
Premessa

Cari Lettori!

sicuramente voi, come tutti, vorreste vivere nell’agio, in pro-
sperità, senza malattie e sconvolgimenti esistenziali. La vita, tut-
tavia, dispone diversamente e vi fa girare come una barchetta di 
carta in mezzo a correnti impetuose. nel rincorrere la felicità 
avrete forse già provato tanti percorsi conosciuti. Ma, dite la ve-
rità, quanto siete veramente riusciti a raggiungere nell’ambito del 
modo tradizionale di vedere la realtà?

Questo libro tratta di cose strane e inusuali, scioccanti, da non 
credere. La vostra fede, del resto, non serve. troverete qui dei 
metodi che vi permetteranno di verificare tutto da soli. e allora 
vedrete che la vostra abituale percezione della realtà crollerà da 
sola. il Transurfing è una tecnica potente, in grado di fornire gli 
strumenti necessari per creare cose impossibili da un normale 
punto di vista, e più precisamente per gestire il vostro destino a 
vostro piacimento. nessun miracolo, però. vi aspetta qualcosa 
di ben altra entità. vi toccherà convincervi che la realtà ignota è 
molto più stupefacente di qualsivoglia misticheria.

esistono tanti libri che insegnano a diventare ricchi, rag-
giungere il successo e la felicità. prospettive allettanti: e chi mai 
non lo vorrebbe? Ma quando sfogliate il manuale e trovate ogni 
sorta di esercizi, tecniche di meditazione e lavoro di autoperfe-
zionamento, vi passa subito la voglia di fare qualcosa. La vita è 
già di per sé un esame continuo e in questi testi, per l’ennesima 
volta, vi si propone di fare uno sforzo e spremer fuori da voi 
stessi ancora qualcosa in più. vi assicurano che siete imperfet-
ti e che per questo dovete assolutamente cambiare, altrimenti 
non potrete contare su nessun risultato.
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può anche darsi che non siate pienamente soddisfatti di voi 
stessi. nel profondo dell’anima, però, non avete affatto voglia 
di cambiarvi. ed è giusto che non vogliate. non dovete crede-
rete a chi vi dice che siete imperfetti. Chi mai può sapere come 
dovreste essere? non occorre cambiare se stessi. La via di uscita 
non è là dove la cercate.

non ci occuperemo qui né di esercizi, né di meditazione, 
né di introspezione. il transurfing non è una nuova tecnica di 
autoperfezionamento ma un modo fondamentalmente nuovo 
di pensare e operare per ottenere la realizzazione dei propri de-
sideri. Badate bene: non raggiungere ma proprio ottenere. e 
non per cambiare se stessi ma per ritornare a sé.

tutti noi commettiamo tanti errori nella nostra vita, e ci 
ritroviamo poi a sognare di ritornare indietro nel tempo per 
correggere tutto. io non vi prometto “un biglietto di seconda 
classe per l’infanzia”, ma sostengo che gli sbagli si possono cor-
reggere e sarà quasi come ritornare al passato o, per meglio dire, 
“avanti nel passato”. il significato di queste parole vi sarà chiaro 
solo alla fine del libro. Quello che voglio raccontarvi non lo 
avete mai né sentito né letto. preparatevi quindi a sorprese tan-
to straordinarie quanto piacevoli.
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