle cellule
e il potere consapevole, che si compie attraverso l’opera del sé,

quando la sua vita diventa meditazione.

Anima Edizioni
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PREFAZIONE

Nella preghiera parliamo a Dio, mentre nella meditazione ascoltiamo la sua risposta.
Swami Kriyananda

La prima volta che incontrai Simonetta Zoppo mi colpì per la sua chiarezza e per la sua 
voce, una singolare combinazione di toni musicali e fragranze che, bilanciate, 
risuonavano di un’eco in cui il maschile e il femminile sapevano di una perfetta e 
dinamica integrazione, capace di trasportarti lì dove non è possibile immaginare.

Affnata la conoscenza, ha preso corpo il piacere di sentirmi attratta da quel suo mondo 
interiore, contraddistinto da una peculiare onestà intellettuale e ben rappresentato da 
quest’Opera.

Ho condiviso con lei l’esperienza del laboratorio “La Via Cristallina”, un viaggio che, 
mese dopo mese, mi ha portata ad avvicinarmi al mondo dei cristalli con maggiore 
consapevolezza e ad allargare la mia sfera di coscienza.

Era allora una delle tante vie per intraprendere e approfondire un percorso di crescita 
personale, ed è stato signifcativo appurare come il processo di sviluppo può farsi 
innanzi in noi per nostro potere, là dove gli elementi con cui veniamo a contatto, in quel
caso i cristalli, ne sono dei semplici e magnifci testimoni.

È per me degno di nota, in riferimento a una delle vesti che indossa l’Autrice, 
sottolineare un ossimoro fecondo: l’affnità con delle forme così ancestrali, sagge 
depositarie di ere temporali, prettamente pietrifcate e rigide nella loro struttura, con 
colei il cui intento è teso a liberare da aspettative condizionate e desideri 
preconfezionati; in questa lontana provenienza dei cristalli possiamo, d’altronde, 
rintracciare un arco dall’ampio raggio con cui sfrecciare lontano.

E La Via Cristallina – Carte da Meditazione è anche il titolo del primo libro di Simonetta 
Zoppo, in cui l’Autrice inizia a tessere un dialogo profondo che schiude le porte agli 
argomenti che nel Fiore della Coscienza saranno sviluppati; la prima opera, nella sua 
singolare forma di esercizio in cui si esprime ne è quasi il prologo che, attraverso la 
seconda, deve essere riletto e attualizzato.

È qui che si apre quell’ulteriore spazio distintivo di quanto andrete a sperimentare: la 
nostra Autrice, pur sapendo allargare l’orizzonte e farsi mediatrice di un’energia di una 
portata considerevole, riporta costantemente a una dimensione terrena, quale 
imprescindibile linea di azione perché la materia possa divenire espressione intelligente
della realtà cosmica, dell’Uno.

Per questo motivo, sin dalla prima lettura e già dalla sua introduzione, ho amato defnire
quest’Opera il punto zero di Simonetta Zoppo; personalmente mi ha affascinata 
l’immediatezza con cui si presenta, in cui annulla i confni che ci separano dalla fonte 
che anima le nostre carni e, avendo vissuto da vicino la riservatezza, la discrezione e il 



senso di responsabilità che la contraddistingue nei rapporti personali, ho apprezzato 
come si possa percepire senza alcun fltro, come un brio vivace, la spinta vitale che 
permea queste pagine.

Attraverso l’incedere dei capitoli, che penetrano in spessore le dimensioni della realtà 
cosmica e il fulcro delle connessioni spirituali, fno ad approdare a una singolare pratica 
meditativa in cui il testo ci accompagna, Il Fiore della Coscienza si è presentato a me: ad
ogni capoverso l’ho sentito germogliare e sbocciare dentro per poi donare, ancora e 
ancora, in un movimento lento e vorticoso, il seme dei suoi frutti al terreno e alle mie 
radici; le ho sentite nutrite, fortifcate; stabile e in equilibrio potevo allungare i miei rami 
verso un cielo di cui anelavo il calore e la pioggia, lì dove la luce si muoveva tra le 
pieghe del tempo e inesorabile attraversava ogni spazio e sentiero per giungere a me…
ero nel mio presente, potevo riconoscerne i sentori e mantenerne memoria.

In qualità di testimone di ogni mia ricerca di studio, che costantemente esigo di mettere
alla prova, posso asserire che l’esperire quest’Opera concede l’opportunità di vivere 
ogni attimo come foriero di infnite possibilità, in cui i condizionamenti del passato e le 
aspettative del futuro si risolvono, e ciò restituisce una forza vitale, dona una nuova 
percezione di sé.

