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LILIANA NARDESE

L’AMORE ESISTE





Per chi osa ascoltare la propria intuizione





«Non è perché le cose sono difficili, che non osiamo, 
è perché non osiamo, che sono difficili»

– Seneca
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Presentazione

Il romanzo di Liliana Nardese ci racconta la storia di cinque 
donne, vissute in epoche diverse, ma ognuna alla ricerca di una 
verità e di un senso della vita che, attraverso un lungo percorso, 
scoprono nell’amore.

La Nardese ci conduce per mano sui sentieri che nella vita di 
queste donne portano a scoprire il proprio sé come in una trama il 
cui ordito è costituito dall’amore stesso.

In molti hanno parlato della ricerca dell’amore raccontando 
la vita dei protagonisti e delle protagoniste di questa ricerca. Ciò 
che caratterizza questo romanzo è l’individuazione psicologica e di 
senso che accomuna le diverse esperienze e fa di esse delle sorti di 
archetipi.

La ricerca di senso è senza tempo: non esiste il secolo della 
ricerca del senso. Certo, il nostro tempo, per vari motivi e sotto varie 
forme più o meno esplicite, invoca un senso dell’esistenza proprio 
a partire dalla frammentarietà che lo caratterizza. L’amore che ci 
racconta Liliana Nardese può rappresentare un buon segnavia di 
questa ricerca.

Paolo Del Debbio





L’Amore esiste
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Introduzione

Il sole mi riscalda il viso. 
Oggi è una giornata stupenda; pian piano i pensieri vanno al 

mio lontano passato.
Incredibile tutto quello che ho vissuto e ricordato in questa 

vita… 
Vorrei condividerlo con te, che stai leggendo questo viaggio 

in mondi paralleli, per offrirti una visione di apertura e di curiosità. 
Vorrei condividere e spiegarti quanto in realtà sia complessa e 

ricca la nostra vita, dal momento della nostra nascita in poi…
Leggi come se guardassi un film, perché le immagini toccano le 

nostre emozioni e giungono fino al nostro inconscio.
Ognuno porta dentro di sé le proprie immagini interiori e non 

solo quelle di questa vita.
Ebbene, viaggeremo oltre l’inconscio per visitare e conoscere 

mondi paralleli, dove troveremo le Guide e i Maestri di Luce che 
vibrano a velocità superiore rispetto al nostro pensiero, per cui tutto 
avviene istantaneamente.

Condividere queste esperienze fa parte del mio compito. Con-
dividere per il semplice piacere di farlo. 

Per ora, la maggioranza di chi vive in questo pianeta, sperimenta 
esperienze aggressive, emozioni di varie paure e, soprattutto, l’orrore 
causato da un’insicurezza machiavellica per il proprio futuro. Ricor-
diamoci che tutto questo riguarda la battaglia tra l’Ombra e la Luce.

Questa lotta per la supremazia è iniziata da quando esiste il 
pianeta Terra.


