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Prefazione

«Se si considera ogni cosa che incontriamo 
come possibilità di crescita, 
si acquista forza interiore»

(Milarepa, maestro di meditazione tibetano).

Sento una profonda gratitudine per aver ricevuto più 
volte, nel corso della mia vita, nuove ispirazioni al mo-
mento giusto. Si è trattato in certi casi dell’incontro con 
una persona, in altri di un’esperienza nella natura, che mi 
hanno regalato un’intuizione del tutto nuova. Talvolta mi 
è stato semplicemente ricordato qualcosa che già sapevo, 
ma avevo dimenticato, e che in quel momento della mia 
vita capitava proprio a proposito. Mi sembra davvero che 
ogni cosa che incontriamo sul cammino, sia essa nota da 
tempo o arrivi a noi in modo del tutto nuovo e inaspettato, 
rappresenti una possibilità di crescita interiore.

Spesso i messaggi più importanti della vita mi sono arri-
vati in forma di storie. Storie raccontatemi da altri. Storie 
che ho vissuto in prima persona. La vita torna sempre a 
donarci nuove storie e serve la nostra disponibilità perché 
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apriamo il nostro cuore ad ascoltare attentamente queste 
storie e a comprenderle in modo nuovo.

In questo libro ho trascritto cinquantadue storie capi-
tatemi nella vita o riportatemi da altri. Se volete, potete 
leggere a vostro piacimento diverse storie di seguito, op-
pure potete centellinarle lungo l’arco di un anno e lasciarvi 
sorprendere ogni settimana da una storia e da ciò che la vita 
vuole sussurrarvi attraverso di essa. Sentitevi liberi di leg-
gere le storie nell’ordine che preferite. Forse avvertirete in 
modo intuitivo quale storia voglia trovare la via del vostro 
cuore proprio in questo momento.

Se ci immaginiamo la vita come una scuola in cui, finché 
abbiamo respiro, possiamo imparare sempre qualcosa di 
nuovo e crescere, anche le malattie e le crisi si possono 
intendere come parte di questa scuola di vita. Magari con-
tengono lezioni particolarmente importanti, se andiamo 
incontro a ogni nuovo giorno – e così alla vita stessa, così 
come si dispiega davanti a noi istante dopo istante – con 
cuore aperto.

Alla scuola della vita non è importante fare sforzi e sgob-
bare, bensì aprire il proprio cuore e accettare i doni che 
riceviamo. Così ogni incontro, ogni episodio della nostra 
vita, ogni storia di vita, per quanto piccola, può contribuire 
alla nostra crescita interiore. Così, semplicemente – senza 
che dobbiamo fare sforzi particolari. Se impariamo a vive-
re, la ricompensa è la vita stessa.

Le storie che trovate nella parte centrale di questo libro 
sono realmente avvenute, così o in forma simile. Se mi sono 
state confidate nel corso della mia attività di medico psico-
terapeuta, ho chiesto alla persona interessata il permesso 
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di raccontare ad altri la sapienza racchiusa in quella storia. 
Perché i protagonisti non siano identificabili, ho cambiato 
i nomi e il contesto della storia, lasciando intatto il conte-
nuto effettivo della narrazione.

Ringrazio qui tutto coloro che mi hanno confidato le 
loro storie, dandomi il permesso di raccontare ad altri la 
sapienza racchiusa in esse. Ringrazio la vita stessa per tutte 
le storie miracolose che ci regala ogni giorno. Storie che ci 
aiutano non ad addormentarci, ma a svegliarci! Vi auguro 
la disponibilità a lasciare agire su di voi le storie di questo 
libro con cuore aperto, per scoprirvi cose che vi facciano 
coraggio lungo la storia della vita e vi ispirino lungo il cam-
mino dell’amore per voi stessi.

Oberstdorf, estate 2017
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