In questa dimensione il simbolo riacquisisce la sua identità e funzione, si fa rintracciabile
ad ogni angolo del nostro cammino, interpella e attiva quelle abilità sopite da una 
quotidianità succube di automatismi inconsci; lo stato meditativo diviene una 
dimensione dell’essere fuida e performativa, schiude le porte all’ispirazione e potenzia 
il nostro radicamento perché accada, sbocci la coscienza che ci anima.

Questa quiete che mi sta attraversando ora, mentre scrivo queste righe, mi pervade e 
dialoga scherzosamente con le mie emozioni, le accoglie; a nulla di esterno è concesso 
di far da padrone.

Di quanto quest’esperienza mi abbia segnata, ancora probabilmente non ne ho piena 
consapevolezza; ad oggi sento che la mia mente ha giocato le sue carte e ha trovato 
invece un nuovo abito, ha inteso e saputo sciogliere i suoi meccanismi di difesa e ha 
trovato ristoro.

È chiaro come Il Fiore della Coscienza appaia quando risale uno stato di armonia, che 
connette indistintamente ogni porzione di noi e della realtà cosmica di cui siamo parte, 
in un amorevole scambio che disseta e cura, ravviva e restituisce nuovo valore a quei 
punti di congiunzione che parevano muri.

Esiste dunque altra libertà? Lì dove ogni paura perde di consistenza, ogni limite si 
annulla, e non esiste margine che reclama attenzione, lì siamo al centro.

Dentro le profondità della nostra fonte, lì si schiudono i petali e come Venere ci 
facciamo PrimaVera; un magnetismo sottile disvela la bellezza insita nel Tutto, il nostro 
carisma si attua.

La complessità si disvela nella sua semplicità, si fa toccare, guardare, assaporare, udire, 
sentire; ne siamo parte e ce ne accorgiamo.



E ne ho memore traccia, nel mio percepirmi adesso esploratrice umile e competente, 
vicina alla terra e abile a ricevere, decodifcare, tradurre in azione quanto questa 
materia, vibrante energia visibile, è in grado di realizzare.

Umile e non modesta, poiché ricca di dignità senza timore di esporsi alla vita.

Competente e capace di rispondere alla propria vocazione, che mai sarà univocamente 
racchiusa nelle forme culturali di un tempo storico, ma anzi poliedrica come le 
sfaccettate pietre e i brillanti cristalli, di cui testimoni rilucenti sono gli indiscussi geni del
calibro di Leonardo.

Esploratrice di un viaggio in cui abbracciare la conoscenza di sé e percorrere quindi 
quell’eterna forma ciclica, espressione di una visione del mondo antico, che scava e 
ripulisce di detriti e sovrastrutture la bellezza con cui si delineano la sorgente comune a 
cui apparteniamo così come le irripetibili personalità, con cui ella si diverte a 
sperimentare le mutevoli prospettive del gioco della vita.

Ho scelto di descrivere alcune sensazioni che si sono affacciate, le stesse hanno 
permeato il mio Essere e sono maturate fno a esplodere una rinnovata coscienza, che 
mi porta a desiderare di poter varcare colonne d’Ercole siderali.

E sento che, in questo vortice di energia in cui mi sento presente, non posso fare a 
meno di ringraziare l’Autrice, per quest’invito a voler giocare la mia penna accanto alla 
sua Opera, un’esperienza impari di crescita ed esercizio di potere e libertà.

Il viaggio è da intraprendere più e più volte, con attenzione ed entusiasmo, 
attraversando gli infniti piano sferici di tutte le emozioni possibili, per non lasciarsi 
imbrigliare in una singola circonferenza escludente; la chiave è assaporarne piuttosto il 
gusto concentrico, fno a godere di quell’aroma sorprendente sprigionato dal fore che 
possiamo essere, divenendo noi stessi coscienza.

Con tenero sguardo e infnito amore vi auguro di lasciarvi andare a una voluttuosa 
danza che può farsi nello scorrere del testo che vi accingerete a scoprire; sappiate che 
saprà aprire la mente e il cuore, soprattutto se avrete l’opportunità di immaginare ogni 
singola parola interpretata da una voce carezzevole e decisa, come quella di Simonetta 
Zoppo.

