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Prefazione

Per diversi anni ho avuto la grande fortuna di fare espe-
rienza dei diversi doni di guarigione di Karina Shelde, in 

California, Hawaii e Nuova Zelanda.
Mi ha aiutato a rendermi conto che la battaglia tra il mio 

cuore e la mia mente aveva luogo nella mia gola. In questo 
tiro alla fune fra ragione e sentimento mi rendevo conto che la 
mia voce non aveva quella sicurezza naturale. Durante il lavo-
ro con Karina ho trovato una voce potente piena di intuizioni 
e verità. Non sono sicuro di come sia riuscita a persuaderla a 
uscire, ma so che gli esercizi che ha messo in evidenza in que-
sto libro hanno cambiato la mia vita. E ironicamente, dopo 
due decadi come capo dirigente esecutivo, ora uso la mia voce 
nella mia professione come un oratore internazionale.

Non importa quale sia la tua professione o a che punto sei 
della tua vita, scoprirai che la guida di Karina nel connetterti 
alla tua voce è profonda. Sono così impressionato da questo 
libro: non solo il contenuto, ma anche la grafica e gli esercizi 
lo rendono una lettura assolutamente piacevole e un’opportu-
nità di auto-riflessione personale e di sviluppo molto potente. 

Per molti di noi la propria voce e il proprio respiro defi-
niscono lo stato della nostra vita. Sono veramente una misura 
del nostro benessere interiore. Lasciare che un’emozione si 
muova dentro di te è salutare. Lasciare che un’emozione ti de-
finisca non lo è. Con questo libro puoi esplorare le tue emo-
zioni e la tua voce, e viaggiare in territori difficili o scono-
sciuti, e Karina è un aiuto sapiente per agevolarti nell’arram-
picarti sulle vette emozionali ed esplorare le vallate impervie.

Libera il tuo destino attraverso il suono della tua voce è un’op-
portunità per intercettare il potere che tutti abbiamo nella 
nostra voce: quello che autenticamente rappresenta la ragione 
per cui sei qui su questa terra.

~ Chip Conley, fondatore di Joie de Vivre Hotels  
e autore di Emotional Equations
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Come usare questo libro

L 
ibera il tuo destino attraverso il suono della tua voce è un invi-
to a immergersi profondamente nella voce che si ricorda 

di te, ma che tu potresti aver dimenticato.
Usare la voce con suoni consapevoli permette di avere 

accesso a luoghi che potresti non aver mai visitato prima. Ti 
mette in contatto con l’essenza della tua anima rivelando po-
tenziali mai esplorati. Se hai una voce, puoi dare suono e non 
puoi sbagliare! Tutte le espressioni hanno un messaggio che è 
unico, perciò ascolta.

Questo libro è complementare al libro Soul Voice ed è una 
guida approfondita per il metodo Soul Voice®.

E Dio disse: «Che sia la Luce».  
Il sacro suono del lavoro  
di Dio creò la Luce 
e così sia…
Siamo il suono della creazione.
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Ogni capitolo è un universo in sé, così sentiti libero di 
leggere i capitoli in qualsiasi ordine. È un libro che ti chiede 
di fermarti e fare spesso delle pause. La disposizione delle im-
magini ha un suo linguaggio e una sua comunicazione ed esse 
sono di aiuto a comprendere le parole scritte con più facilità, 
scorrevolezza e gioia.

Il libro è un invito a diventare più consapevoli di schemi 
dormienti o di uno stile di vita che non serve più la nostra più 
alta integrità. Lasciati sorprendere!

Prenditi la responsabilità di quello che impari, e cerca l’aiu-
to di un practitioner Soul Voice® professionista, se necessario. Gli 
esercizi non possono sostituire il lavoro terapeutico di persona, 
ma praticandoli in maniera regolare gioveranno per il ringio-
vanimento, il rilascio dello stress e del dolore, e accelereranno il 
benessere generale, la salute e la giocosità.

Il libro include anche alcuni esercizi-sorpresa chiamati 
Prova questo, un regalo per l’anima in azione.

Uscite dagli schemi e arrendetevi al risultato. Lasciate an-
dare le vostre più alte aspettative e siate appassionati dei pro-
gressi e delle scoperte che fate mentre permettete al suono di 
farvi da guida. Ricordate che non siete mai soli quando fate 
pratica. Più vi amate e vi dedicate al più alto bene per tutti, 
più forte sarà l’effetto a catena attorno a voi.

Incluso al libro si trova un CD con esercizi. Permettete alla 
mia voce di aiutarvi e abbiate il coraggio di perseverare con la 
medicina del Soul Voice®.

Che possa essere di ispirazione a esplorare ulteriormente 
il metodo. 




