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Prefazione

Come usare questo libro  

Questo libro è un manuale. Io posso fornirvi tutte le informazioni necessarie, ma perché voi possiate accedere al vostro
potere di dee, dovete esercitarvi. Usate questi dati e fateli vostri. Scrivete ai margini, sottolineate quello che vi piace,
cancellate quello con cui non siete d'accordo. Rendetelo il vostro libro della dea. 
Il vostro potere di Dea è unico per ciascuna di voi; ognuna di voi è unica su tutto il pianeta; notevole eh? Allora,
cominciamo. Tutto quello di cui avete bisogno per cominciare sono una mente e un cuore aperti. Vi incoraggio a
utilizzare un diario speciale, il vostro diario della dea, per prendere annotazioni e segnarvi i progressi del vostro
apprendistato di dee. Vedetelo come il vostro diario di bordo della dea. 
Questo libro è diviso in due sezioni: le basi della pratica e le dee. Vi prego di leggere prima la parte dedicata alle basi,
poiché getteranno le fondamenta per comprendere i capitoli sulle dee. Potete leggere i capitoli sulle dee in qualunque
ordine preferite. Basta che scegliete una Dea che vi sembra divertente. Il mio consiglio è di lavorare con ogni Dea per
una settimana, prima di passare al capitolo successivo. Quando avrete finito il libro, saprete come creare quindici
diverse fascinazioni, una per ogni dea. Tuttavia non fermatevi a quello, trovate un'altra Dea con la quale lavorare e
create le vostre fascinazioni personali. Mi piacerebbe sapere quello che farete, quindi scrivetemi se ne avete
l'occasione, ok?
Ogni volta che leggete nel capitolo "Esercizi sulla Dea", c'è qualcosa che potete provare a fare. Questi esercizi vi
faranno pensare e vi daranno dei compiti da fare; proprio come Afrodite dette a Psiche dei compiti da assolvere per
iniziarla al regno del suo potere di dea, allo stesso modo io vi presenterò alcune sfide. Questi compiti sono creati per
portarvi più vicine alla vostra comprensione della Dea. Considerateli esercizi per l'anima. Leggete l'esercizio da cima a
fondo prima di farlo, perché a volte vi chiederò di chiudere gli occhi e di visualizzare alcune cose. Prendete una penna
mentre leggete e preparatevi a partire...  
Ciò che mi auguro che questo libro faccia è semplice: spero che vi insegni a rendere la vostra vita più magica.
Possa la Dea amarvi, benedirvi e guidarvi, ora e sempre! 
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