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Maria Consuelo Pugi

MI ABBRACCIO DA SOLA
Sopravvivenza e l’Arte di Vivere
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A chi c’è stato
A chi non c’è più

A voi con i quali cammino insieme
A tutte le anime intrappolate che cercano di liberarsi
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Introduzione______________________________________________________

Ho deciso di scrivere questo libro perché volevo mettere 
a disposizione una conoscenza e una possibilità di 
intervenire - con semplici esercizi - sulla direzione 
che prende, o ha preso, la nostra vita. Tutto cambia. 
Possiamo essere noi a decidere come e quando 
cambiare. Possiamo essere noi a scegliere e ad aiutare 
il nostro processo di trasformazione. 
Possiamo uscire dalle gabbie che ci imprigionano e 
scegliere di vivere davvero e fino in fondo. 
Non è nulla di esoterico o magico. Si tratta di cambiare 
se stessi e di avere la forza e la costanza di insistere 
anche quando sarebbe molto più facile lasciare perdere 
e continuare il solito tran-tran quotidiano. 
Ognuno di noi vive qualcosa che vorrebbe cambiare e 
ognuno di noi ha la chiave per farlo. Basta cercarla.
Naturalmente gli ingredienti necessari sono l’amore per 
se stessi, la pazienza, la costanza, l’accettazione, la 
resilienza, la volontà, l’azione e la fede. Pensare, vivere 
e ripetersi: “Io posso farcela!”
Un augurio di cuore a tutti voi che leggerete questo 
libro.

“Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo”
Mahatma Gandhi
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