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NON è FORTE COLUI CHE NON CADE MAI, 
MA COLUI CHE CADENDO SI RIALZA SEMPRE 

Devo confessare che quando don Gigi mi 
ha proposto di prendere parte alla redazione 
di James ho sentito molte cose nel mio cuore... 
Non saprei spiegarmi bene: un misto di gioia e 
nervosismo, onore e responsabilità, benedizione 
ed agitazione. Sensazioni che si dibattono tra 
carne ed anima, le stesse che ci invadono tutti 
quando si presentano sfide, o nuove esperienze 
che ci portano fuori dal comodo riparo di attività 
normali e abitudinarie, e che ben poche volte 
abbiamo la calma di identificare.

Ho imparato a capire che quando provo pau-
ra è la carne a provare paura e che quando do-
mino la paura e la mia anima diventa coraggiosa, 
è lo Spirito che non mi abbandona e mi aiuta 
giorno per giorno ad avere fede. 

Questa è la lotta di sempre. Solo pochi anni 
fa ho imparato ad identificare le mie ispirazioni 
ed a perseguirle a beneficio del raggiungimen-
to dei miei obiettivi. Mentre sto condividendo i 
miei comportamenti ed i miei sentimenti, la mia 
anima mi dice: “Nulla accade per caso” e que-
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di chi non cade mai”. Perché cadiamo?... Questo 
solo Dio lo sa. 

Così è accaduto al coraggioso e fervente Ja-
mes, che attraverso la sua cruda e difficile storia 
si è forgiato come uomo buono. Come se noi, 
esseri umani, ci dovessimo sottoporre come il 
carbone a formidabili pressioni per trasformarci 
in diamante. Molte volte non siamo consapevoli 
che siamo anima pura posta in un corpo... e non 
viceversa.

Ma tutto questo fa parte della vita; l’evoluzio-
ne e la crescita spirituale si realizzano vivendo, 
sentendo, insistendo, cadendo, rialzandoci e tor-
nando a sentire e vivere.

La musica mi ha dato tutti i giorni l’opportu-
nità di sentirmi più viva che mai, la musica è la 
mia dimostrazione che ci leghiamo senza doverci 
toccare... che siamo qualcosa di più che carne ed 
ossa; la musica è stata per molti anni la mia com-
pagnia, la mia perdizione, la mia dipendenza e 
la mia consolazione. Oggi, dopo aver cantato 
tanto, posso dire che la musica è la mia felicità, è 
il mio modo di esprimere amore puro e sincero.

Ciò che non ci uccide, sempre ci rende più 
forti. In questo libro sarete testimoni di come un 

sto momento è un altro passo nella mia crescita 
spirituale.

È bene chiarire che non credo nelle coinci-
denze perché “tutto è scritto”. Credo che tutto 
ciò che accade in questo multiverso – in questi 
universi coesistenti fuori dal nostro spazio-tempo 
– è correttamente progettato da un Grande Ar-
chitetto, da un Grande Spirito. Lo chiamo dun-
que non coincidenza, ma Dioincidenza.

Mi chiamo Mónica Vives, sono una cantante 
colombiana e sono nota con il nome di Maía, la 
mia vita ha attraversato tanti momenti: dall’equi-
librio alla follia, dall’anonimato alla fama, dalla 
felicità alla depressione, dal disordine alla disci-
plina, dalla vita agiata al fallimento, comunque... 
ho avuto tanti successi, come ho commesso an-
che degli errori: mi hanno reso quella che sono 
e mi hanno permesso di essere qui con te oggi.

Posso dire con certezza che “ho vissuto con 
amore, forza, passione e volontà” e non mi ram-
marico del percorso scelto dallo Spirito per me. 
Nella lotta della vita dobbiamo cadere e commet-
tere errori per imparare e solo cosi giungiamo 
finalmente a vedere la luce. Un detto popolare 
dice: “È più valoroso colui che cade e si rialza, 
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MáS VALOR TIENE EL QUE CAE y SE LEVANTA 
QUE EL QUE NUNCA HA CAíDO

Debo confesar que cuando Monseñor Ginami 
me propuso hacer parte de “JAMES” sentí mu-
chas cosas en mi corazón... No lo sabría expli-
car bien, era una mezcla entre alegría y nervios, 
honor y responsabilidad, bendición y ansiedad. 
Sensaciones que se debaten entre la carne y el 
alma, las mismas que nos invaden a todos cuan-
do se presentan retos o nuevas experiencias que 
nos sacan del refugio cómodo de las actividades 
normales y rutinarias, y que muy pocas veces 
tenemos la calma de identificarlas. He aprendi-
do a darme cuenta de que cuando siento miedo 
es la carne la que siente miedo, y cuando logro 
dominarlo y mi alma se vuelve valiente, es el 
Espíritu que no me desampara y me ayuda día 
a día a tener fe. 

Esta es la lucha de siempre, solo hasta hace 
unos años he venido aprendiendo a identificar 
mis sentimientos y encausarlos en beneficio del 
logro de mis objetivos. 

Ahora que estoy compartiendo mis procede-
res y mis sentires, mi alma me dice: “nada pasa 

uomo sfida le convinzioni della sua gente e rie-
sce a trasformarsi in un pilastro di fede e amore 
per sé, per la sua famiglia e per i più bisognosi.

Tutti abbiamo un cammino, e non tutti dob-
biamo percorrere lo stesso cammino per essere 
sulla strada della crescita spirituale. Ma di una 
cosa sono sicura: che tutto ciò che viviamo ac-
cade per una ragione o uno scopo. Se ne siamo 
coscienti, lo avvertiremo!

Con amore
Maía


