Via Della Splendida Vita
Via Crucis Estrema per molti è diventata un'idea per la vita. Il modo di lavoro creativo su te stesso. La
via d'uscita dalla vecchia vita e l'inizio di una nuova.
Entrando in questa strada oggi, promettiti un cambiamento. Non pensare che sia veloce. O non molto
difficile. O che è necessario. Esci dal posto che conosci, in un posto che è appena arrivato, che scoprirai.
Da te stesso che conosci, verso uno nuovo te. Non perdere tempo esci a
trovare un momento migliore. Cerca meglio te stesso.

Sono stata l'acusatore, il giudice e procuratore in uno.
Julia, insegnante
Per vent'anni ho avuto un problema con una certa persona. Non sono polemica, quindi non c'erano le
litigate. Ma i nostri rapporti erano pieni di rancore e di rabbia. Ho deciso di cambiare completamente
la tattica. Il mio lavoro era vedere qualcosa di buono. Ero come dettetore di metali. Stavo prendendo
il più piccolo gesto o parola amichevole. Ho guardato attentamente e mi sono resa conto che non
conosco questa persona. Non ascolto attentamente, perché so in anticipo cosa raccontare. È stato così
facile per me emettere un verdetto in questa squadra individuale le giudici. Sono stato l'acusatore, il
giudice e procuratore in uno. Il mommento curziale era un lavoro comune. Eravamo responsabili per
l'evento aziendale. Si è scoperto che la sua combattività e la mia compostezza sono una combinazione
perfetta. Abbiamo vinto insieme.
La sensibilità inizia quando inizio a sentire.
Piotr, direttore delle vendite

Sto imparando la sensibilità tutto il tempo. Sono un ragazzo e non è naturale per me. L'ho pensato le
persone possono ottenere ciò che faccio, tutto ciò che vogliono è. Quando qualcuno ha chiesto aiuto
quando Ho notato problemi - non sapevo cosa fare. Mi chiedevo: perché non da solo Ci hanno
consigliato? Di conseguenza, non ho fatto nulla. Sono scappato. La svolta è arrivata quando ho dovuto
affrontare una situazione molto difficile di una persona cara. Ricordo questo incontro. Non sapevo cosa
fare Ho cercato nella mia testa per molto tempo soluzioni. Ad un certo punto mi sono trasformato in
udito. Ho chiesto di tenere il passo conversazione, ma principalmente ascoltata. Grazie a ciò, ho sentito
e imparato molto a riguardo fammi una nuova persona. È stata una svolta nel mio percorso maschile
verso la sensibilità. ho capito quella sensibilità non è la mia volontà di aiutare. La sensibilità inizia
quando comincio ad ascoltare ciò che l'altra parte sta lottando. Quando smetto di comparare.
Fu chiesto a Gesù, che è il primo di tutti i comandamenti. Gesù rispose: "Primo è: Ascolta, ... ". (Mc
12,29 - 30)
Gesù, non sei stato ascoltato, ma condannato. Non volevano incontrarti, solo per giudicarti. Non hai
fatto niente di sbagliato. Eri solo diverso da quello che pensavano. Gesù, insegnami l'apertura.

So che il pieno impegno, la dedizione e l'affidabilità si sviluppano molto bene.
Paweł, imprenditore

