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A tutti coloro che hanno una casa.

A tutti coloro che non hanno una casa.

A tutti quelli che considerano come loro casa 
 l’Universo Infinito





Ti avverto, chiunque tu sia.

Oh tu che desideri sondare gli Arcani della Natura, 
se non riuscirai a trovare dentro te stesso ciò che cerchi, 

non potrai trovarlo nemmeno fuori.

Se ignori le meraviglie della tua casa,  
come pretendi di trovare altre meraviglie?

In te si trova occulto il Tesoro degli Dei.

Oh uomo conosci te stesso  
e conoscerai l'Universo e gli Dei. 

(frase iscritta sul tempio dell' Oracolo di Delfi)
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Prefazione I miracoli accadono, ora lo so. Se sei perplesso/a non 

preoccuparti. Arrivato alla fine del libro ti sarà tutto chiaro (o 

almeno te lo auguro!)…

Una carissima amica che non vedevo da molto tempo, mi ha 

telefonato un giorno tutta eccitata, dicendomi: “Mi devi aiutare. 

Devo scrivere un libro, ma non ho idea di come fare. Sei disposta 

a scriverlo e pubblicarlo al posto mio? E' importante, può aiutare 

molte persone in difficoltà, e… aiutare me.”

Allora le ho chiesto perplessa: se è così importante per te, 

perché non lo scrivi e pubblichi tu? Mi ha risposto che il suo 

nome ora è abbastanza conosciuto (è un’attrice di teatro) e si 

tratta di rivelazioni "un pò delicate". E ha aggiunto: “e poi tu sei 

la persona adatta, mi piace come scrivi… seguo quello che fai e 

vedo che ti dai da fare sul web. Io non saprei come muovermi. 

Inoltre so che tu puoi comprenderne il senso perché… sarà un 

libro un po’ particolare… In effetti non so ancora cosa scriverò 

esattamente, ma so che devo farlo per me e per altri. Non l’ho 

deciso io. Questo libro deve girare il web al più presto… 

promettimi che farai il possibile per aiutarmi…”

Lei è come una sorella per me, ma prima di prometterle una 

cosa che non ero certa di poter mantenere, ho voluto 

comprendere bene di cosa si trattasse. Inoltre mi aveva 

incuriosita non poco con questo modo esoterico di parlare per 

enigmi.

Come vedi ho accettato di scrivere e diffondere questo libro e 

l'ho deciso senza nessuna esitazione, dopo aver sentito di che 

cosa si trattava e, soprattutto, da dove arrivava l’idea. 
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