 

Sii quello che vorresti che il mondo fosse 
(Mahatma Gandhi)

Silvia Federica Rossi
Dott.ssa in Filosofa e Ricercatrice



INTRODUZIONE

1.1 La necessità di scrivere un libro che approfondisse il lavoro proposto con le carte da
meditazione dell’opera La via Cristallina si è reso immediatamente evidente dopo la sua
pubblicazione. Benché fosse presente un intero capitolo dedicato al metodo di lavoro, 
non poco frequentemente mi veniva chiesto dalle persone in quale modo potessero 
meditare con le carte. Ho compreso, allora, che l’esigenza era quella di trovare una 
chiave che permettesse loro di penetrare profondamente la lettura del testo e tradurre 
questo in realtà tangibile, per trasportarlo nella loro vita.

La parola “meditazione” richiama sacri profumi orientali e tradizioni mistiche occidentali,
imprese ascetiche, tese a spostarci su un altro piano della coscienza, diverso da quello 
ordinario. Essa è il ponte necessario da attraversare per collegarsi al Sé Universale. È la 
porta che ci apre alla quiete della nostra vera essenza, allo stato di silenzio mentale, alla 
suprema intelligenza, alla beatitudine, al potere più alto e a una libertà inesprimibile.

Ma cosa accade nel momento in cui ritorniamo da quello stato di pace infnita e 
indossiamo nuovamente le vesti della nostra identità personale?

Come si può tornare a vivere nel quotidiano, senza creare una profonda scissione tra 
quello che abbiamo sperimentato essere il nostro vero Sé e i limiti che viviamo come 
personalità; tra il silenzio interno e il frastuono di pensieri, emozioni e stati d’animo che 
affollano nel campo della coscienza?

È possibile, da quell’altezza, recare con sé quell’atmosfera spirituale da includere nella 
nostra dimensione materiale?

Possiamo defnire la meditazione come un’azione della mente superiore1, che si rende 
concreta, grazie alla discesa di contenuti superconsci, che vengono agiti sul piano della 
realtà, così da agevolare il dialogo tra anima e personalità, e giungere alla più completa 
padronanza di se stessi, in concordanza amorevole con la Realtà Cosmica?

È possibile creare una nuova realtà, un nuovo ambiente personale, partendo da quel 
vuoto colmo di possibilità?

È da questo punto di domanda che il libro si è andato formando, spinta dal desiderio di 
riunire ciò che è diviso, e di redimere la separazione tra il visibile e l’invisibile, per vivere 
una vita integrale e consentire la nascita della coscienza.

1.2 Le cinquantadue carte da meditazione del libro La via Cristallina non sono state 
concepite come strumenti anticipatori del nostro futuro, ma come una via iniziatica, tesa
a rivelare il potenziale umano che alberga in ciascuno di noi. Esse utilizzano i cristalli 
come simboli evocativi per raggiungere una maggiore consapevolezza e favorire la 
connessione e l’identifcazione con la nostra vera natura.

I Tarocchi stessi vennero anticamente creati con questo intento, anche se, 
successivamente, sono stati utilizzati nell’arte divinatoria e come carte da gioco.

Gli Arcani maggiori, così chiamati, sono comparsi in Europa tra il XIV e il XV secolo, 
sebbene alcuni autori, come Antoine Court de Gébelin (1719-1784), letterato ed 
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esoterista francese ed Édouard Schuré (1841-1929), scrittore e flosofo francese, ne 
rintracciassero un’origine molto più antica. Essi sostenevano l’ipotesi che le 22 carte 
allegoriche risalissero ai 42 libri di Thot, scritti dal dio stesso e depositari di una 
conoscenza superiore ai quali potevano accedere solo gli antichi sacerdoti.

Nel libro I grandi iniziati di Édouard Schuré, troviamo scritto che nei misteri egizi, il 
neofta, desideroso di progredire lungo il sentiero della conoscenza divina, veniva 
iniziato attraverso una serie di prove. Una di queste consisteva nell’attraversare 
un’ampia galleria, sulle pareti della quale si potevano osservare, da entrambi i lati, 
undici dipinti. Il mago, denominato “pastoforo” (custode dei simboli sacri), lo 
accompagnava illustrandogli ciascuna fgura simbolica. Erano i ventidue arcani 
maggiori, depositari della Verità Superiore che, se compresa e agita, avrebbe potuto 
risvegliare il potere latente dell’iniziando e consegnargli le chiavi per aprire le porte del 
Sapere Universale2.

Dunque, un accesso all’Intelligenza Suprema, un cammino verso l’Infnito, un mistero 
che svela l’enigma che siamo, in un tempo eterno e libero.

