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Si può "vedere" nel corpo e nella psiche degli 
altri il lo ro destino? Due sensitivi raccontano 

• gni tanto si ha la fortuna di 
incontIare un sensitivo in-

teressante. Che non è né un ma-
go né un "diverso", come molti 
pensano, ma solo una persona 
più sensibile, dotata di facoltà 
che, secondo vari studiosi, sono 
presenti in tutti noi allo stadio più 
o meno latente, ma che pochi ar-
rivano ad attivare davvero. La 
difficoltà per questi personaggi è 
mettere le proprie doti al servi-
zio degli altri, senza speculare, 
imbrogliare, illudere, come acca-
de troppo spesso in questi casi. 
Noi ne abbiamo incontrati due 
che ci sono sembrati interessan-
ti, un francese e un' italiana. 
Jean Robert Duran, 43 anni , se-
rio ed elegante, più che un veg-
gente sembra un manager. Ma, 
come lo incontri, prima ancora 
che tu gli abbia rivolto le tue do-
mande, inizia a parlare veloce-
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mente per farti una vera e pro-
pria radiografia. on solo del-
l'anima. Ti racconta i tuoi distur-
bi come se ti vedesse dentro il 
corpo, inquadra i tuoi probleoù, 
prevede quando si risolveranno. 
Secondo chi è stato da lui, le sue 
previsioni sono esatte per lo me-
no al 70 per cento. «Credo di a-
ver ereditato le mie doti dalla 
nonna materna», racconta Jean 
Robert, che viene a Milano due 
o tre volte l' anno da Bordeaux 
per fare i suoi consulti. (<Dopo a-
ver annunciato, a 17 anni, un e-
vento che si è avverato dopo po-
chi giorni, ho esercitato questo 
talento per svilupparlo per atti-
vare i sensi sottili, studiando an-
che le manzi e soprattutto le car-
te e i tarocchi; in seguito ho de-
ciso di utilizzare la veggenza a li-
vello professionale». Jean Ro-
bert ha fatto anche esperienze in 

segue 



pubblico, in radio e in tv, 
concentrandosi su una per-
sona, su un nome o una fo-
tografia. «Di solito ignoro 
tutto di chi viene a consul-
tanni, perfino il nome. Le 
informazioni mi arrivano at-
traverso immagini a colori 
molto.rapide, che vedo vici-
ne quando gli avvenimenti 
sono prossimi, e lontane 
quando riguardano il passa-

tato di nuovo le mie intui-
zioni. Spesso vivo fenome-
ni di telepatia e sogno avve-
nimenti futuri. Inoltre sono 
in comunicazione con mia 
madre e con il mio spirito 
guida, che mi aiuta nei con-
sulti: quando parla attI aver-
so di me, io rimango lucida, 
consapevole e ascolto il suo-
no della mia voce come se 
non mi appartenesse». 

to o il futuro. Ogni 
tanto ho sogni pre-
monitori: ad esem-
pio, ho visto in an-
ticipo la caduta del 
muro di Berlino». 
Anche Renata "Eli-
sa" Soli, 36 anni, di 
origine siciliana, 
che vive e opera a 
Panna, ha scoperto 
le sue doti tm da 
piccola. Guidata 
dalla sua entità (co-
si racconta), anche 
di fronte a una per-
sona mai incontrata 
prima, parla con 

• • una certa preCISIO-
ne della sua vita, in-
quadrando la salu-
te, il lavoro, la fa-
miglia, gli eventi 
passati e quelli fu-
turi. «Da bambina 
avvertivo alcune 
presenze accanto a 
me, tanto da pensa-
re che la mia casa 
fosse stregata» , 
racconta. «Le mie 
doti si sono ampli-
ficate nel tempo, 

• • ma VIvevo In un 
ambiente che non 
mi ha aiutata a cre-
dere in me stessa. 
Anzi, quando mi 
sono sposata, ho 
bloccato la media-. , rutà, per non creare 
ostilità intorno a 
me. Ma non si pos-

• sono repnmere 
questi doni. Da cin-
que anni , dopo il 
divorzio, ho accet-

ppuntamenti 
Milano. Il 25 e 26 marzo, al 
centro Insieme & Oltre, 
seminario della terapeuta 
svizzera Sophie Mégard sul 
tema "A tu per tu con 
l'enenria''. per imparare a 
percepire l'aura e 
sperimentare l'unità tra corpo 
e coscienza. Per informazioni. 
te!. 021541 16780. Sito web: 
(www.guarigione.com) 
Sestri Levante. Dal 24 al 26 
marzo, al Grand HotelVilla 
Balbi, Festa del Pensiero 
Positivo. con giochi. balli, 
seminari con tecniche di 
respirazione e di meditazione. 
Per informazioni, te!. 
02/67076036 o 02/67382844. 
Varazze. Dal 7 al 9 aprile si 
terrà presso il Palasport la 
manifestazione "The Festival". 
tre giorni di spettacolo. musica 
e meditazione. Per 
informazioni. te!. O 19/918766. 
Perugia. Dall'8 aprìle al 28 
maggio si terrà alla Rocca 
Paolina la mostra "Un angelo in 
città". in cui verranno esposti 
dipinti, disegni,gessi e sculture. 
Inoltre il 17 aprile vi sarà una 
tavola rotonda sugli angeli nella 
tradizione cristiana. ebraica e 
islamica. Per informazioni, 
te!. 06/32261 59. 
Vienna-Varese. L'Istituto di 
Studi Sciamanici Buriati 
Enkerel organizza il seminario 
"Incontro di conoscenza". con 
la sciamana Nadia Stepanova, in 
cui si impara ad armonizzare il 
proprio essere in sintonia con 
la natura. Le date:Vienna 7-9 
aprile,Varese 14-16 aprile. Per 
informazioni, te!. 0577/345803. 
Email: (sidarsita@yahoo.it). 

• 


