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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono arrivata a scrivere questo messaggio per voi, dopo 
aver provato nella mia vita, tutto quello di cui vi parlerò. 
Ho voluto provare il cambiamento, non perché mi aspet-
tavo da subito chissà cosa, ma visto come stavano andan-
do le cose, un peggioramento non l’avrei certo avuto! 
Una mia grandissima amica, mi ha consigliato una lettu-
ra, così sono andata e ho comprato il libro non sapendo 
nel modo più assoluto di cosa trattasse. 
Quel testo mi ha portato a comprarne tanti altri, che mi 
hanno aperto un mondo tutto nuovo e che a pensarci bene 
in me c’era sempre stato, ma come vedremo, quando si 
cresce, molto viene messo da parte e non c’è sbaglio più 
grande, per fortuna c’è sempre tempo per capire per tornare 
sui propri passi e poter riportare alla luce quello che siamo 
veramente. 

Ho pensato di coinvolgere voi in questo mio viaggio, 
perché sono una donna semplice nata e cresciuta in una 
famiglia semplice, che ha sempre lavorato e lottato per tut-
to e di conseguenza sono stata circondata da persone che 
hanno sempre tirato avanti la loro vita come potevano, 
molto spesso accontentandosi di quello che avevano senza 
mai chiedere qualcosa in più convinti che non fosse giusto 
e che sarebbe ed è bene accontentarsi di quello che si ha. 
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Mentre io un po’ per carattere un po’ per curiosità, sono 
andata avanti e mi sono imbattuta in un Universo che in 
realtà non mi ha mai dimenticata e che non lo farà mai, e 
lo stesso farà con voi. 

A queste persone mi sto rivolgendo, a voi che credete che 
la vostra realtà finisca alla fine del vostro rione, a voi che 
non avete mai usato la vostra mente e i vostri sogni perché 
vi hanno costretti in una vita che non capivate e che non 
avete ancora capito. 

Ho conosciuto tanti di voi ed io ne facevo parte e ne 
faccio ancora parte, ma al contrario vostro ho avuto la 
fortuna di andare oltre e come l’ho fatto io, potete farlo 
voi, perché tutto ci è permesso e lo è sempre stato, io con 
voi possiamo essere tutto quello che vogliamo e possiamo 
avere tutto ciò che desideriamo, nessuno potrà mai por-
tarci via i nostri sogni e soprattutto non dobbiamo fare in 
modo che rimangano solo delle belle fantasie irrealizzabili, 
tutto ci è concesso, tutto è permesso, siamo destinati al 
benessere, fisico, mentale ed economico. 

L’unico ostacolo che ci impedisce di vivere nel benessere 
siamo noi a crearlo, le nostre credenze limitanti e deva-
stanti, che vedremo, ci hanno resi sterili ed incapaci di 
chiedere e quindi di avere. 

Impariamo ad affrontare tutto nel modo migliore e tor-
niamo ad essere quello che siamo sempre stati, essenze 
straordinarie, uniche e meravigliose, tutto quello che era-
vamo prima di scegliere questi corpi, quando eravamo an-
cora pura energia sorretta e alimentata da solo amore. 

Abbiamo scelto questi corpi per vivere questa vita, le a-
spettative erano ben altre, in quel momento eravamo con-
sapevoli delle nostre potenzialità, le stesse che abbiamo 
perso crescendo. 

Se avete voglia di andare avanti con questa lettura, forse 
quel desiderio di cambiare qualche aspetto della vostra vita 
è in voi. 

Sono anche certa che in questo momento tanti di voi 
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saranno scettici in merito a tutto quello che sto dicendo e 
probabilmente lo sarete a metà lettura, andrete avanti fino 
alla fine chiedendovi se sono una pazza o una visionaria e 
sono certa che sarà così, è stata la mia stessa reazione 
quando lessi il libro consigliato dalla mia amica, solo che 
dovreste pensare e so che ci riuscirete che male non ve ne 
farà, proverete quello che vi dico perché siete stanchi di 
una vita che fino ad oggi non vi ha portato a nulla se non 
a combattere per arrivare a fine mese, tra fatiche e nega-
zioni continue. 

