
COMUNICATO STAMPA  

Reggio Calabria

                           Palazzo della Cultura

                       Venerdì 15 Giugno 2018
                      ore 18.30 - 20.00

                             Presentazione del libro
                              (Ingresso libero)

               ALMA
                      Ora, qui, sempre.

                            Romanzo Esoterico 
 

         di Stefano Petrucci
_______________

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è lieta di invitarvi alla presentazione di Alma, romanzo 
esoterico di Stefano Petrucci.
L'evento è promosso in particolare dal Consigliere Metropolitano con Delega alla Cultura dott. 
Filippo Quartuccio.
Sarà presente l'autore, esperto di comunicazione sottile e scienze alchemiche ed esoteriche.
Previsti gli interventi di Rosanna De Pace, Donatella Marra, Francesco Puntillo e Filomena Tucci.

________________

"Alma" è un romanzo esoterico ma soprattutto una monumentale storia d'Amore, un Amore che 
sgorga da un processo magico in cui sciamanesimo salentino e antiche pratiche iniziatiche ed 
alchemiche si intrecciano."
Attraverso la storia di Alma e il vissuto interiore dei personaggi, si svelano le chiavi per il risveglio 
e l'evoluzione della coscienza.
Alma però si distingue soprattutto per la magia di quello che l'autore chiama l'"Amore Intero", un 
amore che integra perfettamente l'amore incondizionato e divino con l'amore umano e passionale. 
Lo stesso autore, infatti, sabato 16 giugno e domenica 17, offrirà un laboratorio dal titolo "L'Energia
Sessuale e l'Alchimia di Coppia". 
_________

Ecco la storia di Alma:

"Alma ha fissato la data del suo matrimonio con Marco. È una ragazza ormai avviata a conformarsi 
totalmente a fare e ad essere ciò che il "mondo" le chiede.



Ma, un giorno, un tragico e violento incidente, le offre un grande dono: quello di perdere la 
memoria. Svaniti nel nulla i ricordi e con loro tutti i condizionamenti delle sue esperienze passate, 
Alma può sperimentare una sofisticatissima sensibilità, un ascolto profondo che la mette in 
connessione diretta e senza filtri interpretativi con tutto ciò che incontra.

Scopre tutta la potenza creativa della sua natura. La sua coscienza si espande prendendo il posto 
della memoria. La sua condizione è di gioia costante, ma non ne è consapevole. Trova ospitalità in 
casa di Rosa, un'anziana donna maestra di vita che presto la introduce a insegnamenti e pratiche 
sciamaniche.

Con lei Alma conoscerà Luca, un affascinante ragazzo del luogo e Sef, un alchimista nigeriano che 
ama organizzare feste speciali nella sua masseria. Alma inizia a provare gelosia e invidia per chi ha 
storie e ricordi da raccontare. Così inizia a "rubare" pezzi di storie di vita altrui, legandole tra loro in
una trama che si cuce addosso come propria e nella quale si identifica completamente. In breve 
tempo però comprende che non è lei a rubare le storie, piuttosto sono le storie ad aver preso la sua 
vita.

Alma vive uno straordinario percorso verso la consapevolezza che, inaspettatamente, non può 
avviarsi senza la nascita di un ego."

________________________

Note sull'autore Stefano Petrucci:
Autore di racconti e saggi di successo, esperto di comunicazione e scienze 
alchemiche ed esoteriche.

Nel 2014 ha iniziato a render pubblica la sua decennale attività esoterica 
condividendo alcuni illuminanti video estratti dai laboratori di Comunicazione 
Evolutiva, il binomio che racchiude le più avanzate tecniche per lo sviluppo 
umano, il risveglio della coscienza e l'ampliamento delle facoltà percettive.
Le conoscenze e le pratiche condivise sono il frutto di una rara combinazione tra: 
Alchimia, Esoterismo, Sciamanesimo, Scienza, Psicologia, Economia, 
Comunicazione e Filosofia. 

I laboratori di Comunicazione Evolutiva sono tenuti in più città italiane e coinvolgono tutte le sfere 
dell’essere umano: corpo emotivo, fisico, mentale e animico. 

“Alma” è il suo primo romanzo. 

Ha pubblicato: Teto e le storie di Lecce (1997); Miopino e i Maghi Ignoranti (2002); Creattività, tecniche e 
ruoli per comunicare (2008); Nuove forme e nuovi ruoli per comunicare (2008); Marketing & 
Comunicazione (2010); Estetica & Marketing (2010); Taccuino Mediterraneo (2011); Comunicare 
Mediterraneo (2011); Tu sei un Essere di Luce (2016)
___________
LINK:
Sito: www.edizionicomunicazioneevolutiva.com
FB: www.facebook.com/comunicazioneevolutiva
Youtube: www.youtube.com/Stefanopetrucci

http://www.youtube.com/Stefanopetrucci
http://www.facebook.com/comunicazioneevolutiva
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.edizionicomunicazioneevolutiva.com%2F&h=ATOM3FbcGTQSNi504XR-9432n7j4Z1_JWO5Zmnzbgkc3LwHUfkjkqmbIMZCWLFU3gN8vPFh0aJYA6DSA_HfU4W9NxyLke-t5qd2dsXsmRiHwZjxCIhgn5g5e3aMux7-CPk0&enc=AZMrnm6TsVbdOC7XM5lp4MeB76RmEFVs1ingp8hJRop1bEHvZ2BOtmInEyJ0sE3KEUg&s=1

