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SOGGETTO  Narrativa italiana 
GENERE  Autobiografia 
ARGOMENTO DEL LIBRO Maria Cicconetti, antropopranoterapista chivassese, riper-

corre la storia della sua vita. Dall’infanzia, priva di affetti, 
alla giovinezza difficile, segnata dal dolore, fino a un nuovo 
orizzonte, dove l’amore prima e il perdono dopo, schiudono 
per lei nuove possibilità.  
E c’è spazio, infine, per il dono, che Maria scopre nelle sue 
mani. È lavorando su questa energia misteriosa, col  soste-
gno di padre Nino, sua guida spirituale, che Maria diventa 
una pranoterapista capace di alleviare le sofferenze di centi-
naia di persone. 
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