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Se stai sfogliando queste pagine, abbiamo già una cosa in comune: la 
voglia di spingerci oltre i nostri limiti senza che a frenarci sia la paura. 
C’è anche un secondo aspetto che, probabilmente, ci trova in sintonia 
anche se (per ora) non ci conosciamo: il coraggio di metterci in gioco. 
Di provare a superarli, questi limiti. 

Abbiamo tutte le risorse per farlo. Magari sono solo inespresse, 
trascurate, impercettibili. Forse sono nascoste, e nascoste bene. Sono 
laggiù, in fondo, sepolte da cumuli di false convinzioni e credenze in 
cui ci siamo crogiolati nel tempo. Convinzioni che ci siamo dati o che 
ci hanno dato. Che negli anni hanno trovato terreno fertile sul quale 
attecchire, impedendoci di fiorire e di raggiungere i risultati sperati. 

Le risorse, insomma, sono innate. Sono dentro ognuno di noi e 
aspettano solo di essere scovate. Recuperate. Valorizzate. Sono semi 
in un campo incolto, quello della nostra mente. E la certezza è che 
quei semi germoglieranno, un giorno, dando ottimi frutti.

Svincolandoti dalle catene che ti imprigionano a una realtà oscura, 
egoica, che spesso è solo creata dalla mente, riuscirai a manifestare 
il tuo vero potenziale, ascoltare la tua anima, la tua vera essenza, e 
seguire il tuo destino, guidare la tua luce e scorgere la Via della Felicità.

La felicità è sinonimo di equilibrio ed è per questo che verranno 
toccati tutti gli aspetti di vita quotidiana. A tutti, nessun aspetto 
escluso, va data la giusta considerazione, cura e amore. In questo 
libro, che è una vera e propria guida per il raggiungimento dei risultati, 
è stata espressa e riportata all’atto pratico la possibilità di divenire la 
migliore versione di sé in 21 passi.
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Mi chiamo Luca. Sono toscano, pieno di 
energia ed entusiasmo. Sono un Men-
tal Coach specializzato in  Management 
del Benessere Organizzativo  ed esperto 
di Arti Olistiche Bio-energetiche integrate 
al  Coaching. Sono un’anima in cammino, 
proprio come te. Nel corso della mia vita 
professionale sono passato da progettare 
Impianti Tecnologici, a  Danzare la Vita, a 
progettare un futuro migliore per chiunque 
desideri una vita felice. Il mio Valore più 
grande è la LIBERTÀ che porto in ogni mio 
messaggio, corso ed evento. Essere liberi 
significa avere la possibilità di scegliere. 
Certo, questo implica una responsabilità 
e io sono qui per questo, per prepararti ad 
accogliere la responsabilità del tuo dono: Il 
dono della Felicità. 

Mi sono Laureato in Management Pubbli-
co e mi occupo di  Crescita Personale  dal 
2012, sviluppo del Mindset e di strategie 
efficaci per il raggiungimento dei  Risultati. 
Ho scelto la via della Scienza dell’Anima e 
lo scopo della mia professione è portare luce 
e armonia, dando al prossimo gli strumenti 
utili e necessari per ristabilire quell’equi-
librio necessario a ridare valore a ciò che 
conta realmente e plasmare al meglio 
l’ambiente circostante.

“Siamo i creatori della 

nostra FELICITÀ. 

Siamo entità creatrici che 

lungo la via dell’evoluzione 

si estendono danzando tra 

spiritualità e materia.”
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