
• Sin da piccola, Laila del Monte ha il dono di comunicare 
con gli animali. È la fondatrice dell’Associazione Peace 
for Horses per la cura e la protezione dei cavalli. Ha 
realizzato un documentario sulla comunicazione degli 
animali per la rete France 5 e un film intitolato “Nella 
pelle degli Animali”. Ha la capacità di comunicare con 
animali che sono già partiti.

• Un’opera per conoscere il processo dell’animale verso 
la morte, quali sono le sue decisioni e altre riflessioni 
sul lutto e l’eutanasia.

• Laila comunica con scimmie, corvi, cavalli e mucche.
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Grazie al suo straordinario 
potere di connessione 
con gli animali nell’aldilà, 
Laila del Monte riceve 
i messaggi che essi ci 
inviano e risponde alle 
molte domande che 
circondano la loro morte e  
la loro transizione. 

Attraverso queste pagine 
impareremo a conoscere il 
processo di preparazione 
alla morte, capire se il 
nostro animale è preparato 
o meno, quale ruolo ha il 

destino e qual è la volontà 
del suo Essere.

Laila del Monte ci fa anche 
riflettere sulla pratica così 
frequente di eutanasia 
negli animali. È un atto 
freddo che avrebbe potuto 
essere evitato oppure è 
un atto di compassione? 
Quali sono gli ostacoli che 
impediscono al nostro 
animale di morire in pace e 
armonia?

Laila del Monte

È nata negli Stati Uniti, 
ma è cresciuta tra le Isole 
Baleari e Parigi. Con oltre 
20 anni di esperienza 
nella comunicazione 
animale, l’autrice ha più di 
quindici anni impartendo 
conferenze e seminari in 
tutto il mondo. Aiuta gli 
animali che soffrono di 
disturbi comportamentali, 
malati, feriti e persino 
persi. Arrivano anche da lei 
richieste di guarigione per i 
cavalli da competizione. Ha 

lavorato con il famoso 
e pluripremiato fantino 
francese MICHEL ROBERT 
e la squadra olimpica 
francese. Attualmente 
risiede negli Stati Uniti.
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ARGOMENTI DI VENDITA

“Un’ opera di rivelazione sugli animali per scoprire l’esistenza della loro coscienza, la preparazione e il 

processo della loro partenza, consigli sul lutto e che la relazione non si esaurisce con la morte”.
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