Non siamo qui per vivere questo tipo di vita, dobbiamo 
godercela e il modo c’è, vi sembrerà faticoso e molto diffe-
rente da quello che fino ad oggi avete fatto, ma come vi di-
cevo, dal momento che ora come ora non vi state godendo 
niente, provare non costa nulla. 

Sicuramente molti di voi si trovano attualmente con le 
spalle al muro, stanchi privi di forze, e credete che tutto 
quello che fate, alzarvi molto presto al mattino, risparmia-
re su ogni cosa, da un vestito, ad una cena fuori, portare 
avanti la propria vita con molta parsimonia, in realtà non 
serva a molto.  

Tante volte al muro c’ero io e fino a poco tempo fa non 
riuscivo a credere di potercela fare, mi sbagliavo e posso 
dire a voi che vi sbagliate.  

Per questo motivo vi incito a guardare avanti ad andare 
oltre quello che vedete, oltre quello che pensate sia possibi-
le nella vostra attuale vita. 

Il mio scopo è quello di riportarvi a quelli che erano i 
vostri pensieri i vostri sogni, aiutarvi a pensare diversa-
mente, farvi capire il grande potere che abbiamo tutti nes-
suno escluso, parlando a voi aiuto me stessa ancora una 
volta e sempre di più a  migliorarmi a credere ancora nel 
profondo a cosa sono davvero e di quanto sia importante e 
potente il mio essere spirituale che non ha nulla di diverso 
dal vostro, vorrei aiutarvi ed essere aiutata a cancellare 
completamente i miei limiti le mie paure, quelle che anco-
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ra albergano in me, per vivere pienamente la vita e tutto il 
suo straordinario universo. 

Voglio che anche voi conosciate la forza del pensiero, il 
pensiero di ognuno di noi, il suo grande potere, crederci 
fino in fondo può scatenare il più violento uragano di vita 
che possiate immaginare. 

 Inizialmente quest’affermazione mi ha confuso mi ha 
fatto stare male mi ha aiutato a guardarmi dentro a tirare 
fuori e a capire lati di me per troppo tempo messi da parte. 

Vi parlerò di come i nostri pensieri influenzino la nostra 
vita e le nostre azioni, di come possiamo essere travolti da 
emozioni negative e come è possibile cambiarle in positive. 

Vi racconterò di come siamo noi gli artefici della nostra 
vita, di come tutto è creato da noi e non dalle persone che 
ci circondano, sia il bene che il male, è frutto di quello che 
è dentro di noi e che prende forma perché noi lo permet-
tiamo, per quanti di voi hanno voglia di credere di provare 
a cambiare la loro vita, cambiare se stessi per vivere pie-
namente la loro esistenza.  

Ricordate e lo vedremo, che tutto è dentro di noi tutto 
nasce dentro di noi, solo ascoltandoci troveremo la forza 
per migliorare prenderci le responsabilità della nostra at-
tuale vita, perdonarci per gli errori commessi fino a ri-
muoverli per tornare al punto di partenza dove tutto  si 
crea dove tutto è possibile dove tutto è puro. 

Non sto divulgando un nuovo credo religioso, non ne 
ho intenzione sto solo parlando di cambiare il proprio 
modo di pensare e di porsi nei confronti della vita e di tut-
to ciò che ne fa parte. 

Questo è solo l’inizio di un viaggio fantastico che ci por-
terà insieme a ritrovare la strada che credevo e che molti di 
voi credevano e credono persa, solo perché lo sentivo e lo 
sentite dentro di voi,  vorrei poter compiere questo viaggio 
con tutti coloro che hanno voglia di credere in se stessi nel 
grande potere della loro mente e dei loro pensieri, un potere 
che solo una forza universale poteva e può donarci in ogni 
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istante, in ogni nostro respiro di vita.  
Vorrei farvi capire il grande potenziale che c’è in ognuno 

di voi, potenziale che se riconosciuto e portato fuori da vo-
stro corpo, crea la vostra realtà, quella a cui avete diritto 
ed è diritto di nascita. 

