
Amare Se Stessi

Tu sei l'unica persona in grado di amare te stesso

Dai tempo all’Amore, dai tempo al parlare , dai tempo al condividere i preziosi pensieri che 
nutri nella tua mente, liberati di ogni persona o cosa che nella tua esistenza oggi porta 
negatività e dissenso , non temere la solitudine , è in quel momento nel quale ci sentiamo 
completamente soli che il rapporto con il nostro Io Interiore si intensifica. 

Ama te stesso come non hai mai amato nessun altra persona , solo riempiendoti di amore 
potrai amare incondizionatamente .

Non importa se gli altri ti giudicano, loro non sanno della tua vita , delle tue sconfitte , dei tuoi 
successi , lascia dire , parlare , spettegolare , solo tu sai di quali pensieri sono fatti i tuoi 
giorni ,  proteggi dolcemente questi pensieri , il pensiero è la base della creatività , come il 
mondo è stato creato da un pensiero anche la tua vita può essere meravigliosa se ti concedi di 
pensare e creare situazioni meravigliose . 

Ogni cosa che ti senti mancare oggi , non prenderla come un tuo errore  o  come la 
spensieratezza da parte degli altri , accetta la mancanza come l'abbondanza in modo che la 
distanza tra una e l'altra sia sempre più breve , da a te stesso altre possibilità , la vita è piena 
di opportunità alettanti non fermarti a rimuginare davanti alla prima sconfitta subita. 

Considera ogni giorno la tua vita come un miracolo , un dono unico e meraviglioso, sorridi 
davanti ad ogni situazione , qualunque essa sia , l'ottimismo può cambiare in un attimo il tuo 
destino.

Quando credi che la vita sia ingiusta con te , fermati un attimo , respira , il respiro è vita! e 
non c'è nulla di giusto o ingiusto c'è solo la tua visuale e il tuo criterio davanti a quella 
situazione . La polarità giusto-ingiusto non è altro che la visuale dalla quale tu stai guardando 
la giustizia stessa.

Ogni giorno , prenditi qualche minuto del tuo tempo , dedica a te stesso un attimo di 
concentrazione , ascolta il tuo cuore al ritmo del tuo respiro . Dentro te c'è ogni domanda e 
risposta , non cercare di di trovare all'esterno il modo di completare te stesso , tutto è dentro 
te , fa tuo questo pensiero e preparati a vivere una giornata completamente diversa del solito . 

Prometti a te stesso che davanti a situazioni e cose che ti faranno alterare il tuo stato di 
serenità interiore , ti fermerai un attimo e affronterai qualunque cosa con la consapevolezza 
che tu sei a prescindere del ambiente esterno l'unica persona che sa la propria verità , la 
libertà di pensiero è un tuo diritto dalla nascita manifestala ogni giorno scegliendo tutto quello 
che ti farà sentire questo diritto più accesso che mai .

Oggi è il giorno giusto per iniziare a cambiare te stesso , e basta poco ! ; basta che tu riconosca 
in te ogni diritto che per DNA è tuo .  Allontana ogni cosa che nella tua vita porta disordine e 
concentra la tua attenzione sul tuo ordine interiore. 

Dal Libro : “Il vero volo della Vita” Analìa Scarpone 




