
Io sono La SPERANZA che    addolcisce ogni angoscia, ogni dolore; aiuta  a sopportare, ad accettare;   apre uno 
spiraglio di luce a chi è immerso nell'oscurità  . Pur nella   consapevolezza del  presente, il suo sguardo non abbandona. 
Fiducia e vittoria . E quand'anche ciò non fosse, dalle sue ceneri fiorisce una nuova forza  

Io sono LA FEDE   non importa ciò che siamo stati o ciò  che abbiamo fatto in passato, 
la perfezione non è di questo mondo, importa ciò che siamo ora e ciò che abbiamo imparato dall'esito delle nostre 
azioni" per migliorarci sempre

Io sono la GENEROSITA’  :seme di pace e di felicità”  Dal   seme germogliano  i   frutti. 
Acqua e cibo per chi ne ha bisogno

io sono La  PRUDENZA  che dispone  l'intelletto all'analisi  accorta  del mondo   ed  esorta  la ragione a discernere  il   
vero bene…in ogni circostanza, sceglie  i mezzi più giusti  per compierlo.  

Io sono LA FERMEZZA , che   con costanza e resistenza  combatte . Forte  alle tentazioni , vince ogni   paura, perfino  
la morte . Da  il  coraggio   per difendere una giusta causa

Io sono LA  GIUSTIZIA , che Non tratterà  con parzialità il povero, né userà  preferenze verso il potente". Il suo  
impegno è nel    dare agli uomini ciò che è dovuto 

Io sono LA  TEMPERANZA che è , armonia ed equilibrio tra umano e divino, il suo  sguardo discreto coglie sensibile 
gli  umani difetti e ad essi con distaccata presenza, si porge 

Io sono La BONTÀ che   ha  la qualità più preziosa se discretamente agisce   per il bene degli altri con cortesia e 
gentilezza 

Io sono  LA VERITÀ   che è  in armonia  con la #HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0" \o 
"Realtà"#realtà#,  la vede  e  con   identico  riflesso la sua  immagine   in  uno specchio   riproduce    

Io sono  LA  BELLEZZA  che  è  armonia e perfezione , vaga e relativa,  mai assoluta, un attimo fuggente infinitamente
appagante

Io sono  L’UMILTÀ, che   riconosce la verità , ed indaga nel suo  animo con consapevolezza, conoscendo  i confini del 
suo mondo. È in questo la sua forza ed il suo valore

Io sono la FIEREZZA, semplice manifestazione delle proprie capacità,  si addice  a persone  
     con  grandi talenti. 

 Io sono IL CORAGGIO .  Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare...Seneca 
sosteneva che ci vuole coraggio nel sostenere le proprie idee,  ci vuole 
coraggio anche nel vivere

 Io sono L' INNOCENZA che  non ha vergogna di nulla, non ha passato, non ha esperienza, non     ha peccato,  stato di 
grazia che dura il tempo di una stagione
 
 io sono L’ORGOGLIO che è altero, calmo, fiero, tranquillo, irremovibile opposto alla  la vanità 
      che   è vile, incerta, irrequieta, vacillante. L’uno impreziosisce  , l’altra svilisce 

 io sono LA DETERMINAZIONE:   Leonardo da Vinci diceva che : "Ogni ostacolo si sottomette 
      alla rigida determinazione. Chi guarda fisso verso le stelle non cambia mai idea "

 io sono  LA GENTILEZZA che non è un segno di debolezza, ma una manifestazione di forza 
      e determinazione.  

  Io sono LA  SIMPATIA , Oscar Wilde diceva che Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un 
animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. 
 

 