La mia carriera professionale è iniziata subito dopo il liceo. Dopo due anni di lavoro come venditore,
Sono diventato il vicedirettore del negozio. Avevo 21 anni. Un grande cambiamento e una grande sfida.
Ricordo come dormivo nel retro del negozio per finire tutti i compiti. Buongiorno, no Volevo perdere
tempo viaggiando. Sono partito per lavorare di più. Pieno impegno. Ho lavorato per il mio futuro. Era
buono per me. Ho acquisito esperienza,riferimenti che potrei mostrare ad altri datori di lavoro. Dopo
alcuni mesi, ho rischiato. Ho fatto domanda per la posizione di vicedirettore nella nuova, in un negozio
grande. Nuovi prodotti, standard, formazione, assunzione di dipendenti. Mi sono avvicinato
ambiziosamente. Volevo lo sviluppo. Non è stato facile, ma sapevo che stavo costruendo la mia vita
professionale. Dopo meno di due anni, ho deciso un'altra mossa drastica. Lavoro mi ha preso un sacco
di tempo, ho smesso di fare sport, sono peggiorato, mi sentivo male. Ho capito che questo lavoro mi
sta portando via. Ho ricevuto un'offerta di lavoro da un amico come magazziniere in un magazzino con
mobili. Lanciando mobili, ogni giorno da poche a circa una dozzina di tonnellate. Posizione fisica, lavoro
duro, poca retribuzione. Ma una visione di una nuova esperienza, di migliorare la forma fisica e più
tempo libero erano sufficienti motivatori. Molte persone hanno trattato questo come un passo indietro.
Ed ho deciso che sarei entrato in questo situazione con il massimo coinvolgimento. In modo che quello
che faccio, sará il migliore. Dopo alcuni mesi, il mio corpo è cambiato. Soprattutto tuttavia, sono stato
promosso alla posizione del principale grossista. Posizione fresca, ufficio. Obiettivo raggiunto, perché
presumo che in qualità di magazziniere non lavorerò a lungo. Ma con piena responsabilità farò i miei
doveri per essere notato ed apprezzato. Ora gestisco la mia azienda con successo. Valuto il passato. So
che il pieno impegno, la dedizione e l'affidabilità si sviluppano molto bene. Forma, flessibilità, ma anche
costruire la nostra immagine. Ed è più facile ottenere un lavoro, pagare aumenti, promozioni. Puoi
ottenere di più, è più facile muoversi nel mondo.
Gesù, i tuoi 33 anni di vita. Solo così tanto o tanto? Durante il giorno in cui hai insegnato, hai
pregato di notte. Una volta ti addormentavi dalla fatica della barca quando infuriava una
tempesta. Gesù, non lasciarmi sprecare la mia vita Fai finta di vivere per coltivare la tua
pigrizia. Aiutami pieno impegno. Voglio una vita piena e reale. Gesù, sii con me.

In silenzio, in un vuoto particolare, ho partito per un lungo viaggio, dal quale non ritorno mai più
da solo.
Tomek, frate
Negli ultimi sette anni ho passato quasi 100 giorni in solitudine e silenzio. Ognuno di questi giorni aveva
un obiettivo chiaro: conoscere meglio Dio e se stesso. Primi giorni hanno portato guarigione nei
rapporti con i loro genitori e l'hanno portata ad un livello più profondo. Qualche mesi dopo, durante il
prossimo silenzio, ho deciso di andarmene vita attuale e provare un nuovo modo nel convento. I giorni

seguenti ne portarono di nuovi scoperte e sfide. In silenzio, in un vuoto particolare, ho partito per un
lungo viaggio da cui non torno mai più allo stesso modo. Nonostante il fatto che io sia fisicamente nello
stesso posto, Mi sento un viaggiatore alla scoperta di nuove terre.

Gli ultimi 8 giorni in silenzio sono un'altra scoperta. Era il sesto giorno, verso le 4 del mattino. Mi sono
svegliato e non potevo dormire. Ho deciso di andare fuori. Era stellate la notte, c'era una brezza leggera,
era piuttosto fredda. C'era una chiesa piccola ed elegante nelle vicinanze mi ha intrigato per qualche
tempo. Nel momento in cui l'ho fissato nel mezzo di silenzio che mi penetra, ho sperimentato la
presenza di Dio che fino a quel momento mi era sconosciuta. Dio che non lo fa è là fuori, molto lontano,
in paradiso o persino in chiesa. È Dio che è in me. Così vicino. E forse è per questo che ho avuto un
problema a trovarlo lì. Dio che non è solo lì presente ora, ma ha passato tutta la mia vita. Soprattutto
quando è stato difficile. Dopo Ho completamente cambiato la mia esperienza. In precedenza, stavo
cercando conferma del mio valore negli altri. Poi ho iniziato a costruire me stesso e le mie relazioni
basate sulla verità. Sono cambiato. Sono nato di nuovo. Ho una vita reale.

