Anna Capurso nasce a Lovere (BG) nel ‘63.
Dopo un’esperienza ventennale come terapeuta in Medicina Tradizionale
Cinese e Floriterapia approda alla scrittura per un’esigenza del tutto naturale.
Sceglie così di continuare la sua professione con una nuova veste,
proponendo nelle sue Opere la sua conoscenza e la sua continua ricerca e
analisi verso le cause di infelicità e malattia.
Nel 2010 fonda LEGGERE PER CAMBIARE, la Casa Editrice con cui pubblica i
suoi stessi scritti e le Opere di chi come lei, si prefigge di diffondere attraverso
la scrittura, profondi messaggi di guarigione e aderenza al proprio Sé.
Ha scritto Ali nel Cielo, pensieri e preghiere per realizzare la via del Cuore
(2010) e La coccarda della migliore (2011) romanzo ispirato a una storia vera.
Vive ad Osimo, nelle Marche, ormai da lungo tempo, semplicemente perché
ama profondamente questa regione italiana.

LA COCCARDA DELLA MIGLIORE
Romanzo ispirato a una storia vera. Narra l’amicizia tra Celeste 50 anni,
indole creativa e vulcanica, donna che vive la vita in modo libero e
autentico e Gaia, più giovane, brillante, intraprendente, capace,
all’apparenza realizzata, in realtà profondamente ancorata al proprio
dolore di vivere. Come potrà quest’ultima liberarsi dalla paura per
trovare il coraggio di cambiare e fidarsi dell’esistenza? Celeste donerà
all’amica il racconto del suo passato. Attraverso quella lettura Gaia
realizzerà di quanta forza possa essere capace un essere umano e
scoprirà come risanare la propria infanzia. Non sarà facile lasciare
andare il dolore e l’ingiustizia, ma Celeste sarà una guida e Gaia
affronterà le sue ombre fino a vincere la paura di vivere, approdando
alla consapevolezza di meritare la risoluzione con cui sprigionare ogni potenziale e liberarsi
definitivamente da limitanti convinzioni e antichi condizionamenti.
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ALI NEL CIELO
È una raccolta di pensieri e preghiere, un mezzo per comunicare con
la dimensione Spirituale.
Da tenere sempre a portata di mano, da regalare a chi si ama, a chi ha
bisogno di ritrovare speranza e fiducia, da donare a una mamma o a
un amico, Ali nel Cielo è un forziere di stimoli positivi perché chi lo
legge possa contattare la parte più autentica di se stesso e migliorare
la qualità delle proprie giornate. Diviso in cinque capitoli:
Bambini
Figli (dedicato ai genitori)
Armonia
Protezione
Consapevolezza
ogni capitolo raccoglie sei meditazioni interamente illustrate dalla stessa autrice.
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