
SIAMO NOI CHE TRACCIAMO IL DESTINO 

 

 L'uomo ha l'abitudine di rassegnarsi a tutto, attribuendo al destino lo 

svolgersi degli avvenimenti. 

 È comune definire il destino come: “qualcosa che non si può 

cambiare”. lo invece desidero insegnare che tutti possono cambiarlo 

secondo la propria volontà, o per meglio dire, che ognuno può tracciare il 

proprio destino. Tale consapevolezza permette di trasformare il  

pessimismo in ottimismo. 

 Soltanto un pazzo desidera un destino infelice. Tutti si aspettano la 

buona sorte, ma pochi sono quelli che riescono a ottenerla, nonostante i 

loro enormi sforzi. Tra cento persone forse non se ne trova neppure una 

che sia felice. Che triste realtà! 

 Buddha ha affermato: “Tutte le cose sono effimere”. Tuttavia ci sono 

quelli che non si rassegnano e, attirati dalla fortuna di qualcuno, fra 

migliaia che non ne hanno, continuano a inseguire tenacemente il 

successo. D'altra parte c'è anche gente rassegnata che accetta tutto dalla 

vita. 

 Sarebbe meraviglioso se l'uomo trovasse veramente un mezzo per 

ottenere la buona sorte. Non conoscendolo, egli si sbaglia nel tracciare il 

proprio destino e diviene infelice. Soffre nel carcere creato da se stesso. Il 

mondo è pieno di persone ignoranti e degne di compassione. 

 Così è ovvio che, per essere fortunato, l'uomo deve seminare il bene. 

Di solito si dice che il bene dà buoni frutti e il male il contrario. Il seme del 

male ha origine nell'egoismo che porta le persone a volere tutto per se, non 

preoccupandosi della sofferenza e dei danni che possono arrecare al 

prossimo. Il seme del bene nasce dal sentimento fraterno di voler 

beneficiare il prossimo rendendolo felice. Sembra semplice, ma è difficile 

da mettere in pratica. 

 La vita è molto complicata. Per vivere, bisogna formarsi uno spirito 

capace di accettare e applicare il suddetto principio. Tuttavia ciò dipende 

unicamente dalla fede che si pratica, la quale deve essere la più consona a 

queste condizioni. Modestia a parte, la nostra fede è quella più vicina a 



queste condizioni. Perciò consiglio a coloro che stanno soffrendo di 

entrare al più presto nella nostra Chiesa. 
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