Gesù, sei caduto sotto il peso della croce. Anche se eri circondato da persone, era il tuo solitario cara.
Il tuo carico, la tua sofferenza, la tua missione. A modo tuo Gesù, insegnami dentro la solitudine prende
decisioni importanti Aiutami a vivere veramente.

Impariamo ad essere felice – vedendo la felicità dei nostri cari vicini che realizzano loro obiettivi
che noi non possiamo capire

Gosia con la famiglia

Maria vede il suo Figlio sulla via della Croce - e lo vedo io. Sono madre anch'io. Immagino la sua
sofferenza.

Noi madre, le donne, quindi che facile è per noi scrivere la sceneggiatura nella mia testa, come
dovrebbe essere la felicità dei nostri cari. Come per proteggerli dai pericoli, fatiche e sofferenze. per
la loro bene, naturalmente. Quante volte avete sentito; Per un buon rapporto, il matrimonio, per il
tuo bene dovrebbe fare...

Ricordo che mio marito dopo il suo primo EDK ha detto che voleva andare tutto lo stesso percorso da
solo. Una volta al mese una notte di spedizione. Ho accettato il suo viaggio, mentre allo stesso tempo
anche seguito gli altri. Aiutato consapevoli del fatto che molte persone anche poi è andato. Ma
quando ha dovuto camminare da solo, immaginazione mi diceva circa i molti pericoli che avrebbe
potuto incontrare.
Durante questo periodo ho lavorato praticto l'atteggiamento positivo, dicendo -Sì.Così ho accettato.
Con ogni mese, con ogni nuovo viaggio le mie paure sono diminuiti, e il marito stava crescendo in
forza. Tornò un'altra di quelle spedizioni. Ciò ha avuto un impatto positivo su tutta la nostra famiglia.
Da quel tempo ero in pace e di apertura alle diverse esigenze del marito - per esempio solo in
bicicletta - 700 km sul mare. Amici non capiscono. Colleghi supposto che una tragedia all'interno. I

colleghi del marito non hanno capito come si può lasciarmi sola con tre bambini piccoli.

Tale apertura ai bisogni di ogni membro della famiglia è diventato un naturale con noi. io giro la
formazione, le donne del team realizzare le loro sfide. I nostri bambini hanno i loro sogni, che a poco
a poco ci rendiamo conto - un viaggio nella capitale, per ottenere la cima della montagna, durante le
vacanze mare ... La nostra vita è diventata più colorata, più felice. Impariamo a essere felici perseguire
la felicità vicino desiderio di là della nostra comprensione. Io non lo faccio facciamo tutto insieme.
Come avverrà questo, poiché non conosco uomo; (Lc 1,34) - Maria, è stato l'inizio della vostra apertura
verso l'ignoto. Dio dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri; (Is 55: 8). Maria, quanto si doveva
aprirsi ad accogliere un modo straordinario in cui Tuo figlio è andato. Oggi, ci aiutano a saper
accogliere la diversità dei nostri cari e ci siamo divertiti la loro felicità.

