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Vorrei esaudire un desiderio di mia madre che ha lasciato questo mondo per altre dimensioni esistenziali dopo una
dura e lunga battaglia contro il cancro. Mi ripeteva sempre che avrebbe scritto un libro sulla sua esperienza, una volta
uscita dal tunnel della malattia. Purtroppo, nonostante la sua immensa forza interiore, il male ha avuto la meglio su di
lei e il suo desiderio sarebbe rimasto incompiuto se il sottoscritto, unico figlio, non avesse deciso di fare propria questa
sua intenzione.u003cbr /u003eHa sempre vissuto libera e bella come una farfalla, come amava dire.u003cbr /u003eHo
avuto la voglia e il coraggio di scrivere questo libro non solo per onorare la memoria di mia madre, ma anche per tutti
coloro che, scoperta la terribile malattia del cancro, possano trovare dentro di loro il coraggio di vivere questa grave
condizione come ha fatto lei, sempre con grande ottimismo.
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