
E ti accorgi realmente quanto ti manca casa, quando ti sei persa per la strada dei tuoi pensieri , dei 
dolori vissuti nel passato , quando sai di aver perso la gioia di un alba e i silenzi di un tramonto , 
quando pensi alla felicità come una sola parola che ormai non ti appartiene. 
Ti accorgi realmente quanto ti manca casa, quando guardi il mondo da osservatore esterno e credi 
che il tuo mondo non toccherà le note armoniche della saggezza.
E quando ti accorgi che gli anni alle spalle oltre ad essere stati una esperienza sono stati causanti di 
sofferenze inutili e fallimenti non voluti .
Ti accorgi quanto ti manca casa, quando girando per le strade senza meta sai che la tua meta è solo 
una apparenza che non vuoi ormai accettare . 
Quando guardando la pioggia desideri formar parte di essa per piangere inosservata .
Quando capisci che tutto quello e quanto hai creduto , era solo una illusione per provare ad essere 
felice . 
Quando ti accorgi realmente che ti manca casa. Ti accorgi anche che è ora di cambiare .
Cambiare la tristezza per la gioia , i fallimenti per le rivincite, il pianto per le risate .
Cambiare il tuo mondo attuale per il mondo che vorresti , un passo alla volta , ognuno di noi riesce 
a cambiare se stesso , basta impegnarsi e ascoltare le richieste che il proprio cuore urla e scaglia alla 
nostra mente.
Ricorda : ogni attimo ci viene donato dalla vita stessa per cambiare qualcosa che oggi non vuoi 
vivere. 
Ogni attimo è dotato da questa capacità unica e imparagonabile:
Il cambiamento ! 
Realizza il concetto che la nostra mente elabora un pensiero per volta , e che tende a fissare 
particolarmente l'attenzione su quei pensieri negativi , come una sorta di protezione verso il futuro .
Non dare ascolto!  La mente … mente!
I pensieri negativi attraggono e creano eventi negativi .
Inizia la giornata , ogni giorno, a cacciando via quei pensieri e coraggiosamente  cambiali per 
pensieri migliori . 
Guarda il mondo da una angolazione diversa, dal angolo della felicità , della pace e della armonia. 
In questo modo , giorno dopo giorno , la tristezza sarà sostituita dalla gioia , il camminare pesante 
diventerà una danza leggera, il viso contratto dalle amarezze si colorerà di luce gioiosa e i tuoi 
ideali ormai frantumati si avvicineranno velocemente. 
Forse la via di casa non la troverai comunque , ma al meno avrai la possibilità di intraprendere 
nuove strade con un atteggiamento ironico e ottimista come sarà il futuro che tu stessa avresti 
conquistato. 
Quando ti accorgi realmente quanto ti manca casa ricorda che “casa” è un cammino e non la meta 
che tu immaginavi .


