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VER SO UN NUO VO MON DO 

di 

Re na ta So nia Co ros si 

Co per ti na di Ro ber to Ama ti sta  

Edi ting Ele na Lo ca tel li

Tutto può crollare intorno a noi, spesso più psicolo‐
gicamente che materialmente, ed è naturale la ricerca

di un nuovo mondo nel quale ritrovarsi, ma se non si

costruisce ogni giorno qualche cosa di rinnovato den‐
tro di noi a quel mon do non ar ri ve re mo mai. 

Nei due libri precedenti: "Al di là della Senna" e "Ghiac‐
cio sot to la Sen na" si par la di un'an ti ca Val le in un mon ‐
do parallelo, dove un popolo viene preparato dal Gran‐
de Maestro e dai dieci Saggi ad essere di aiuto agli abi‐
tanti della terra nel momento in cui essa sarà vicina al‐
l'a po ca lis se. 

In questo libro, il popolo della Valle ed i superstiti da

loro sal va ti, ini zia no il viag gio ver so una nuo va vita. Sa ‐
ranno soprattutto i bambini a dare coraggio e spesso a

pren de re le de ci sio ni im por tan ti. 
I bam bi ni sono il fu tu ro.
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PERSONAGGI

Gran de Mae stro...............insieme ai dieci saggi ha istruito

gli abi tan ti del l’an ti ca Val le (Al di là del la Sen na) 

II padre e la madre............... di Colette rappresentano il

vero amo re tra spo si fino alla mor te 

Co let te................ prima sacerdotessa della Valle e madre

di Gil da 

I Delfini................simboleggiano la purezza, l'innocenza

e l'e vo lu zio ne spi ri tua le 

Bam bi ni cri stal lo 

Si chiamano così per il colore della loro aura . Sono

nati dal 2000 in poi. Sono pacifici e conduttori di pace

e amore. Il loro scopo principale, secondo le teorie del‐
la Virtue e di altri autori come Celia Fenn, è quello di

condurre il genere umano a un livello evolutivo suc‐
cessivo, rivelando poteri interiori. I bambini cristallo

posseggono una coscienza di gruppo, non individuale,

comunicano telepaticamente, sono l’inizio di un cam‐
bia men to evo lu ti vo. 

Gil da................die ci anni, fi glia di Co let te. 

Etien ne................cin que anni, cu gi no di Gil da 

Mou sta pha...............det to “il pic co lo” 
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Sel vag gia...............7 anni 

Tho mas e Isa bel le...............gemelli 10 anni, salvati da Gilda

nel li bro pre ce den te 

I 10 neonati................rappresentano la continuità umana,

sal va ti da Er me te nel li bro pre ce den te 

Po po lo del la Val le 

Gabriele, Ariel ed One , con altri loro simili, sono i custo‐
di dei bambini, hanno poteri speciali: volano, ma non

possono raggiungere le profondità marine, sono tele‐
patici e vedono attraverso la materia, sono in grado di

au men ta re o di mi nui re la luce del la loro aura. 

Eloyse e Rudy...............genitori affidatari di Moustapha,

Sel vag gia, Tho mas, Isa bel le 

Ma li ka...............mam ma af fi da ta ria di Na di ra - neo na ta 

Esther...............mam ma na tu ra le di Fe rid – neo na to 

Er me te...............sa cer do te 

Clau dia e Fran ce sco................spo si del la Val le 

Chia ra...............se con da sa cer do tes sa 

Su per sti ti del la mon ta gna 

Mir ko e Clau dio...............quin di ci e tre di ci anni, 

Se le ne...............loro madre, insieme agli abitanti della

montagna, sono stati salvati da Ermete nel libro prece‐
den te. 

Nuo vi per so nag gi  

Anteo, Samir e Umar...............marinai libici salvati dai cu‐
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sto di 

Hans e Arild ed altri sono "skipsnisser” folletti norvegesi

protettori di navi. Il loro aspetto non corrisponde a

quello delle leggende norvegesi, ma solo la loro perso‐
na li tà 

Amyn tor................an droi de alla gui da del tre no 

Gioe le...............cu sto de ma li gno nor ve ge se 

Pa ta ri ki...............vecchio saggio proveniente dal popolo

dei Mao ri 

Ha rold e Frie dri ch...............pe sca to ri nor ve ge si 

Dor the...............bam bi na nor ve ge se 

Pe ter...............pa dre di Dor the 

Lud mil la...............ve do va del la cit ta di na di Flåm 
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PREFAZIONE

La mon ta gna roc cio sa si erge in tut ta la sua im po nen ‐
za a dominare la Valle del mondo parallelo. Quassù, in

una radura sotto la sua vetta, il popolo della Valle si ri‐
trova intorno ad una vasca al centro di essa, la cui lim‐
pida acqua nasconde il passaggio temporale per rag‐
giun ge re le ac que del la Sen na a Pa ri gi. 

Tutti attendono di conoscere le decisioni del Grande

Maestro, che, circondato dai dieci saggi, pronuncia

que ste pa ro le: 

- Vi ho richiamato qui perché, come certamente qual‐
cuno già sa, anche Parigi, come gran parte del resto del

mondo, è stata distrutta da grandi cataclismi ed i pochi

superstiti si sono rifugiati nelle sfere di ghiaccio che i

“bambini cristallo” hanno costruito sul fondale della

Sen na. 

