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Cosa vuol dire per te essere fotocopia?
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EVENTIFOM 22 NOVEMBRE 2020 14:59

Quando provo a replicare, imitare,
assomigliare a qualcuno che non punta
davvero in alto e al bene comune.

quando si cercare di piacere agli altri
imitando qualcun altro
quando si vuole "imitare" qualcuno in tutti i modi

FOTOCOPIA
Ogni volta in cui non mi rendo conto di avere dei doni
Quando imito gli altri
Quando non siamo noi stessi ma seguiamo quello che fanno
gli altri.

Sono fotocopia quando...
Quando mi lascio guidare dagli altri nelle
mie scelte ...
Quando mi lascio guidare dagli altri nelle mie scelte, non dal
Signore ma di coloro che scelgono per me. Forse è più comodo
ma meno fruttuoso!

Quando ragiono come il mondo, vedendo il
mondo diviso sempre in "partiti" o fazioni,
anziché vedere fratelli e sorelle.
Fotocopia quando mi faccio inﬂuenzare
troppo dagli altri
quando cerco di imitare qualcuno senza essere me stessa

Quando ci si allontana dal proprio essere
Quando si va contro se stessi
Quando non si riesce a ragionare con la propria testa

Sono considerato una persona ‘’fotocopia’’ quando le azioni che
compiono non vengono da idee mie ma da altri

quando segue il gruppo
Quando

Fotocopia
Quando mi adeguo alla visione del mondo
Per me essere fotocopia vuol dire dipendere da qualcuno e non
pensare con la propria testa e non essere unici

Imitare un altro o l'originale.
Mia sorella dice che se stessa è una stampante.

Farsi trasformare da vergogna e paura
quando ho seguito il gruppo sapendo che
stavo sbagliando

Essere fotocopia quando non qualcuno mi "tappa le ali" e non
riesco, non voglio esprimere ciò che sono realmente.. e quindi
"sono" ciò che gli altri vogliono

Quando mi accontento

Quando mi omologo

Non fare quello che è giusto ma quello che fa la maggioranza

Fotocopia
Quando imito le altre persone e non sono come voglio

Quando, per paura del giudizio altrui, non agisco per il bene
degli altri

Quando non penso con la mia testa e seguo
il gregge

il volere degli altri.

quando imito le altre persone
Fotocopia

Quando cambio me stesso per gli altri

Quando seguo e ascolto i consigli dei miei genitori e amici ma
soprattutto quando

quando non ragiono con la mia testa

dono la vita agli altri come ha fatto nostro Signore

.

Quando ho deciso di seguire il gruppo e non
quello che mi diceva il cuore
Quando, per paura di essere me stesso, cerco di essere come

quando imito una persona per essere
accettato da essa
quando non seguo me stesso perchè penso
di non valere

tutti gli altri

quando ci si omologa alla massa
quando si copia gli altri e non si è se stessi

Quando lascio che decidano per me gli altri,
anche nella fede.
Quando non faccio valere le mie idee per il
quieto vivere
essere una persona diversa da te stessa
Quando faccio cose di cui non sono convinto
per non deludere gli altri, per non essere
escluso...

Quando smetto di ascoltare
quando mi vesto come gli "idoli" della tv
Quando ci si perde per accondiscendere il
volere degli altri
quando segui la massa

Quando per non restare solo accetti e copi
tutto senza capire che non sarai mai solo se
Dio è con te
Quando non so scegliere con il cuore, ma
condizionato dagli altri.
Quando non esprimiamo noi stessi pur di seguire la massa

quando non si riesce a ragionare con la
propria testa e si segue la massa

quando si segue la massa e non si usa la
testa

Quando seguo la massa

quando si imitano gli altri e si segue la massa per non essere
esclusi

Quando per paura del giudizio dell’ altro cambiamo noi stessi

quando cambio me stesso per imitare
qualcuno

quando non vivo come se fosse il mio ultimo
giorno
Quando mi accontento o non mi permetto di essere autentica
per la paura del giudizio altrui

Quando faccio qualcosa solo se c'è anche un
mio amico

quanto si vive una vita passiva e non la si
vive appieno

quando non penso
Quando faccio qualcosa solo a causa dello sguardo altrui

quando non penso con la mia testa e seguo
gli altri
Quando ci si lascia condizionare dalle scelte
altrui
Quando dimentico di amare
Quando non ho il coraggio di ascoltare i miei
desideri
quando non faccio valere le mie idee in una
discussione

Quando non si ha il coraggio di andare controcorrente nelle
ingiustizie

Quando seguo la massa e non il mio cuore

Quando non ci si rende conto dei propri valori e della bellezza
dell’unicità di questi

Quando si segue chi urla più forte ma non chi, sottovoce, ha il
coraggio di dire la verità anche se scomoda

Fotocopia
Quando si vuole seguire la massa e non si pensa ad essere unico,
ormai nel 2020 ci sono più fotocopie che persone uniche

Quando mi adeguo alle idee degli altri e metto da parte le mie

Quando mi giustiﬁco dicendo "Fan tutti
così", non sarà così grave...

Quando non dico ciò che penso, ma
pretendo e mi lamento.
Quando agisco per essere come un altro

quando imito degli atteggiamenti negativi
Quando non sono me stessa
Quando non do il meglio di me
Quando dico "cosa c'è di male" ?
Quando non sono me stesso
Quando provo a essere alla moda
quando si cerca di assomigliare ad altri
Quando non cerco un confronto

Quando lascio che la mia giornata sia
ritmata dalla TV o da eventi poco
importanti.

Io sono una fotocopia quando imito gli altri non esse do me
stessa

Quando segui le masse per prendere le tue
decisioni, adeguandoti all'opinione pubblica,
senza lasciar spazio a quello che pensi
veramente te
quando seguo la massa

Quando penso di guardarmi allo specchio
ma davanti a me c'è un altra persona

Quando per farmi accettare dal gruppo non
sono me stessa per paura di essere presa in
giro
Quando non mi apprezzo e mi svaluto
Quando smetto di seguire il Cuore
per me essere una fotocopia signi ca essere uguale ad un'altra
persona

Quando si seguono gli ideali e le motivazioni degli altri, e non i
propri

quando capisco che imito gli altri per farmi accettare invece di
accetarmi per quello che sono

quando non sei te, ma copi gli altri

Fotocopia

Quando si seguono le persone senza
pensare con la propria testa

quando non esprimiamo noi stessi pur di seguire la massa
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