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Grazie se tra le mani e tra tutti i libri che ci sono in commercio, 
oggi hai scelto il mio. Dimmi, hai mai sentito parlare dell’amore 

che abbatte le barriere della diversità e di tutte le sue realtà? 
Bene, la domanda c’è e di sicuro anche le risposte 

in un multiverso di possibilità. 
 

Buona lettura! 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
Avete mai letto dei libri fino a perdervi dentro, tanto da il-
luminarvi? Beh a me è successo, non capita sempre, ma 
quando accade è perché sono in piena sintonia con ciò che 
sto leggendo. Non si tratta di coincidenze, ma solo di de-
stino o delle leggi universali, l’attrazione, le energie che 
continuamente emaniamo e di conseguenza captiamo, co-
me se fossimo piccole antenne paraboliche spesso mal fun-
zionanti, ma che tante altre volte si ritrovano a vivere quel-
lo che hanno sempre voluto.  

Come facciamo a riconoscere le nostre energie e a sfrut-
tarle al meglio? 

Come si fa a riconoscere le anime gemelle e ad attirarle 
verso di noi? 

Queste sono le domande che sento da tante, davvero tan-
tissime persone che, come me, vogliono sapere le cose che 
l’universo sa e che solo in pochi possiedono il dono di sa-
pere e, in questo caso, anche di vivere.  

Ho sempre pensato che noi esseri umani possediamo dei 
doni che per anni abbiamo tenuto nascosti o addirittura 
dormienti. Ebbene sì, esiste un modo ben preciso per capi-
re come fare ad avere il piacere di conoscere colei o colui 
che approderà nella nostra vita, per darci amore, sicurezza 
e per farci sentire accettati. Ma questo, come in tutte le al-
tre cose, accade solo se noi in primis ci amiamo a tal punto 
da non giudicarci e giudicare; accade solo quando iniziamo 
ad amare e accettare il nostro essere nella sua completezza. 
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Certamente sembra facile da dirsi, ma è chiaro che per 
arrivare fino a questo punto bisogna lavorare davvero tanto 
di introspezione. Viviamo in un mondo relativo che a tal 
fine anche nelle relazioni, così come nella vita, mette criti-
camente in discussione la possibilità di giungere a una de-
finizione assoluta e definitiva di verità assolute. Quindi de-
siderare intensamente qualcosa o qualcuno lo porterà da 
noi oppure no? 

Eppure una volta lessi una citazione di uno scrittore, 
poeta, aforista, filosofo e pittore tedesco ovvero Hermann 
Hesse, che scrisse: “L’amore non bisogna implorarlo e 
nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere 
la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma tra-
scinerà”.  

Sono d’accordo con questo pensiero, perché nella mia vi-
ta conosco persone che, con la forza e la fede nei loro sen-
timenti, hanno trovato l’altra metà dell’amore, quella parte 
che dall’essere sola ora è diventata un uno; hanno abban-
donato la maniacalità di cercare la perfezione all’esterno e 
si sono accorti che l’amore si consuma esattamente come 
due candele che, accese, si fondono in un lungo ed eterno 
abbraccio. E no, non è magia, credo fortemente che questa 
sia una forza che esiste nella fisica quantistica. Da sempre 
quest’ultima mi ha affascinata, ma ancora adesso ne sto 
comprendendo i valori. Una cosa che ho scoperto è che 
funzionano per davvero, ogni tipologia di energia funziona 
se correlata a un sano sapere e operare.  

Ricordo che lessi anche da qualche parte un commento 
che diceva: “Pensare con intensità e sincera continuità a 
una relazione felice, a un/a partner amorevole, alla serenità 
della coppia, farà sì che questo scenario si realizzi più ve-
locemente”.  

Beh io ci credo, come credo anche che: “le anime gemel-
le in realtà si conoscono da subito e magari all’inizio le ve-
di che non combaciano l’una con l’altra, che si evitano, ma 
poi c’è sempre qualcosa che le farà avvicinare fino a ren-
dersi conto che da due si diventa uno. Addirittura c’è chi 
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non la incontrerà mai perché magari tu sei qui e l’altra de-
ve ancora nascere, o alcune anime che dovrebbero stare in-
sieme per svariati motivi sono distanti l’una dall’altra, sen-
tendo fin troppo dentro di sé un senso di vuoto incolmabi-
le. Oppure ci sono quelle anime gemelle che si assomiglia-
no in tutto, che si riconoscono a distanza, che vivono l’una 
per l’altra in uno status di eterno mistero che le unisce in 
ogni circostanza. Magari si perdono di vista per poi ritro-
varsi cambiate con il passare degli anni e piacersi ancora e 
forse di più. Ecco, secondo me, quelle sono le vere anime 
gemelle”.  

Quante volte fantastichiamo dicendo ad alta voce o den-
tro di noi: “L’amore della mia vita sarà alta/bassa/magra/in 
carne, con gli occhi castani/celesti e capelli scu-
ri/biondi/rossi/blu/castani ecc…”  

Se credete che sia così o che si manifesti così la magia, 
beh vi state davvero sbagliando, nessuno sa come si pre-
senterà, nessuno sa se sia maschio o femmina o di etnia 
diversa o se sarà single, separata/o, sposata/o, vedova/o. E 
sicuramente l’amore non guarda il sesso, la religione e il 
colore della pelle. Ed è qui che troviamo il vero senso della 
parola “AMORE”.  

