
Accettare e accettarsi 

Il problema oggi è che le persone non accettano se stesse e di conseguenza non accettano nulla , neppure 

l'affetto degli altri .

E qui c'è tanto da dire …

se si vuole gratitudine si deve essere grato 

se vogliamo amore si deve permettere di amare 

se non ci accontentiamo con la vita attuale 

bisogna cambiare …

un cambiamento non deve mai essere fatto a metà , deve essere fatto nella completezza! 

Ma inizialmente lo si deve volere , e mettere completamente alla prova .

Inutile è lamentarsi di quello che oggi si ha o non ha .

Inutile è credere che si è felice proprio quando si ha la certezza di non esserlo affatto! 

Il problema oggi è che le persone mascherano se stesse pur di convincersi che 

“questo che hanno scelto è la cosa giusta!” … mentre dentro sé muoiono lentamente affette da una brutta 

depressione che cancella pure le neurone del cervello !

Il problema oggi … è che le persone pur di non riconoscere la propria depressione nascondono le proprie 

mancanze sotto una falsa identità , una falsa felicità completamente inesistente ! 

La peggiore delle cose è che tutto ciò sembra una minaccia alla propria identità , invece, veramente è l'inizio di 

una guarigione e ri – soluzione .

Un mio carissimo amico , mi ha detto : 

la depressione se è trattata al momento giusto fa finalmente capire se stessi , rendersi forte e agire 

tranquillamente con sicurezza, ci sono molti modi per mettere in attività quella parte del cervello che è rimasto 

passivo da un attacco convulso da eventi non ancora capiti. 

Il problema oggi , è che le persone si nascondono dietro a mille paure ….

la paura al dialogo , all'apprendimento , al viaggio , al cambiamento 

paura a capire chi sono veramente, paura al proprio IO interiore. 

Paura al giudizio , alla critica, alla rivincita, all'amore , all'odio , alla paura stessa! 

Paura di se stessi ! 

Si rinuncia per paura

si odia per paura

si zittisce per paura

si chiude in se stessi per paura 

si auto – compiace per paura 

si rifiuta l'aiuto degli altri per paura 

si rifiuta gli altri per paura , si rifiuta l'amore per paura …. 

La paura è completamente distruttiva e la distruzione porta al suicidio 

non importa chi sia tu che stai leggendo oggi questo , ma pensa a quante volte 

hai pensato ad auto – distruggerti ! 

E io dico ….. guarda dentro te , guarda il tuo cuore , guarda la natura e guarda chi sei 

se hai questo istinto di auto – distruggerti . Vuol dire che te stesso hai deciso di non amarti

per cui rifiuti tutto ciò che con l'amore abbia a che fare … 



vuol dire che sei talmente stanco del tuo essere che vorresti porre fine .

Vuol dire che è il momento nel quale dopo una attenta ultima analisi 

tu stesso faccia qualcosa per affrontare te stesso e prendere delle decisioni ...

oppure fare un passo oltre e cambiare ! 

Analìa Scarpone 