Ascoltando i bisogni di mia moglie, ho capito che questa è una nuova dimensione dell'amore
matrimoniale. Non ho paura di perdere in modo che mia moglie possa guadagnare. Questo è il momento
migliore della mia vita.
Piotr, marito e padre di due figli

Pensavo che l'amore coniugale andasse bene con mia moglie e saggiamente allevato i nostri figli. Dopo
5 anni di matrimonio, riscopro cosa significa l'amore matrimoniale. Quando alcuni mesi fa, mia moglie
dopo la nascita del secondo figlio è tornata al lavoro, abbiamo iniziato a parlare molto del suo
coinvolgimento e dello sviluppo professionale. Ho capito che il lavoro del medico è molto diverso dal
mio lavoro d'ufficio in cui lavoro nell'ottima atmosfera ed ottima posizione. Mia moglie ha sottolineato
molte volte che le sarebbe piaciuto dimostrare impegno nell'ambiente di lavoro e migliorare
significativamente le sue qualifiche. Tuttavia, ha richiesto un cambiamento nel funzionamento della
nostra famiglia. Ho dovuto riorganizzare la mia vita attiva in modo che possa passare molto più tempo
con i mieo figli quando mia moglie deve lavorare nell'ospedale di notte. È stato un momento di svolta
per me. Situazione esterna in qualche modo mi ha costretto a una rivoluzione interna. Proprio come
Simone che ha aiutato a portare croce a Gesù costretto a farlo - potrebbe ribellarsi o aiutare nel miglior
modo possibile. Ascoltando i bisogni di mia moglie, ho capito che questa è una nuova dimensione
dell'amore matrioniale. Non ho paura di perdere in modo che mia moglie possa guadagnare. Questo è
il momento migliore della mia vita. Amo guardare la luce negli occhi della persona amata, che mostra
passione e impegno. Sono affamato per i suoi successi. Non avrei mai pensato che potessi amare così.
Allo stesso tempo, sono riuscito a riorganizzare il mio stile di vita. Non ho dovuto arrendermi le loro
passioni, impegno sociale o sviluppo professionale. Io lavoro in modo diverso rispetto a prima,
ottimizzo molto, e miei giochi con i bambini sono così divertenti come riunioni di lavoro.

Gesù, hai insegnato i comandamenti dell'amore reciproco. Da allora, dare ha cessato di essere un
ideale amaore. È diventato reciprocità. L'autosufficienza non è più necessaria. È meglio reciprocità.
Era naturale combinare Simone e le tue forze nel portare la croce. Reciprocità. Gesù, aprimi al vero
amore nella reciprocità.

Volevo davvero essere il miglior ascoltatore e la persona con cui discutere di diverso argomenti.
Iwona, l'analista medico

Per molto tempo ho cercato di lavorare su come notare i bisogni degli altri. Lo chiamo lavoro "training
di consapevolezza". Quando mi sono laureato, ho incontrato la signora Basia. Ha vissuto con lei il mio
amico dell'anno Basia era un professore in pensione all'Università Jagellonica. Quando ci siamo
incontrate, l'ha ascoltata. Ero attenta e lei me ne ha parlato anche sulle sue passioni, sulla scienza, per
esempio sulla fisica quantistica.

Quando mia amico si è trasferita, la signora Basia è stata lasciata sola in un enorme appartamento. Ho
deciso di farle visita 1-2 volte a settimana, a volte per fare la spesa ... Sopratutto ascoltare è stato un
buon allenamento per me. Prima della riunione, a volte ho fatto un allenamento extra dalla fisica.
Sapevo che queste due ore a settimana significavano molto per entrambi. Volevo davvero essere il
miglior ascoltatore e la persona con cui discutere di diverso argomenti. Le visite alla signora Basia sono
durate circa 3 anni. Questi non erano solo momenti di ascolto, ma anche di aiuto durante la sua
improvvisa permanenza in ospedale.

So che mi sono presentato al suo tempo quando ne aveva più bisogno. E l'ho rotto dalle tue esigenze.
Ascoltandola, lavorando con lei, mi sono cambiata. Lo devo Signora Basia. Grazie, Basia.

Gesù, tu eri un predicatore. Potresti solo parlare. Ma: a casa di María e Marta; a casa di Simone il
Fariseo o durante l'incontro con la donna adultera - hai appena ascoltato. Come in un normale incontro,
hai partecipato allo scambio di pensieri. Hai creato relazioni e amicizie. Insegnaci oggi relazioni
amichevoli e profonde.