Amare significa andare oltre, oltre gli stereotipi, oltre 
l’apparenza, oltre le false credenze, il bigottismo e convin-
zioni sociali. Nessuno, compresa me, conosce davvero 
l’infinito processo delle anime e delle energie che ci spin-
gono a vivere questa incredibile esistenza. Perciò: “non 
domandarti continuamente quando incontrerai la don-
na/uomo giusta per te. Sai perché? Perché ogni don-
na/uomo che incontri è quella/o giusta/o, solo che non nel 
momento che l’hai incontrata/o, forse per molti sì, per altri 
non è ancora giunto il momento, ma cosa giusta da ricor-
dare è che soprattutto la donna/uomo giusta/o arriverà nel 
momento in cui smetti di cercarla/o”.  

Non lo dico io, ma la scienza, ovvero la fisica quantistica 
e le sue leggi di attrazione. Ci sono tanti altri tipi di mec-
canismi, oltre l’attrazione, c’è la trasmutazione alchemica. 
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Se fino ad ora hai attratto solo donne o uomini sbagliate/i 
per te è perché probabilmente stai replicando inconscia-
mente degli schemi che sono stati plasmati dai tuoi genito-
ri o dalle tue esperienze nelle vite precedenti, la tua anima 
è millenaria e in certi casi ricorda ancora cosa ha vissuto e, 
quindi, questo causa una forte disfunzione energetica che 
ti blocca nelle ridondanze. Senti di inciampare sempre nel-
lo stesso tranello, ti domandi cosa hai fatto di sbagliato per 
vivere ogni volta dei continui déjà-vu.  

Quante volte guardandovi allo specchio vi siete detti: 
“sono sfortunata/o, non sarò mai in grado di vivere 

l’amore”.  
Beh, credere che tutte le donne o uomini siano del-

le/degli stronzi e invece magari era solo qualcosa di nostro, 
delle situazioni che si creavano per il pensare: “anche que-
sta storia andrà male, lei/lui mi tradisce”. 

Ebbene, devo dirvi una cosa importante, sto parlando di 
leggi abbastanza importanti, ma che tutti prendono sotto-
gamba, nessuno presta reale attenzione a ciò che pronun-
cia, nessuno si rende conto che tutto parte realmente dal 
nostro modo di pensare e dire le cose. Così siamo soliti da-
re la colpa all’esterno, ma l’esterno è il nostro mondo 
proiettato, quindi di conseguenza è inevitabile che succeda 
ciò che noi abbiamo premeditato. Se premeditassimo in 
modo positivo, penso che il mondo vivrebbe d’amore e non 
di guerre. Penso che i soldati sparerebbero rose nei cieli 
invece di bombe. Penso che, se pensassimo di più ad amar-
ci così come siamo, nonostante i difetti, e ad accettarci con 
tutte le sfumature che ci rappresentano, beh vivremmo si-
curamente con la consapevolezza dell’essere supremo. Ma, 
molte situazioni accadono perché dobbiamo evolverci, 
quindi non pensare a quanto c’è di vero o falso e soprattut-
to non pensare a quanto c’è di giusto o sbagliato. Vai sem-
plicemente avanti ascoltando le tue sensazioni e, se acca-
drà qualcosa, beh, vivi, siamo qui per fare esperienza, giu-
sto? Allora buttati e fa’ le tue esperienze.  
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È un messaggio importante che la tua anima vuole farti 
apprendere, attraverso la conoscenza di altre anime, il no-
stro scopo e viaggio sulla terra è un continuo ciclo di espe-
rienze e senza di esse non potremmo dire di vivere vera-
mente.  

Ho visto donne e uomini disperare, me compresa; ricor-
do di quanto fui disperata per la separazione da Annalisa, 
ma poi compresi, negli anni, che fu un bene liberarmi da 
un flusso di energia negativa che mi stava risucchiando 
l’anima. La legge di attrazione esiste, ed esistono tante 
sfumature di essa, in base alle nostre frequenze noi atti-
riamo le persone; se viviamo una vita a bassa frequenza è 
ovvio che attireremo energie e anime di bassa frequenza, 
ma, se noi ci spingiamo oltre e pensiamo in grande, allora 
si attiva quella che si chiama ricezione di segnali di alta 
frequenza, ovvero: la legge di attrazione funziona come un 
orologio svizzero, è precisa, funziona h24 e senza preavvi-
so. Tocca a te svegliarti e percepire i segnali.  

Come? Punto uno: l’osservazione. Punto due: il credere 
in ciò che si fa, si dice e si pensa. Io sono in questo magni-
fico viaggio alla scoperta dell’io e di ciò che succede nel 
mio mondo proiettato all’esterno. Si deve essere abbastan-
za consapevoli per capire quando attiriamo cose belle, per-
ché noi siamo gli attori principali della nostra vita, ma non 
di quella di chi ci sta accanto. Quindi, di conseguenza, ciò 
che si sussegue quando incontriamo qualcuno non dipende 
da noi, ma dal suo schema natale e della sua anima venuta 
in questa vita per bruciare il karma e vivere di nuove espe-
rienze. Solo una volta compreso ciò e insieme, possiamo 
dire di essere venuti a capo di tutta la nostra esistenza e so-
lo così potremmo vivere poi nella sana e confortevole zona 
comfort accanto a chi finalmente risulta essere effettiva-
mente la nostra anima gemella.  
  



 
 

  


