
“Fa a modo Tuo” 

Molto spesso nei colloqui con le persone che mi seguono uso questa espressione .

“fa a modo tuo” … alla fatidica domanda che puntualmente mi viene posta “come faccio?” sempre 

più spesso la mia risposta è tale “fa a modo tuo” …

questa espressione può essere accolta come una “non via d'uscita” come un “sei irreversibile” 

oppure ancora come “un non so che dirti” … bene , tengo a puntualizzare che non è così.

“fa a modo tuo” ha un immenso potere , nei momenti di confusione , disperazione , nei momenti nei 

quali ci sentiamo impotenti a cambiare la propria situazione di vita , sia in amore che nella materia.

“fa a modo tuo” , quando ci viene detto crea un momento di paralisi, di cambio direzionale , di 

riversamento verso il nostro IO interno ! La domanda che ci facciamo è imminente “qual'è il mio 

modo”? , ed è qui che qualcosa è già cambiata , perché ci siamo fermati , abbiamo riversato lo 

sguardo dentro se stessi , e ora ? Non resta che vedere ogni singolo modo nostro di fare …

– fare a modo tuo ; apre le porte alla crescita interiore , alla scoperta di chi sei veramente , e 

alla conoscenza delle tue proprie azioni  e  re-azioni .

– Fare a modo tuo , vuol dire che : se continui a mentire continuerai a evadere la verità , 

anche quella che c'è dentro te.

– Fare a modo tuo , vuol dire che se continui a nasconderti nel buio è solo perché preferisci 

non vedere la luce … 

per cui … carissime /i ; se nei colloqui con voi uso questa potente frase , non catalogarmi come 

incompetente , ma ricordate che è il primo modo per smettere di guardare al esterno e dedicare al 

meno un attimo al vostro IO interno che lì giace disperatamente con la necessità di un semplice 

sguardo ! 

un abbraccio di luce! 

Analìa Scarpone


