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Spesso e indubbiamente siamo usati a 
credere in tutto quello che vediamo. Ma 
così semplice sia tutto in questo mondo?



A volte, tutt’è più complesso un po’. 
Così, ad istante, ci immagginiamo di 

rado che buio è…



… soltanto assenza di luce
in un dato luogo.



E terra è…



… semplicemente l’assenza d’acqua.



Allo stesso modo, tutto nel 
territorio dei sensi. Solitudine, 

per esempio, è…



… è solo semplicemente l’assenza
di buon amico a fianco.



La nostra ostilità è 
sempre… 



… l’assenza di amore,



…e piani ostili –



… questa mancanza di
benevolenza.



Bugia – è sempre…



…l’assenza di
verità e 
apertura.



Pigrizia risulta dall’assenza… 



…di progetti interessanti e
hobbistica in vita.



Mancanza di 
mezzi di noi, 



… spesso accade a causa della
mancanza del nostro desiderio 

di lavorare.



Non molto alta intellettualità…



… spesso è l’assenza di volere di studiare.



Though overabundance 
of knowledge… 



…

… anche chiude 
le semplicità da 
noi,



…e tanto più una favola.



Ora parliamo di varie depressioni. 
Stiamo cercando di combatterli con 

il cibo, 



… con l'aiuto del pensiero 
positivo,



…o con qualcos’altro…



Ma questo non è molto efficace. 
Perché la depressione è di nuovo 
l'assenza di luce. Solo che questa 

volta - nella nostra anima.



Forse dovremmo cercare la chiave della 
nostra gioia qui. 



E poi può succedere che la 
nostra " vicolo cieco"…



… all'improvviso verrà sostituito 
da un bellissimo ponte ...
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