
 

Il primo passo verso una felicità incondizionata

Qual'è il primo passo verso una felicità incondizionata nella tua vita? 

Smettila di piangerti addosso , situazioni o cose che in passato non sono andate come volevi non 
devono oggi essere motivo di rimpianti e pentimenti e nemmeno il motivo di infelicità e agonia.
Ogni mattina hai la possibilità di svegliarti e credere nella persona che sei , creare la persona che hai 
sempre voluto essere , ogni giorno è la tua giornata migliore per superare le tue limitazioni e 
dipingere il quadro della tua vita con i colori migliori che  hai scelto con preferenza ! 
Così, come scegli i colori che preferisci , così devi preferire la tua felicità al posto della sofferenza. 
Crederai che nulla è così semplice , ma posso garantirti che nulla è stato mai così semplice.
Ogni situazione che vivi , sei stato tu a crearla , a darle peso o leggerezza, ad affrontarla in un certo 
o quale modo , come tu stesso hai creato questa situazione puoi cambiarla , se vuoi, in qualunque 
momento , anche proprio “adesso”. 
Ogni cambiamento inizia con la convinzione di voler cambiare al meno una delle solite re-azioni 
che tendi a ripetere, appena intraprenderai una re-azione diversa di quella che appartiene al tuo 
schema mentale predefinito e creato nel passato , il cambiamento sarà già in atto . Tuo , il Tuo 
cambiamento stesso.
Cambia pensiero e cambierà il mondo che c'è davanti a te .
Ogni cambiamento comporta verso la felicità , non esistono cambiamenti negativi , ogni 
cambiamento è positivo solo perché infrange ogni regola che tu stesso ti sei creato , e che tu stesso 
continui ad usare per incatenare il tuo sviluppo ed evoluzione .
Una felicità incondizionata inizia dal momento nel quale decidi di cambiare qualunque cosa tu stia 
ripetendo e qualunque cosa ti stia riportando agli stessi risultati di sempre , il più delle volte risultati 
infelici , insuccessi , sconfitte , risultati portatori di sofferenza .
Una felicità incondizionata si raggiunge con un minimo gesto , un sorriso , una convinzione, un atto 
creativo  che  ti collega  al tuo essere interiore.
È sempre dentro te , che ogni cosa ha inizio incluso il tuo cambiamento stesso , non aspettare dal 
esterno uno stimolo , lo stimolo arriverà dal tuo essere interiore che urla in continuazione la 
necessità di essere udito . 
Ogni giorno ricorda la persona che hai sempre voluto essere. Senti questa forza e ti sentirai quello 
che hai scelto di essere, una persona felice nonostante le situazioni quotidiane di vita , una persona 
felice davanti alle scelte difficili , alla solitudine , alla involontaria incapacità di riconoscere te 
stesso in ogni tua creazione ; così vedrai la trasformazione in te ! Il tuo Cambiamento!  accettando il 
quotidiano come una preferenza che scegli giorno per giorno , provvedendo alla risoluzione delle 
situazioni difficili con la leggerezza che risolveresti un qualunque e banale problema , accettando la 
solitudine come la compagnia con te stesso , come il momento nel quale l'avvicinamento al tuo 
essere interiore è più presente e forte che mai , trasformando la tua incapacità di creare chi hai 
sempre voluto essere in capacità di accettare e celebrare te stesso qualunque sia la tua posizione 
nell'universo .
Smettila di renderti infelice seguendo le solite convinzioni , la felicità è lì a portata di mano , dietro 
l'angolo , o meglio : dietro le ossessioni , fissazioni , e schemi sbagliati che hai creato negli anni .  
Prendi la Felicità  , falla tua  e  vivi felice nonostante tutto oggi e sempre . 

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