So per certo che molti di voi, non portano avanti la vita 
che si erano prefissati da bambini, quando i sogni sono 
incondizionati, quando si guarda al mondo e alla vita in 
modo diverso, tornare a guardare con gli occhi di un bam-
bino vuol dire riscoprire quegli aspetti della vita che ci 
fanno stare bene che ci entusiasmano senza paura, senza 
creare problemi di alcun tipo, i bambini sanno esattamen-
te cosa vogliono quando gli si chiede, crescendo quel sape-
re si affievolisce, addirittura molti di voi pensano di averlo 
perso ma non è così, se guardate dentro di voi, dove tutto 
si crea, prendere coscienza di quello che volete, perché i 
vostri desideri sono ancora là, forse cambiati, ma sempre 
presenti, non pensate che siano solo sogni, i sogni si avve-
rano se solo si crede in loro e nella forza che li ha generati. 

Prima di iniziare questo viaggio, prendete un bel respiro 
e preparatevi ad assumervi tutte le vostre responsabilità 
per la vita che state portando avanti e che non vi allieta. 

Scrollatevi di dosso ogni volta che riprendete la lettura 
la vostra realtà e preparatevi a gettare le basi per il vostro 
futuro, siete ancora in tempo per portare nella vostra esi-
stenza tutto quello che volete. 

Mettetevi comodi e iniziate la vostra analisi, non preoc-
cupatevi di nulla, andate avanti senza paura. 

Da ora sapete che potete essere, fare ed avere tutto quello 
che volete. 

Buon viaggio a tutti voi, con l’augurio che possa esservi 
di aiuto, per mio conto  vi ringrazio fin d’ora per avermi 
portato fino a qui, e sono grata perché grazie a voi e ai vo-
stri continui insegnamenti continuerò a crescere ad evol-
vermi a conoscere attraverso voi quello che davvero voglio, 
quello che avevo deciso di essere prima di arrivare su que-
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sta terra, a piccoli passi, come è giusto che sia, sto portan-
do nella mia vita quello che avevo deciso di avere e sono 
anche certa, che più parlerò a voi e con voi, più il mio ob-
biettivo finale si avvicina, perché l’ho chiesto, perché è 
giusto e perché mi appartiene e mi è sempre appartenuto. 

Una volta una persona in una conversazione mi ha det-
to ed ha affermato a se stessa di essere pessimista, ma che 
nel pessimismo c’è una sorta di positività, lasciatemi dire 
che per la Legge dell’Attrazione che ci governa, il pessimi-
smo attrae pessimismo e la positività ne porta altra. 

Vedremo l’importanza e la potente forza della Legge 
dell’Attrazione, una delle più potenti Leggi Universali, rea-
gisce ai nostri pensieri e ai nostri desideri, porta nella no-
stra vita tutto ciò a cui diamo importanza soffermandoci 
con il pensiero sia che esso sia positivo o al contrario ne-
gativo, ed è per questo che quella persona non mi ha trova-
to d’accordo, parlandoci l’ho portata dalla mia parte, e ha 
preso atto che il suo essere negativo non ha fatto altro che 
peggiorare la sue situazioni, ha tentato a piccoli passi di 
cambiare e sta riuscendo nella creazione della sua nuova 
vita. 

Potete farcela senza fatica ma guidati solo dalle vostre 
emozioni e dal vostro grande amore soprattutto verso voi 
stessi. 

Amatevi, e perché no, diventate anche egoisti, non si 
può pretendere di amare il prossimo se prima non amiamo 
noi stessi. 

Cominciate a liberare la mente e lasciatela spaziare co-
me meglio crede, farete passi indietro, resterete ad osserva-
re la vostra realtà e capirete quello che volete creare e che 
sono certa comincerete a fare, con entusiasmo, con positi-
vità e con gioia di vivere e soprattutto sorretti e spinti da 
quell’ amore incondizionato che si è voluto dare solo a Dio 
ma che in realtà tutti noi sappiamo provare. 

Buon viaggio a tutti voi. 


