
La Realtà è “qui e ora” 

Ricorda che a volte abbiamo bisogno di crearci delle illusioni per superare brandelli di passato che 
invece di essere stati cancellati sono stati solo nascosti .
Arriva sempre nella propria vita ,  il momento di rendersi consapevoli , che tutto quello che abbiamo 
nascosto per paura a soffrire , un giorno lo dovremmo rivedere e affrontare , ci illudiamo solo di essere 
felici quando in realtà ignorando certe situazioni dolenti ci stiamo procurandoci una sofferenza 
maggiore.
Ci attacchiamo a persone e cose per paura a perdere , mentre in realtà non possiamo perdere nulla di 
quello che non abbiamo , anzi , perdiamo solo del tempo prezioso a illuderci di possedere i "diritti" su la 
persona che amiamo , o sulle cose che a noi sono necessarie , mentre in realtà non esiste nessun 
diritto , nessun possesso , possediamo solo l'attimo presente , e quella è la semplice realtà reale .
Spesso mi ritrovo con persone ancorate a situazioni amorose che provocano sofferenza .
Spesso non si sa riconoscere che "quella sofferenza" c'è la procuriamo da soli , solo perché è più 
comodo e sicuro adattarsi alla sofferenza che adattarsi a un momento di gioia .
Se noi tutti provassimo a guardare la propria vita , la propria situazione amorosa , da una prospettiva 
diversa , come un testimone , al - di - fuori   di noi stessi , ci renderemmo consapevoli in un attimo , che 
abbiamo sprecato tempo a creare le nostre sofferenze e ancora di più : abbiamo perso tempo a 
resistere per mantenere quella sofferenza attiva , in piedi .
 
ogni volta che nella vita ci troviamo a soffrire per un amore , per una mancanza di denaro, per un 
qualcosa che non possiamo "avere" ricordiamoci che :
 
L'UNICA REALTà CHE CI APPARTIENE è L'ATTIMO CHE SI VIVI AL PRESENTE .
 
 la sofferenza è la nostra creatività rivolta al negativo .
 
 la gioia , che di solito passa velocemente , è la nostra creatività positiva .
 
 basterebbe un piccolo sforzo per trattenere i momenti di gioia , più piccolo di quello sforzo che ci 

accanisce a  trattenere le sofferenze .
 
 il miglior alleato della sofferenza è la resistenza , e il miglior alleato della gioia deve per forza essere 

l'attimo sfuggente ? ,,, NO ! 
 
iniziamo la giornata creando "punti di ripristino" di GIOIA , FELICITà , CRETIVITà , ogni minuto della 
propria vita è un miracolo , dirigiamo tutte le nostre forze a viverlo nella armonia e la serenità che 
meritiamo :)

Analìa Scarpone