Per questo, non ritengo consigliabile utilizzare le carte del libro La Via Cristallina a 
scopo divinatorio, perché farlo sarebbe come intrappolare, cristallizzare e fssare 
indelebilmente una possibilità tra le tante e infnite, per concretizzarla inesorabilmente 
sul piano fsico, senza altra possibilità di scelta, che quella immaginata da noi stessi o da
chi si presta come canale per la consultazione. Questo svilisce la nostra grandezza e ci 
relega in un ruolo di secondo piano, dove il destino diventa il solco, la traccia della vita 
che pensiamo di dover vivere senza altra via di uscita. Ogni istante, invece, è portatore 
di infnite possibilità, ed è da quel punto di vuoto che siamo in grado in ogni momento 
di cambiare la nostra vita.

I sistemi di pensiero che abbiamo costruito nel corso del tempo, a seguito dei 
condizionamenti ricevuti dall’ambiente in cui viviamo e delle esperienze vissute, 
diffcilmente cedono il passo a una maggiore permeabilità alle nuove informazioni che 
giungono da ogni dove. Il nostro spettro frequenziale rimane all’interno di un confne 
mentale ben defnito, che garantisce la sicurezza di cui necessita per vivere al riparo da 
ciò che è sconosciuto. Raramente ci accorgiamo dell’invisibile turbinio creativo che gira 
intorno a noi, dentro di noi, sopra di noi e che spinge per essere reso manifesto. La 
nostra esistenza procede distratta, confusa, eterodiretta, mai originale, volitiva, creativa, 
sempre pronta a lasciarsi corrompere da un inconscio desiderio di frettolosa 
superfcialità, dietro il quale insiste la paura. La paura è la forma del tempo, è nutrita dal 
tempo e diretta da esso. Senza il tempo la paura non esisterebbe e noi saremmo in 
grado di vivere in molteplici direzioni e dimensioni, di scendere in profondità ed 
elevarci alle vette supreme del nostro essere. Saremmo in grado di lasciarci attraversare
dall’amorevole Intelligenza Superiore e ascoltare profondamente noi stessi e la vita.

La parola “destino”3 proviene dal greco: ìstemi, che indica lo stare fermi, immobili, fssi. 
La narrazione umana, invece, (da narrare: rendere noto, conoscere), è una conoscenza 
agita, indica un’azione, un pensiero che diventa sostanza visibile; è qualcosa che 
richiama lo scorrere, è un prezioso movimento dinamico. È una composizione sonora 
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sempre diversa, nonostante le note siano sempre le stesse, è la trama tessuta 
nell’ordito, è l’improvvisazione che sviluppiamo sul palcoscenico della vita e che 
mettiamo in scena, consapevoli del canovaccio che andiamo a recitare: il proposito 
dell’Anima.

Il destino di ogni forma, si tratti di qualcosa di materiale come un oggetto, oppure 
sottile come un’idea, una convinzione, un sentimento, è la sua marcescibilità e al tempo 
stesso la sua possibilità di trasmutarsi in qualcosa d’altro. L’errore che commettiamo, 
solitamente, è quello di incagliarci in essa e di restringere il nostro campo di azione e di 
libertà, non permettendo la sua metamorfosi.

Mano a mano che l’essere umano si è evoluto in complessità, ha adottato tutta una serie
di strategie per sfuggire a questo continuo mutamento. Ha creato una prigione 
gravitazionale, intessuta di leggi, divieti, obblighi e doveri nella quale si è rinchiuso. Ha 
preparato il sentiero dell’uniformità, costruendo destini preconfezionati ai quali 
sottostare, pena la perdita dell’appartenenza e quindi l’isolamento. Ha inventato 
software da inserire nella testa di ciascuno di noi che diventano, poi, i legacci che 
imprigionano il nostro pensiero creativo.

La nostra attenzione è messa fuori uso da questo programma, anzi, è direzionata contro 
ciò che non si conforma, ciò che non è uguale, ciò che è strano, e taglia via una parte 
preziosa della nostra vita defnendola “il male”.

