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Un romanzo dedicato all’Acqua, allo Spirito di tutte 
le acque, e alla Terra che l’ospita.  La storia raccon-
ta della guarigione di una giovane donna che, nello 
scoprire sé stessa, la sua terra e le sue acque, scopre 
il vero senso della salute e della vita. 

Al di là della Sardegna turistica esiste un’altra 
Sardegna, arcaica ma viva, che emerge dalle pagine 
di questo libro come un inno alla Natura e alla sag-
gezza della Terra.

Un viaggio interiore tra terra e acqua alla ricerca della salute del corpo e dell’anima.

«Questo libro è dedicato a Morealah, Dea di tutte le Acque, e alla Guarigione delle Acque 
di Madre Terra.

Morealah è ogni Oceano, Fiume, Pioggia o Lago. Dallo Spazio, il Gioiello Azzurro che 
noi chiamiamo Pianeta Terra, riflette la Presenza della Dea Morealah.»

«Il poeta Diego Manca, in questo suo romanzo, ci guida non solo alla scoperta di alcune di queste fonti 
sacre, ma anche alla conoscenza del potere di guarigione fisico e spirituale dell’acqua. Il pellegrinaggio 
della protagonista, Maria, non è solo un percorso di guarigione fisica, ma è una vera e propria guarigione 
dell’anima. Diego Manca ci insegna che liberarsi da comportamenti sbagliati, paure o malattie, è un pro-
cesso graduale; soltanto con la guarigione dello spirito si può ottenere la guarigione del corpo.»

dalla Prefazione di Silvio Calzolari

Antonio Diego Manca (Deddegu ‘Diego’ per gli amici) è nato nel 1949 a Santu Lussurgiu, un ridente 
paese del Montiferru nell’alto Oristanese, ricco di acque e di boschi. Attualmente vive e lavora a Firenze. 
Scrittore e poeta, ha pubblicato il libro di poesie Haiku. Immagini in versi (2008), con traduzione in giap-
ponese di Hinobu Nakajima, e il romanzo Cuore d’Europa (2012). Nel 2011 il romanzo La donna delle 
sette fonti viene pubblicato in Corea dalla casa editrice Minumsa.


