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“ Dove inizia la riva di una spiaggia
inizia un Odissea ”
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Prefazione

Lo specchio nasce per gioco. 
Di solito quando scrivo, scrivo per me, per dar 
sfogo alle mie emozioni. 
In uno dei più famosi social network. Creo il 
profilo LO SPECCHIO. Lo creo per un motivo. 
Farmi conoscere come artista è condividere le 
mie idee, i miei pensieri, le mie creazioni, perchè
no! Conoscere nuove persone. 
Così in pochissimo tempo ho potuto creare 
questo libro che dedico a tutte quelle persone che
Amano la vita è, che sono sempre innamorate. 
A volte nella vita si soffre, molti soffrono per la 
solitudine, per la mancanza di una persona cara, 
si soffre per un errore, per la salute che non va, si
soffre per un amore non corrisposto. Si soffre. 
Poi c'è quell'affascinante speranza che ti porta 
sempre a crdere in una vita più felice e serena. 
Capita che poi nella vita si cambia pagina.
Così la speranza, realizzata in un sorriso di quel 
tempo perduto la si lascia alle spalle nel tutto. 
Dimenticando il male che ci è stato infierito. Se 
non è così, ci si può davvero far male male.
Io penso che questo libro nasce da tutto.
Nasce dall'illusione, dal dolore, dall'amore, dalla 
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speranza, dalla Vita. Che ora incomincia ad 
essere chiara come pura acqua.
Io spero che questo mondo cambi nel meglio, e 
che un giorno l'uomo prenda cosciensa dei suoi 
errori, cambiando rotta altrimenti forse per tutti, 
la speranza è un inutile scusa.
Non c'è un motivo, ne una ragione ma, solo una 
passione nello scrivere.
Quando si gurada fuori dalla finestra, si osserva 
sempre un mondo nuovo, un mondo dove c'è 
sempre speranza, un mondo che non finirà mai di
stupire.
Tutto questo nasce dall'amore e dal sogno di 
ricostruire un mondo più pulito. Voglio crederci. 
Non esiste l'odio. E' un invenzione dell'uomo per 
il solo piacere di soccombere il suo simile, sensa 
poter dare una spiegazione logica. 
Non è, che il male è causa di ignoranza. Certo lo 
aiuta non vi è dubbio, non è, nemmeno per 
mancanza di intelligenza. E' solo una questione 
di sentimenti, di cuore.
Lo Specchio è dell' anima. Tutti ci specchiamo. 
Lo abbiamo fatto almeno una volta nella vita. 
Non ricordo quando io l'abbia fatto la prima 
volta, sicuramente non mi sarò riconosciuto in un
primo momento, avrò avuto anche qualche strana
sensazione, non ricordo. 
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Sono sicuro, che tutti quando ci specchiamo, al 
mattino.
Ogni giorno è un autotratto diverso.
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Amore
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