La vittoria, anche se in minima parte, può essere fatta alla grande.
Mateusz, project manager
Quando avevo 15 anni, sono venuto al Corpo dei vigili del fuoco volontario nel mio paese.

C'era un uomo lì che ha fatto molto per noi, giovani. Si è offerto di prepararci per il concorso distrettuale.
Abbiamo iniziato ad allenarci in inverno per partecipare a settembre. Ha introdotto elementi di
inventario e karate ai nostri esercizi per rafforzare e rendere i nostri corpi più flessibili. Nel periodo
estivo arrivò per l'interval training. Siamo stati dilettanti provinciali? La competizione è stata una grande
cosa per noi. Volevamo vincere. Sono stato contagiato dal suo coinvolgimento. Ho dato tutto e sono
diventato un comandantesquadra. Non mi sono mai lamentato dell'allenamento. Ha modellato la mia
psiche.

Ricordo il giorno della vittoria: il nostro team di quindicenni si avvicinò ai vincitori nella categoria dei
adulti, tra i quali c'erano anche i vigili del fuoco professionisti. E 'stato bello sentirlo siamo
perfettamente coordinati, veloci, controllati. Che abbiamo surclassato il resto delle squadre. Fino ad
oggi Ricordo che non vale la pena lamentarsi. Perché la vittoria, anche in una piccola questione, può
essere in grande stilo senza lamentarsi, senza concentrarsi solo sui problemi. Con un atteggiamento
che la vittoria è dall'altra parte delle avversità.
Gesù, non avevi una vita piena di rose. Sei diventato un rifugiato da bambino. Relativamente il tuo
patrigno è morto presto. Hai tenuto la casa da solo. E poi, anche se l'hai fatto da solo bene cose,
avevi ancora molti nemici. Gesù, insegnaci la determinazione. Coraggio da superare le difficoltà.
Aiutaci ad allenarci in piccole cose nella nostra vita quotidiana, e che dovremmo vincere tutto in
futuro.

Sono riuscita a capire che ciò che sento non è male o buono in sé. È solo informazione. Devo
capirlo e decidere cosa voglio fare con esso.
Ania, dottoressa

L'emotività è una forza potente. Vale la pena saperlo usare bene ... Quando immagino
la scena dell'incontro con Gesù con le donne piangenti, mi sembra che non lo sapevano.

Al liceo, ho avuto un insegnante che - come mi sembra ora - si è piuttosto arreso portare le loro
emozioni senza cercare di conoscerle meglio e lavorare troppo. L'atmosfera per lei durante le lezioni
dipendeva dal suo attuale umore, che era imprevedibile e completamente indipendente da noi. Subito
dopo il suo ingresso in classe, siamo stati in grado di leggere come sarebbe stato quel giorno - tensione,
irritazione che dicono commenti spiacevoli e una risposta breve, o un sorriso che dà speranza di
tranquilità relativa. Stavamo imparando male questo argomento, "punizioni" e "premi" ci hanno
incontrato senza sulla nostra preparazione per la lezione o come ci siamo comportati.

Dalla scuola primaria ho esperienza di un atteggiamento completamente diverso di un insegnante, la
nostra insegnante. In nessun caso puoi dire che non era emotiva o che era sempre gentile e sorridente.
Eppure ci siamo fidati di lei e l'abbiamo amata. abbiamo fatto per parlare con molte altre attività - le
competizioni in cui abbiamo preso parte come gruppo e individualmente, creando il giornale, vacanze
di gruppo. C'erano anche degli incontri con lei una casa per la quale tutti dovevano preparare un
piccolo regalo ... Era onesta con noi davvero. Insieme a noi, era felice e triste. Ha detto quello che
pensava, sia quando era è stato bello e spiacevole per noi. Allo stesso tempo era premurosa, premurosa
e attenta a noi - sì dopo materna. Di conseguenza, questo anno è stato il più intenso e fruttuoso per
me,un periodo da tutto il tempo che ho trascorso a scuola.
Sono scappata da molto tempo dalla mia emotività, temendo di essere potenzialmente distruttivo
influenza. Ora sto imparando costantemente a domarla; riconoscere i tuoi sentimenti e cercare le loro
cause. Sono riusciao a capire che ciò che sento non è male o buono in sé. È solo l'informazione. Devi
capirlo e decidere cosa voglio fare con esso.
Gesù anche se nei film religiosi mi mostri quasi come sei morto, dopo tutto simile a noi in tutto.

