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POSTFAZIONE DI
DANIEL LUMERA

Un’illuminante raccolta di brevi racconti che
spiega al lettore come trovare, anche nelle piccole
cose, la meraviglia che lo circonda: piccole miniature di vita quotidiana che si tramutano in guida
alla conoscenza profonda di sé.

Un mosaico di racconti che si combinano, come gocce di colore,
in un arcobaleno dell’Anima. Piccole perle che ci ricordano –
tra un sorriso e un impeto di commozione – come in ciascun
momento della vita sia racchiuso un insegnamento prezioso
allorché si riesca a osservarlo da una differente prospettiva.
Storie di vita privata che diventano autentici e intimi consigli,
che appassionano e fanno dono al lettore di punti di vista fondamentali da cui trarre illuminazioni per affrontare la propria
vita al meglio. Perché mi ha morso una scimmia è una raccolta di
racconti collegati tra di loro da un sottile, e solidissimo, filo di
meraviglia quotidiana, una reale guida alla profonda conoscenza di se stessi attraverso l’immedesimazione con l’Autrice, che,
grazie alle sue innate doti comunicative, riesce a trasmettere al
lettore l’importanza di saper riconoscere, anche nel quotidiano
o nel morso di una scimmia, la bellezza che lo circonda.
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DAFNA MOSCATI

Dafna Moscati nasce in Israele ma si forma tra
Roma, Parigi, Amsterdam e Tel Aviv. Artista eclettica, a tutto tondo, performer, pittrice, regista, scrittrice, indagatrice delle profondità umana, Dafna è
tutto questo, contemporaneamente. Da anni cura e
coordina progetti dedicati al Risveglio di Coscienza
e al benessere, attraverso progetti interattivi esperienziali che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.
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