
Amare e sentirsi Amati 

Amare e sentirsi  Amati resta una delle cose più difficile di questo mondo, solo per il fatto che 
cerchiamo di misurare , valutare , capire e possedere il pensiero , misure e impegno dell'altro . 
Amare non è “sapere quanto più o meno l'altro ci ama” ma sapere che siamo noi capaci di amare 
abbastanza . 

“” Quando avremmo smesso di analizzare e calcolare ogni parola ,
quando avremmo capito che quel che si esprime sono concetti di ogni genere
al di la dei sentimenti ed emozioni o le numerose etichette che usiamo per 
dare un nome logico ad ogni aspetto sottile dell'anima .
quando avremmo  capito che le persone non si valutano per quello che dicono
o non dicono, ma per quel che la loro esistenza compie nel cosmo.
Quando avremmo  imparato a valutare il silenzio come una risposta che racchiude più di
mille parole; 
quando avremmo imparato a non calcolare le dimostrazioni emotive degli altri 
dando la possibilità di continuare ad esprimere il libero arbitrio di espressione  
allora , quel giorno si potrà  stabilire un "relazionarsi" sereno con gli altri 
senza blocchi , senza calcoli , ma naturale come il cielo e la terra  
naturale come l'emozioni o la mancanza di esse.
naturale come siamo noi tutti. 
Senza l'analisi mentali che creando   paure inaudite comportano  blocchi ,  distruzione ed 
allontanamento  
delle anime ! “”

Nella mia vita sento l'amore traboccare da ogni fonte, ma non è amore che viene dall'esterno
da altre persone , o da situazioni o desideri , è amore puro che si 
sveglia stimolato si dalle azioni che dall'esterno aiutano a svegliare quel che dentro di me c'è .
Ho  imparato a “relazionarmi” invece di dare nomi suggestivi alle proprie emozioni .
Amore , odio ,  amici , nemici , bianco o nero , saranno per noi un punto di vista ma non una 
valutazione 
dettagliata quanto sbagliata sulle persone con le quale ci confrontiamo nella vita . 

Il vero errore è nel bisogno costante di dare una “etichetta” ad ogni situazione che viviamo .
Il vero errore è che nel “relazionarsi” con un'altra persona si tende a diventare il veggente , 
lo psicoanalista , il pensatore su l'altra persona . 
Quando avremmo imparato che ogni analisi , veggenza , pensiero sono e resteranno sempre i 
nostri propri pensieri 
avremmo imparato che un anima non si costringe, non si condiziona , non si lega 
e non si possiede , ma si rispetta nella sua integrità come abbiamo imparato a rispettare la 
nostra propria essenza . 



Amare e sentirsi Amati resta una delle cose più difficile di questo mondo, solo per il fatto che 
cerchiamo di misurare , valutare , capire e possedere il pensiero , misure e impegno dell'altro .  
Amare non è “sapere quanto più o meno l'altro ci ama” ma sapere che siamo noi capaci di amare 
abbastanza . 
Ricorda sempre: 
che ciò che si ama non si ama per ciò che è ma per ciò che quella persona o cosa ha svegliato 
dentro noi stessi !  

Analìa Scarpone ; tratto dal libro “Eppure anche tu sei nato da un gesto d'amore”