Anche nella tua emotività. Quanto vedi l'arte di gestire le emozioni: la gioia dell'amore a Cana, la
compassione nella presenza delle sorelle del defunto Lazzaro. E soprattutto, rabbia controllata
contro i venditori ambulanti nel tempio.Rabbia, che era un segno profetico, un evento simbolico.
Gesù, sii nostro maestro di come lavorare con le emozioni.

Sto cadendo, ma mi alzo, mi prendo le ginocchia e proseguo. A volte fa male, è difficile, ma non è
questo il motivo per arrendersi. Non allevare un eroe, e ti attenti alle tue scelte - all'inizio minore.
Gosia, project manager

Cosa fa alzare Gesù dal terza caduta? Penso che cose del genere non accadano da soli. Devi allenarti
in loro ogni giorno.

All'età di 39 anni, quando dopo la nascita del terzo figlio non ho avuto il tempo di andare in aerobica,ho
iniziato a correre. Mi sono iscritta spontaneamente per il progetto in cui dovevo riprendere la sfida
annuale - in esecuzione ogni giorno a una distanza specificata e in un momento specifico. Il primo
mese doveva essere superato ogni giorno 2 km. Mi è dispiaciuto per il tempo a piedi, ecco perché ho
corso il primo giorno. Dopo aver superato questa distanza, ho pensato che Caderò per lo sforzo. Non
mi sono arreso e il giorno dopo sono andato di nuovo. Insieme ad altri le distanze erano più lunghe per
mesi. Sono comparsi anche i limiti di tempo. Stavo correndo nonostante il mio restrizioni. Sotto la
pioggia, al freddo, con un ginocchio dolorante, con l'insorgenza dell'infezione, nonostante problemi
con i seni, con l'influenza dello stomaco ... E per 218 giorni. Ero malata perché ero malata.
Il medico ha dato l'antibiotico e mi ha detto di sdraiarsi. Ho ascoltato. Non ho finito la sfida. Era una
caduta,che stava danneggiando male. Ma ho deciso di correre di nuovo. Oggi ho 462 giorni alle spalle
correre tutti i giorni. Durante questo periodo, mi sono nuovamente avvicinata alla sfida di corsa
annuale.

Negli ultimi mesi ho corso 7 km al giorno e nell'ultima tappa ho dovuto correre ogni secondo un giorno
per fare 10 km in un'ora. E sono riuscito. Sono uno meno del 2% delle persone che la sfida è finita.

Perché scrivo tutto questo? Perché ho notato che le mie conseguenze sulla corsa al ferro sono
cambiate il mio approccio a tutto. Non mi arrendo così facilmente, sto cercando soluzioni. Le
sconfitte non lo sono versione finale per me.

Sto cadendo, ma mi alzo, mi prendo le ginocchia e proseguo. A volte fa male, è difficile, ma non è
questo il motive arrendersi. Non allevare un eroe, e ti attenti alle tue scelte - all'iniziominore.
Gesù. Tutta la tua vita giorno dopo giorno. Ogni giorno, ogni momento ti crea. Sei stato. Hai
scoperto la tua identità, la tua missione e il tuo futuro. E allo stesso tempo hai lavorato per superare
tutte le difficoltà. Quando è stato necessario, eri pronto. Gesù, portaci ad allenarci preparatorio alla
vita reale.