Tutta la nostra esistenza è tesa a sfuggire il male, che non è defnito solo da quello che 
procura una ragionevole e comprensibile sofferenza, ma anche da quello che sgretola 
le nostre certezze e ci propone una strada nuova, sconosciuta, temeraria, rivoluzionaria. 
È preferibile restare sui binari del “senza sorprese”, noncuranti del panorama che si 
offre ai nostri sguardi, e di sapere dove il treno ci condurrà. Questo ci garantisce di 
permanere in uno stato inconscio, dove la vita procede senza la nostra partecipazione e 
va avanti senza balzi evolutivi. E così, senza accorgercene, gettiamo le basi di un 
destino, di una via che sappiamo già dove ci porterà, ma essa resta nella nostra zona di 
comfort e questo ci rassicura. E allora pensare di restare in una relazione, sebbene 
abbia perso il suo scopo evolutivo, ci preserva dalla paura di sbagliare, di ritrovarci soli; 
conservare il proprio posto di lavoro, pur sentendo di non risuonare più con esso, fa 
parte delle strategie di sopravvivenza ma esclude ogni possibilità di esprimere ciò che 
veramente siamo. Le giustifcazioni sono talmente ben architettate che neutralizzano le 
soluzioni creative e ci impantanano nelle sabbie mobili del “non posso fare altrimenti”.

Ma noi possiamo destarci da questa autoipnosi limitante e trasformare il destino in 
destinazione. Non più, quindi, qualcosa di ineluttabile, di già scritto e determinato, ma 
la libertà di rispondere a ciò che siamo mentre procediamo creativamente. Recuperata 
la nostra presenza, ci sentiremo spinti a trovare soluzioni sempre nuove, attingeremo 
alle nostre risorse interne e manifesteremo la nostra essenza potenziale, per defnire 
l’intento dell’Anima, che siamo chiamati a rendere reale. Dunque, una libertà senza 
confni, senza i limiti imposti dal mondo e da noi stessi, in una continua metamorfosi 
evolutiva, che abbraccia progressivamente le innumerevoli dimensioni della realtà.

Durante il percorso terrestre, siamo liberi di scegliere qualunque campo esperienziale, 



senza giudicarlo, per questo, buono o cattivo. Qualsiasi risposta offriamo all’esterno, dà 
vita a degli eventi che intrecciano cause ed effetti coinvolgendo la totalità del sistema. 
Le azioni reciproche, apparentemente disordinate, tessono una rete di fnissima fnitura 
di signifcati e un ordine di bellezza e di senso che desta meraviglia. L’imperfezione 
diventa perfezione e l’osservazione accorta sulla qualità dell’energia emessa si 
confgura come un maestro, una via conoscitiva che ci permette di contattare le zone 
del nostro io più remote per renderle coscienti. Sperimentiamo e tocchiamo di volta in 
volta le pieghe più segrete della nostra individualità, per illuminarle e accoglierle nel 
centro integrativo del cuore. E da quel nuovo punto di vista, agiamo scelte più 
consapevoli che possono cambiare la direzione della nostra vita, creando opportunità 
nuove e cambi di scena.

Il destino, quindi, esiste solo quando siamo vittime di automatismi, quando reagiamo 
spinti dal passato, incapaci di rispondere in modo adeguato e creativo, inaspettato e 
originale.

Queste carte, dunque, non offrono nulla di defnitivo, sono un suggerimento da seguire,
per andare, semmai, nella direzione dell’Anima, che è la meta fnale. Ci aiutano a 
lasciare andare quello che già conosciamo, le forme pensiero del nostro ambiente più 
ristretto e dell’umanità, con i suoi dettami e le sue regole, con la sua arroganza e 
presunzione, per porci in ascolto di ciò che è autentico. Esse ci invitano a lasciare libero 
lo spazio della mente, per ricevere una brezza di aria pulita, attraverso la quale 
rinnovarsi e ricrearsi. Quello spazio, quel vuoto, però, può esistere soltanto attraverso 
un atteggiamento meditativo. Solo quando la mente diventa semplice e fduciosa, 
accoglie una nuova visione e può far scendere una maggiore comprensione e chiarezza
nella nostra vita. La “meditazione” diventa, così, lo strumento per vivere la vita in modo 
consapevole, integrale e creativo. È una forma di attenzione, di cura e di dialogo con 
noi stessi e l’ampiezza della consapevolezza di ciò che va oltre.

CAPITOLO 1

IL PROPOSITO DELL’ANIMA

 

 

 Ritornare a casa signifca essere svegli su quel piano.

Nessuno è mai uscito dalla Sorgente Divina. ...

 

  

Fine estratto

 



Il libro è disponibile in formato ebook nei maggior store online

(scopri dove su https://www.simonettazoppo.it/il-fore-della-coscienza)

e dal 21 gennaio in formato cartaceo in tutte le librerie
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