
Essere Felice 

Puoi avere difetti, vivere con ansia e qualche volta essere irritato/a, ma non dimenticarti che la tua vita 
è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi evitare che vada in fallimento.

 
Ci sono molte persone che hanno bisogno di te, ti ammirano, e si tormentano per te.

 
Sarebbe bello che tu ricordassi sempre che essere felice non è avere un cielo senza tempeste, strade 

senza incidenti, lavori senza fatiche, relazioni senza delusioni.
Essere felice è trovare la forza nel perdono, la speranze nelle battaglie, la sicurezza nella paura, 

l’amore nei distacchi.
 

Essere felice… Non è solo valorizzare il sorriso, ma riflettere sopra la tristezza. Non è solo 
commemorare il successo, ma imparare la lezione dai fallimenti. Non è solo allietarsi degli applausi, ma 

trovare allegria nell’anonimato.
 

Essere felice è riconoscere che vale la pena di vivere la vita, malgrado tutte le sfide.
 

Essere felice non è opera del destino, ma una conquista di chi sa viaggiare dentro il suo proprio essere.
 

Essere felice è abbandonare i problemi e diventare autore della Propria storia.
 

Essere felice… è attraversare deserti, ma essere capaci di incontrare un’oasi nel profondo della tua 
anima e ringraziare Dio ogni giorno per il miracolo della vita.

 
È non avere paura dei propri sentimenti.

È saper parlare di te stesso/a.
È avere coraggio di accettare un “no”.

È avere la forza di accettare una critica, anche se ingiusta.
È baciare il marito/la moglie, i figli, sostenere i genitori e vivere momenti poetici con gli amici,

Anche se ci hanno ferito…
 

Essere felice …È lasciar vivere libero il bimbo allegro e semplice che dimora dentro di noi
È avere la maturità per dire “ho sbagliato”.

È avere il coraggio di dire “perdonami”
È avere la sensibilità di dire “ho bisogno di te” .

È avere la capacità di dire “ti amo”.
 

Desidero:  
che la vita sia un cantiere di opportunità affinché tu sia felice…

Che nelle tue primavere tu sia amante dell’allegria. 
Che nei tuoi inverni tu sia amico/a della saggezza . 

E, quando sbaglierai strada, ricominci tutto di nuovo, così sarai ogni volta più innamorato/a della vita.
E scoprirai che…Essere felice…

Non è avere una vita perfetta, ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza, usare le perdite per 
rafforzare la pazienza, usare le foglie per scolpire la serenità. 

Usare il dolore per raffinare il piacere, 



Usare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza.
 

Non abbandonare mai te stesso/a!!!
Non rinunciare mai alle persone che ami. 

Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo imperdibile. 
E tu una persona speciale !!!!!

Tratto dal libro : “il vero volo della vita “   Analìa Scarpone