Spogliarsi dalle vesti, spogliarsi, sfregarsi. La nudità rimane. Non c'è nulla da nascondere. Non c'è
una tenda o qualsiasi tipo di salvataggio dal fatto che gli altri vedono la tua vulnerabilità totale.
Monika, psicologa
Era una lezione di fisica, ero seduto nell'ultima panchina vicino al muro. Subito dopo la campana Ho
letto il testo di mia madre e sono uscita rapidamente dall'aula. I genitori hanno deciso di separarsi.
Sono scappata in modo che nessuno potesse vedere le mie lacrime. Non ho ancora conosciuto questa
gente, e l'ultima, Quello che volevo fare era rivelare il mio dolore a loro. Avevo 16 anni quando mi
conosceva bene mondo. Poi ho iniziato il liceo, in una città completamente nuova, lontano da casa è
crollato. Non avevo un adulto che sarei in grado di coglierlo resistere. Non riuscivo più a prenderlo
dai miei genitori. Ricordo terribile da quel momento,impotenza: non ho influenzato questa decisione
e il mio sicuro è stato portato via crescendo. Per questa solitudine e l'impressione di non avere un
posto dove nascondermi, nascondi cosa coprire. Se qualcuno mi ha preso i miei vestiti. Mi è sembrato
che tutti lo sappiano. Che tutti quelli che sono su mi guarda, forse mi gratta e, come in un libro aperto,
leggo questo drammatico storia.

Alcuni anni dopo, ero l'animatrice per ritiri e guidato una riunione di gruppo. Uno non aveva la Bibbia,
quindi le ho prestato la mia. In un momento le ho visto un grande trambusto. Solo dopo alcuni giorni
ella osò dire che ha scoperto i miei appunti in uno dei libri e una freccia con la parola "divorzio dei
genitori". Si è scoperto che ha affrontato un problema simile lei stessa. Prima di partire per la sua
vacanza i genitori hanno detto che si stavano separando. Come me qualche anno fa, si vergognava di
questa storia e io nodoveva dirlo a qualcuno. Era paralizzata dalla paura di essere oggetto delle risate.
Ho fatto quello che facevano i miei amici: l'ho circondata con silenziosa preoccupazione. Senza
commenti, valutazioni e conforti inutili, ero solo con lei.

Gesù, hai messo a tacere la tempesta sul lago, ma hai lasciato che fosse spogliato. Eri forte, lo eri
Potente. Potresti resuscitare i morti. E tu la lasci umiliare. O forse lo era tutto il contrario. Hai
convenuto che le persone avrebbero scoperto la verità su di te. Che avrebbero visto chi lo sei davvero.
Non nella gloria della Domenica delle Palme, ma nella nudità della croce. Gesù, voglio per essere più
vicino, più vicino a te.

Ho fatto un sogno: il bambino non deve limitarmi, solo per svilupparsi. In attesa di loro, sono
stato felice di immaginare come insieme arriviamo in cima, siamo al vertice e stiamo guardando
l'orizzonte.
Marcin, fisiologo
Quando io e mia moglie abbiamo condiviso la bella notizia con il mondo che presto per la prima volta
diventeremo genitori, le condoglianze hanno cominciato a fluire verso di noi. La gente ha simpatizzato
con noi ci diceva : ora tutto ciò che è buono finirà perché nostro figlio verrà nel mondo. Doveva essere
anche per me fine delle montagne. Alcuni anni prima, sono diventati una grande passione per me. Ho
iniziato a salire, Ho guadagnato picchi sempre più difficili, tra cui sono andato al Matt tre volte.

