
Introduzione 
 
 
Scrivere un libro è sempre stato il mio sogno ma tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare. Ti 
domandi mille cose: “Perché lo faccio? Perché la gente dovrebbe leggerlo? Perché dovrebbero 
comperarlo? Che cosa ho da dire io di così interessante?”. 
Poi un giorno cominci, senza pensare troppo, dando libero sfogo a tutto quello che hai dentro e 
senza farti troppe domande. Perché ciò che vuoi trasmettere è solo positività e il mondo ha bisogno 
di un po’ di speranza! 
Durante la stesura di questo libro ho avuto, però, tanti momenti di sconforto: mi assalivano mille 
paure e quella principale, che mi martellava continuamente nella testa, era di non essere capita, di 
essere fraintesa, di sciupare le bellezza di quel mistero con concetti non chiari, di non avere le 
capacità per illuminare adeguatamente quel meraviglioso mondo angelico che ho la fortuna di 
contemplare. I miei angeli, però, mi hanno portato sulla strada della scrittura, piano piano, con 
dolcezza, aiutandomi a trovare il giusto modo per trasmettere alle persone il mio pensiero positivo, 
rendendomi sempre più consapevole e facendomi capire che, come me, tanti altri hanno vissuto e 
vivono le stesse situazioni. Molte sono le persone che hanno contatti con quel mondo così 
straordinario, e tante altre, che non hanno la fortuna di vederlo o sentilo direttamente, hanno sete di 
sapere, di conoscere e di capire quella magica realtà. 
Questo libro nasce proprio dal desiderio di poter condividere con il resto dell'umanità delle 
esperienze meravigliose che il dono che ho ricevuto mi danno la possibilità di vivere. Condividere 
con chi, come me, può sperimentare quella realtà, ma soprattutto condividere con tutti gli altri, con 
chi non ha questa fortuna ma che ugualmente sente il richiamo verso quel mondo. 
Ognuno di noi nasce con un Angelo custode vicino e se solo ci  ricordassimo di averlo alle volte ci 
sentiremmo meno soli. Il nostro Angelo ci ama, ci segue e se glielo chiediamo può anche aiutarci. 
Io lo so! Forse è per questo che bisognerebbe leggere questo libro… per saperne di più sugli Angeli 
e sulla loro bontà. 
Furono proprio gli angeli a mostrarmi la necessità di scrivere questo libro per una categoria molto 
importante nella nostra società, quella che rappresenta il motore di tutta la vita: per i bambini! Capii 
ben presto, però, che si riferivano a qualcosa di molto più ampio di quello che credevo: dovevo 
scrivere per i “bambini di oggi”, per la loro crescita interiore e in virtù dell’obbligo che noi adulti 
abbiamo di curare e custodire con la massima attenzione le loro anime; ma il mio messaggio doveva 
essere allo stesso tempo rivolto anche ai “bambini di ieri”, a noi adulti, affinché, con la “scusa” di 
far crescere i nostri bimbi in maniera diversa, regalando loro una realtà differente dalla nostra, 
riuscissimo a ritrovare finalmente noi stessi, ripercorrendo la nostra vita, risanandola, se riteniamo 
ci sia qualcosa da risanare, vivendo una seconda giovinezza al loro fianco. 
Allora capii… Non era un libro solo per bambini piccoli… ma anche per bambini grandi… per tutto 
l’universo! In fondo, chi non ha un bambino a fianco di cui prendersi cura? Un figlio, un nipote, un 
amichetto, un vicino di casa, un alunno, un estraneo che ti guarda… e la lista non ha fine! 
E chi non nasconde un bambino dentro di sé? Un bambino che necessita di sorrisi e cure? 
Tutti abbiamo un bambino dentro di noi, qualsiasi sia la nostra età, perché quel bambino non ha età: 
ascoltiamolo, seguiamolo, accontentiamolo! È piccolino ma sa ciò che vuole, lui stesso ci guiderà! 
Portiamolo a guardare un lago o sulla riva di un fiume! Facciamogli notare la bellezza di una 
montagna imbiancata di neve, facciamolo camminare scalzo sulla sabbia! Ogni mese dell’anno 
possiamo organizzare un weekend solo per mostrargli e assaporare con lui le bellezze di questo 
nostro pianeta chiamato Terra. Lui può tutto attraverso noi! 
Ai nostri bambini possiamo evitare le esperienze tristi che purtroppo noi non abbiamo potuto evitare 
al nostro bambino interiore anche se, in fondo, sono stati proprio quegli eventi non proprio positivi 
a farlo crescere e maturare. Sono stati quegli eventi che hanno dato l’avvio ai più grossi 
cambiamenti della nostra vita e alle più grandi crescite interiori. 
Insegniamo al nostro bambino interiore a reagire, a non chiudersi, perché la vita è bellissima: 
trasformiamo tutto ciò che ci sembra negativo in opportunità per noi stessi. E’ così bello il processo 



di trasformazione! Questo è proprio quello che voglio trasmettere con il mio libro! Vorrei che 
chiunque lo legga possa trarre dalla mia esperienza di vita un po' di forza e di coraggio. Che si senta 
un tutt’uno con me e con ogni essere, proprio come è sempre successo a me. 
Qualcuno mi ha detto: “Ma chi sei tu perché la gente legga ciò che scrivi? Perché qualcuno 
dovrebbe pubblicare il tuo libro?”. 
Non sono nessuno, sono solo un essere umano come tanti altri al quale sono stati dati molti doni; ho 
solo il mio nome e il mio cognome, posso portare la mia esperienza di vita e mi sento strumento 
nelle mani di Dio. Ciò che scrivo non ha pretese, ma vorrebbe essere d’aiuto alle persone che come 
me si sono trovate molte volte in difficoltà. 
La forza più grande che ho ricevuto nella mia vita è arrivata indubbiamente dagli angeli; sono loro 
che mi danno coraggio nei momenti di abbattimento e di stanchezza. Quanto mi hanno rassicurata 
quando mi sono sentita piccola e indifesa! Vorrei urlare a tutto il mondo di non scoraggiarsi mai, ma 
di credere in loro, di abbandonarsi ad un aiuto superiore: se glielo permettete loro muoveranno le 
pedine della vostra scacchiera per voi! Chiamiamoli con coraggio e con fede: rimarremo esterrefatti 
nel renderci conto di come si muovono per noi, con quale classe! Dove ci sono loro c'è luce, pace e 
amore, tre elementi di cui, una volta conosciuti e assaporati, difficilmente riusciremo a fare a meno.  
La pace, quante volte nella mia vita l'ho bramata, cercata, implorata, faticosamente cercata: è come 
se la mia anima volesse continuamente far ritorno a casa, nel conforto di quella luce, di quell'amore 
misericordioso.  
Creiamo luce, pace, amore e SILENZIO dentro di noi!    
 
 


