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Il modo con cui Elisabetta Bajocchi, autrice del libro, parla di sé è già una
dichiarazione d’amore verso se stessa e il mondo che la circonda. Dice, infatti:
“A causa della mia malattia, che mi ha provocato la sordità fin da bambina, ho
avuto molte difficoltà sia nelle relazioni con i miei coetanei, sia nel mio percorso
scolastico. Ma la grande fede e fiducia nel mio Essere mi hanno donato l’enorme
forza di diventare una persona che, ora, può riconoscersi nei canoni della normalità,
riuscendo a colmare, in tal modo, anche le mie lacune e a vivere oggi delle soddisfacenti relazioni con gli altri. Non esistono intelligenza, cultura, razza, ceto
sociale, malattia, handicap, povertà o ricchezza che possano tenerti lontano dal
conoscere la divinità dell’Universo Dio Amore”.
In questo suo primo libro (particolarmente pratico anche nel suo formato), l’autrice
offre un’analisi approfondita dei sentimenti che compongono le diverse sfumature
dell’amore, per arrivare a una comprensione più ampia del concetto di “amore
incondizionato” verso se stessi.
Il libro riporta esempi pratici per non fare passi falsi in amore e permettere a chi lo
desidera di migliorare la propria vita con semplicità.
Elisabetta Bajocchi, nata ad Albenga, ha avuto un’infanzia svantaggiata a causa di gravi motivi di salute e
di un handicap uditivo dovuto alla Sindrome di Ménière. Nonostante le sofferenze e le esperienze negative
Elisabetta è sempre stata una bambina con una fede incrollabile e uno splendido sorriso. Il forte amore per
la vita l’ha portata a guarire e le ha permesso ad andare avanti con gli studi diplomandosi come Assistente
di Comunità Infantile.
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