
Il futuro ha sempre il cartellino del prezzo attaccato

La promessa del futuro non è gratis.

  C'è un prezzo da pagare per ogni ricompensa futura che avremo.

  Il prezzo che il futuro pretende che paghiamo riguarda la disciplina, la coerenza, la fatica e il
desiderio bruciante di rendere il domani migliore sia dell'oggi che dei giorni passati.

   Tutto ciò rappresenta il cartellino del prezzo del progresso, ma il prezzo da pagare diventa
facile quando la promessa diventa chiara.

  Quando lo scopo diventa allettante, allora ci appassioniamo ai mezzi per raggiungerlo.

   Dobbiamo vedere e volere la promessa con insaziabile desiderio, o il prezzo richiesto per
conquistarla supererà i nostri desideri e allora ricadremo esattamente dove eravamo prima.

   Se davvero vogliamo una vita migliore, dobbiamo chiederci che cosa vediamo nel nostro
futuro che possa alimentare le nostre passioni con fiducia ed eccitazione.

     Ma quanto di questo futuro vediamo e crediamo veramente, nel profondo delle nostre anime,
che si avvererà?

   È davvero così chiaro nella nostra mente e nel nostro cuore?

   Siamo così fortemente collegati con il bersaglio che abbiamo scelto da riuscire a spazzare via
ogni ostacolo e delusione?

   Nella nostra brama di cambiare noi stessi e le nostre circostanze di vita, siamo talmente
preparati da riuscire ad attraversare e superare qualsiasi sfida la vita ci lanci addosso?

   Non possiamo ottenere casualmente un futuro migliore.

   Non possiamo perseguire casualmente i traguardi che ci siamo prefissi.

   Un obiettivo che viene perseguito in modo casuale non è un obiettivo, al massimo è un
desiderio; e i desideri sono poco più di auto-delusioni.

   Qualcuno ha scritto che i desideri sono 1'anestetico dei non ambiziosi.

   È possibile pianificare il proprio futuro così chiaramente e attentamente che, una volta
completato il progetto, possiamo esserne così ispirati da farlo diventare una sorta di "magnifica
ossessione".

   La sfida è di fare in modo che questa ossessione alimenti il fuoco che riscalda i nostri talenti e
le nostre abilità fino al punto di ebollizione, in modo da esserne spinti con forza verso un futuro,
completamente diverso dall'oggi.
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     Rifiutiamoci quindi di attendere: un sogno è una realtà che ci sta aspettando!

  ==========================

  Entriamo nel mese delle vacanze: buone ferie quindi a tutti Voi.

  Ci si rivede qui, alla fine di Settembre.

  Un abbraccio!
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