
La propria situazione interiore anche se viene affrontata con una gran forza di volontà
ha bisogno anche di tempo per cambiare ; essa evolve a tratti lentamente e a momenti in modo veloce e 

decisivo d'accordo alle nostre proprie convinzioni , un cambiamento va focalizzato sul cambiamento 
stesso , e sulla angolazione dalla quale questo cambiamento viene visualizzato ,

 
la vita è la prova più difficile che il divino ci ha messo a disposizione ma intanto tocca a noi

scoprire a passo a passo il proprio destino , e aspetta a noi vivere questo destino giorno per giorno o subirlo
quotidianamente.

 
Certe volte vorremmo senza dubbio , spaccare la faccia a chi si è occupato di scrivere il nostro destino .

e certe volte diciamo che possiamo contare con le gocce di saggezza che abbiamo avuto acquistato nel tempo
nel passato , e nella vita stessa.

 
Ogni evento ha bisogno del suo tempo per accadere , e accade nel momento nel quale abbiamo smesso di 

aspettare
e di cercarlo.

Levando ogni ossessione che immancabilmente si crea verso una prospettiva , la prospettiva arriverà da noi in 
modo naturale .

La nostra energia va diretta in modo saggio e a piccole dosi verso l'aspettativa scelta , e non con la forza di un 
ariete alla carica che 

vuole investire il mondo o accelerare il tempo con la potenza del suo attacco.
L'errore più grande che ognuno di noi commettiamo è lasciarci trasportare dal desiderio e dalla bramosia di 

ottenere ogni cosa 
nel più breve tempo possibile , ma non valutiamo che ogni nostro desiderio accadrà quando noi saremmo pronti 

ad accettarlo e a 
viverlo con l'audacia e la gioia che si merita. 

 
Il trionfo nella vita avviene sempre in modo spontaneo , e non quando noi lo desideriamo con 

grande bramosia .
Il desiderio porta all'ansia , e l'ansia provoca sofferenza, il desiderio nasce da un bisogno e un bisogno 

naturalmente 
è uno stato di mancanza, togliendo il desiderio arrestiamo l'ansia e ci ritroviamo a non sentire il bisogno , a 

questo punto 
neppure la mancanza può esistere . 

 
sono certa che ogni  cambiamento sta per arrivare , ma forse ci vuole un po' meno impegno di quanto si sta 

mettendo adesso
anche perché solo lasciando andare ogni ossessione o fissazione posta sul nostro cambiamento il cambiamento 

stesso avviene da sé.


