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Nella ricerca di una comprensione più profonda del comune senso del vivere, ci 
inoltriamo in un percorso di luce che ci porta molto in alto, verso l’Amore divino.
Lungo questo percorso, a�raverso le nostre esperienze, incontriamo, a volte, ostacoli, 
difficoltà che dobbiamo riuscire a superare per giungere alla méta, per riuscire a com-
prendere la grandiosità del Tu�o e del suo Creatore.
Quest’opera, vuole essere un messaggio d’amore nella vita di tu� i giorni per sen�rci 
avvol� e sostenu� dall’Amore del Padre, cer� del Suo aiuto e portatori di una gioia 
profonda nel cuore. 

L’autrice Vi oria Castelli, dona con le sue opere, messaggi d’amore e di pace nella gioia 
di far parte del Tu�o che ci circonda.
A�raverso le parole degli Angeli, porta aiuto e conforto, avvicina il cuore alla serenità e 
alla consapevolezza che la luce, in ognuno di noi, può risplendere no a farci sen�re 
parte luminosa e integrante del Padre.
Della stessa autrice: “Verso Dio con ali luminose d’amore”(2009) Michael Edizioni; “Una 
vita futura tra spazi di luce”(2010) Michael Edizioni; “Il cuore d’oro”(2011) Michael 
Edizioni. 
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In una dolce storia, Carolina, sulla sua stella sale nel cielo. Un giorno, giunta a Stella – Luce di Stella, rac-
coglie, dentro ad un’ampolla, un’aria speciale che versata fa diventare tutti più gioiosi.
Assieme a tanti altri bambini a cavallo della loro stellina, riuscirà a portare, anche molto lontano, grande 
gioia nei cuori di tutti. Per questo Carolina venne chiamata “Luce di stella”.

FRANCESCA PAVAN, con questo racconto ha desiderato donare uno stimolo ai bambini perché possano 
portare, attraverso il loro sorriso e la loro dolcezza quanto di più bello possiamo avere.

Ha pubblicato: “Le parole dell’infinito” (2000 - Edizioni del Leone)
e “Mai così vicino” (2012 - Michael Edizioni).
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