
Presentazione

Quando Tiberio mi chiese di scrivere un’intro-
duzione al suo libro, sorrisi. 

Questo è un uomo che, se lo conosci, sai che 
non necessita di alcuna introduzione. 

Quando lo incontri, ti senti improvvisamente 
graziato di tutto l’amore, la luce e l’energia posi-
tiva che si possa immaginare. Senti il suo calore, 
l’affetto, la simpatia, la passione e l’impegno. 

Lui è una boccata d’aria fresca. 
Saprai di avere incontrato un raro esempio di 

vita vissuta al suo massimo potenziale. 
Uno spirito tanto buono che benedice tutti colo-

ro che hanno la fortuna incredibile d’incontrarlo. 
Un santo dei tempi moderni. 
Ma forse non lo avete mai incontrato. 
Tiberio è veramente un uomo rinascimentale. È 

un ragazzo in un corpo di uomo e un essere divino 
in forma umana. 

Un artista fantastico, uno scultore e terapista 
come pure un padre, un amico e un’anima buona. 

Le correnti della vita ci hanno fatti incontrare 
e l’amicizia è nata a prima vista. 

Ho visto nei suoi occhi quell’innocenza e quel-
la curiosità infinita di esplorare l’Universo, sia 
interiormente che esternamente, e ho apprezzato a 
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fondo l’opportunità di essere stato una guida nel 
suo incredibile percorso. 

Ho lavorato con lui in Italia, in Svizzera e qui, 
negli Stati Uniti d’America. 

In ogni luogo nel quale lo incontravo sembrava 
fosse per la prima volta e si poneva sempre senza 
preconcetti e con un’apertura pura. 

Sono uomini rari quelli che hanno simultane-
amente un cuore così grande e una così grande 
apertura mentale. Ho scoperto che lui è un sogna-
tore come me, che ha sogni grandi e sogni piccoli 
e che ha dovuto fare dei compromessi con la vita 
durante il suo cammino. Aiutarlo a ricordare quali 
fossero i suoi sogni è stato per me un grande dono, 
che non dimenticherò mai, e il libro che state per 
leggere è l’opera di un uomo che ha realizzato i 
suoi sogni e ha assistito migliaia di clienti e amici 
nel fare la stessa cosa. 

Vi invito nel mondo di Tiberio e nel libro, che è 
la storia di un cuore “che cerca”. 

Vi presento un uomo che non necessita presen-
tazioni e sono sicuro che, una volta letto il libro, 
saprete di cosa sto parlando.

Sinceramente

Bob Mandel
Washington, CT, USA, 
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