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Ogni passo che si fa, lo si fa con la certezza 
che il prossimo sia migliore,  

con la consapevolezza che il precedente 
non sia stato fatto invano 

perché solo in questo modo possiamo essere certi 
di vedere dove stiamo guardando. 

Pensieri d’amore, di consapevolezza e di scoperta 
per l’inizio del viaggio interiore 

e per seguire quei sentieri dell’anima 
da molti abbandonati o addirittura mai esplorati. 

  
Pensieri che, andando oltre la quotidianità 
delle abitudini, racchiudono le varie porte 

che apriamo nella nostra mente, 
durante il nostro cammino. 

  
Una guida per tutte quelle persone 
che hanno l’ambizione di guardare 

al di là della comune realtà.  
  

Marcello Maini nasce a Voghera nel 1975. Da circa quattro anni ha intrapreso un percorso spirituale 
nell’intento di conoscere la sua vera natura interiore e per questo ha intrapreso numerosi viaggi nel 
mondo con lo scopo di conoscere differenti culture e nuovi modi di vedere le cose. 
  
Maurizio Incisa 
Potrei dirvi sono nato a Tortona, cresciuto a Voghera, arrivato ad un passo dal diploma ed altre mille 
fredde informazioni; non voglio farlo, non voglio essere un numero, l’ennesimo. Vorrei che leggeste i miei 
umili pensieri e dopo averlo fatto, vorrei che voi che non mi conoscete affatto, potreste dire: "Questo è 
un ragazzo semplice, che ha provato a vivere ogni istante a testa alta e che ha tentato di realizzare i 
propri sogni". 
  
Matteo Sancini nasce a Bologna nel 1986. Consegue la laurea di primo livello in ingegneria informatica 
nel 2008 presso il Politecnico di Milano, dove a tutt’oggi si sta specializzando in Intelligenza Artificiale e 
Robotica. Ha intrapreso un percorso spirituale e meditativo con l’obiettivo di raggiungere una maggiore 
consapevolezza di se stesso. 
 