Intorno ad esse, si trova una parte del popolo dei delfi‐
ni che ho chiamato ad aiutarvi, loro sposteranno lenta‐
men te le sfe re fino al por to di Le Ha vre, dove un tre no,

guidato da un androide vi porterà fino alla cittadina di

Flåm in Norvegia, affacciata su un fiordo miracolosa‐
men te sal va to si dal l'a po ca lis se. 

Voi vi unirete ai profughi della Senna ed insegnerete

loro ad ini zia re a Flåm un nuo vo per cor so di vita. 
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Intanto Colette, la sacerdotessa, insieme al padre e alla

madre, accanto a Gilda sua figlia ed al nipotino Etien‐
ne, ubbidendo agli ordini del Grande Maestro, si sono

specchiati nei cristalli formatisi dagli spruzzi dell’ac‐
qua, dopo che l'aquila reale si è tuffata nella grande va‐
sca, e hanno iniziato il viaggio astrale verso la loro stel‐
la, dove formeranno una grande nazione in un nuovo

mon do. 

Subito dopo tutti gli altri s'immergono nella grande va‐
sca per rag giun ge re la Sen na. 

Intanto le sfere di ghiaccio attendono… i delfini gioca‐
no intorno a loro quando, all'improvviso, si bloccano e

guardano tutti verso un unico punto; bambini seguiti

da uomini e donne appaiono tra i vortici d'acqua ed

entrano nelle sfere, i custodi, luminosissimi li seguono.

Se ci fosse qualcuno sulla riva della Senna, noterebbe

l'acqua illuminarsi di strane luci, prender vita ... note‐
rebbe sul fondo una spuma luminosa oro e arancio,

che trasporta strane figure venute dal nulla, sentirebbe

un suono lungo, flebile che dona pace, serenità e rassi‐
cu ra. 

Pur nella gioia tutti sentono la mancanza di Gilda ed

Etien ne con Co let te ed i suoi ge ni to ri. Guar da no in alto

attraverso l'acqua, cercano di raggiungere con lo sguar‐
do l'infinito che li sovrasta, pensando alla nuova stella

in cui sono an da ti ad abi ta re. 
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Li ri ve dran no? Si in con tre ran no nuo va men te? 

Quale sarà il loro futuro? Continuerà la Valle ad esiste‐
re no no stan te l'a po ca lis se nel re sto del mon do?
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CAPITOLO 1
Il ritorno nelle sfere di ghiaccio

I custodi Gabriele ed Ariel, raggiunto il fondale della

Senna lievemente illuminato dalla luce del giorno fil‐
trata dall’acqua, sostano un attimo ad osservare i bam‐
bini che nuotano gioiosi verso le sfere, imitando i del‐
fini che li stuzzicano sui fianchi con piccoli colpi del

ro stro. 

Hanno preso come protetti "Il piccolo" e Selvaggia, che

da van ti a loro di scu to no ani ma ta men te: 

- La devi smettere di farti chiamare "il piccolo" anche

tu hai diritto ad un nome, possibile che non ricordi

qua le sia quel lo che ti ha dato tua ma dre? 

- Sel vag gia, smet ti la! 

Il piccolo soffre a sentir nominare sua madre. Ancora

vivo è nei suoi occhi il ricordo del suo corpo esanime

sfinito per la stanchezza per averlo portato sulle spalle

at tra ver so tut to il de ser to fino il mare. Il Pa dre, in vi tan ‐
doli a partire le disse: - portalo con gli occhi bendati

fino al l’ac qua, che non veda la ter ra che la scia! 

Ma il piccolo, se non negli occhi, ha nelle narici l’odore

del deserto, nelle orecchie il fruscio della sabbia che

spin ta dal ven to spo sta le dune e sfer za gli abi ti ed i veli

dei suoi abi tan ti. 
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- No, non la smetto, siamo ancora bambini, ma se un

giorno dovrò essere tua sposa non posso certo conti‐
nua re a chia mar ti "pic co lo" ti sem bra? 

- Uffa! No, non ri cor do il mio nome. 

- Ok! Ricordi almeno qualche nome tuareg? Non so ...

di tuo pa dre o dei tuoi fra tel li. 
- Mio fra tel lo più gran de si chia ma va Mou sta pha. 

- Oh, finalmente! Tu sarai Moustapha, il mio Mousta‐
pha! 

Intorno a loro altri bambini fanno gruppo, ognuno di

loro ha racchiuso nel cuore il ricordo dei propri cari

per si per sem pre, e del la ter ra dal la qua le sono fug gi ti: 
Thomas, stringendo la mano della gemella Isabelle,

non può che leg ge re nel suo pen sie ro la stes sa ma lin co ‐
nia per il bel viaggio in treno che stavano facendo, con

i propri genitori, lungo la costa francese, quando onde

gi gan te sche li han no strap pa ti da quel so gno. 

Anche Selvaggia è stata rapita dal vento di tempesta

che ha distrutto la sua famiglia e la sua casa nella bella

To sca na. 

- Ora non abbiamo più Gilda che ci guida, dobbiamo

eleg ge re un nuo vo capo. 

È Mirko che parla, pur non essendo un bambino cri‐
stallo, si sente vicino a tutti loro ed anche importante,

vi sto che con i suoi quin di ci anni è il più gran de. 

Ga brie le in ter vie ne, dan do loro un sug ge ri men to: 

- Gilda è una bambina della Valle del mondo parallelo,

forse dovreste scegliere tra i suoi compagni, venite, vi

por to da loro. 
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