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Credi Pensa Crea è nato come blog nel 2014 con lʼintenzione di condividere il risultato
delle mie investigazioni in campo di crescita personale e spiritualità.
Con il passare degli anni, tra forti cambiamenti e nuovi traguardi raggiunti, non ho più
potuto seguire il blog, lʼevoluzione naturale delle cose mi ha portata a scoprire nuove
realtà e nuove sfide. Nel frattempo Credi Pensa Crea ha terminato di esistere come blog e
i suoi contenuti sono stati raccolti in questo libro.

In queste pagine troverai informazioni preziose su come
migliorare la qualità della tua vita ed allo stesso tempo quella delle
persone che hai intorno, rendendo il mondo in cui viviamo un
posto più gradevole ed accogliente.
Comprenderai che esiste un modo diverso di vedere le cose, che ci sono possibilità
illimitate ed un grande potere in te che probabilmente non hai mai considerato: il potere
della tua mente; capirai che sei un essere unico, in grado di fare grandi cose.
Se sarai fiducioso e ti lascerai guidare in questo percorso di crescita riuscirai a vedere
molto più chiaramente il significato della vita, potrai realizzare i tuoi sogni e sarai una
persona felice e serena.
I contenuti di questo libro sono il frutto delle mie esperienze personali, delle mie
ricerche, dei miei studi e li voglio condividere con te che desideri essere una persona
migliore e vuoi molto di più dalla vita.

VERSO UN NUOVO STILE DI VITA
Cʼè una curiosità sempre maggiore verso le tematiche esistenziali, cresce la necessità di
abbandonare quel senso di malessere che molti sentono per ragioni personali o socioculturali, si rafforza il desiderio di vivere in un mondo migliore, più semplice e sereno. È
in atto un vero e proprio risveglio di coscienze di massa.
Il percorso di crescita personale che ho iniziato anni fa, mi ha portata a scoprire delle
raltà a me prima sconosciute che adesso ritengo cardinali per il raggiungimento della
felicità a cui tutti aspiriamo.
Sono fortemente convinta che ognuno di noi ce la possa fare, basta volerlo. La volontà,
però, deve essere accompagnata da una riorganizzazione delle propria vita, è necessario
riprogrammare i vecchi schemi mentali, causa delle situazioni attuali, ed introdurre
nuove abitudini conformi ai propri obiettivi.

Il momento è adesso, iniziamo?
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