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Sto in piedi e sono felice di stare in piedi.
Per la prima volta in vita mia non ho paura di stare in piedi per essere quello che sento di essere, 
noncurante di quello che pensano gli altri, non mi interessa essere considerata carina, genti...le, 
disponibile, non faccio di tutto per avere l'amore degli altri perché ho il mio di Amore, che è più 
grande di tutti gli amori del mondo. Sto in piedi e difendo quello che sono, per la prima volta in vita 
mia non ho paura di essere sola a portare a compimento il mio cammino, non mi servono 
approvazioni o affiancamenti per sostenere la mia causa, perché ho il mio sostegno.
Amo me stessa nel amare quello che faccio, prendo visione che la mia opera merita tutto il mio 
affetto e cura e nel rispettare il mio impegno rispetto me stessa.
Il vento può soffiare, la terra può tremare, il fuoco può bruciare, ma nulla mi può togliere dai miei 
piedi, perché su questi piedi mi ci sono messa da sola, mi sono alzata e mi sorreggo senza bastoni, 
senza stampelle, perché mi amo.
E' una sensazione unica nella vita essere libera, non dipendere dai giudizi altrui, lasciar fluire il 
sentire della propria anima che si manifesti, ovunque lei voglia andare, qualsiasi strada vuole 
intraprendere, in piena Fede e nella consapevolezza che Tutto è Perfetto così com'è!

Volevo ringraziare Fiori Di Edward Bach Graziano per tutto quello che ha fatto e sta facendo per 
me.. giorni fa mi aveva detto che sarebbe arrivato il punto di svolta quando mi sarei innamorata di 
me e dentro di me ho detto.. mah.. chi sa se mai succederà.. ed eccomi qui.. ad amare me stessa con 
le lacrime agli occhi.. non ho mai voluto scrivere del mio percorso cominciato ormai al lontano 
ottobre e ancora in cammino.. per adesso sono qui.. sono arrivata a questo punto, e sono felice e 
ringrazio ogni anima incontrata, se sono qui è anche grazie ad ognuno di voi.. e Graziano.. le 
pratiche per la beatificazione sono già in atto!! VVB!! 
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