Ora stavo per diventare padre e, secondo quello che dicevano gli altri, significava la fine della passione
e la libertà. Ma ho fatto un sogno: il bambino non deve limitarmi, solo per svilupparsi. Mentre lo
aspettavo, ero felice di immaginare come stiamo ottenendo il summit insieme, siamo in piedi vertice e
guardare fino all'orizzonte. Volevo mostrargli il mio mondo di montagna e infettarlo una bellezza che
mi ha affascinato Se solo allora, prima della nascita del primo figlio, ha detto alla gente, mi guarderebbe
con pietà. Ma loro hanno desideri grande forza se proviamo a seguirli. Dopo la nascita di un bambino,
essere in grado di stare con lui, ma mi alleno anche, ho inventato esercizi speciali. Ad esempio, pompe
o pance l'ho fatto con mio figlio - era sdraiato sul tappeto o seduto sulle mie ginocchia, ed io ho
praticato. Per lui, questo approccio costante e andare via è stato un divertimento caloroso, e per me
buon allenamento.Dall'inizio abbiamo fatto anche viaggi di famiglia in montagna. I primi tre,e dopo la
nascita del secondo figlio su quattro. Passarono diversi anni. Andavamo giù dalle montagne tutti
quattro: io, mia moglie e i nostri figli - un figlio di cinque anni e una figlia di due anni. Era già buio. sulla
nostra testa era in alto, e il cielo stellato sopra di noi.Gli amici una volta mi avevano predettola "fine
delle montagne" e una bella vita. Loro non lo sapevano che i primi viaggi in montagna con il bambino
abbiamo fatto come ci sono volute solo 6 settimane, e da questo c'erano almeno diverse dozzine di
viaggi familiari insieme.Mia figlia minore chiede: quando andiamo in montagna?
Gesù stato inchiodato alla croce. Hai limitato i tuoi movimenti, le tue possibilità. Ma no hanno portato
via la tua libertà. Potresti ancora amare e amare. Potresti costruire relazioni e parlare sotto la croce
con la mamma. Potresti ancora fare molto. E ci sembra che le possibilità organiche cambia in libertà
organica. Diventiamo schiavi delle nostre nozioni di mancanza opportunità. Gesù, aiutaci a
dimenticare che non puoi. E apri il mondo prima di noi la libertà. Libertà di amare.

Ho scoperto che correre rischi, ho davvero rischiato. Ma solo a rischio, posso cambiare stessi.
Marcin, ingegnere

Matterhorn per me è montgna, che ho sempre sognato, è un simbolo. Altezza 4478 e 1400 m
arrampicata verticale. Lo identifico con un cambiamento nella mia vita. Sono andato su questa
montagna in un anno in cui ho cambiato il mio lavoro e ne sono diventato molto coinvolto. E anche
quando sono diventato padre. Un viaggio sulle Alpi un mese dopo la nascita di un bambino è stata una
decisione difficile. Con ciascuno ho sentito voci di dubbio, commenti offensivi e tentativi di fermarmi
nella festa casa. Una moglie ha creduto in me. Andando a Matterhorn, ho scelto il rischio, sapendo che
il viaggio mi cambierà in montagna.

Arrivare in cima non è stato facile, ma nella mia memoria la situazione rimarrà sempre discesa.

La discesa dal rifugio su quattromila iniziò con una corsa in fune, e poi eravamo attesi dalla traversata
del pendio della neve con l'aiuto di una fune d'acciaio. Sii il primo Ho afferrato la corda e guidato
entrambi i piedi nella neve. Tuttavia, qualcosa è andato storto ... Le gambe hanno iniziato a scivolare
verso il basso della neve glaciale, e la fune d'acciaio scivolava dalle mani pesantemente caricate. Dopo
un momento stavo già scivolando giù da un pendio di neve-roccia. In pochi secondi ho guadagnato
velocità ed anche se ho cercato di catturare tutto ciò che potevo, la fretta ha iniziato a farmi da parte.
Ho combattuto fino alla fine, dopo 30 metri ho rallentato su rocce più grandi. Io malconcio ma vivo. Se

non mi fossi fermato, la mia uscita sarebbe finita nella morte. Non lo dimenticherò. Questo viaggio non
era audacia ma contatto con le forze della natura. Le montagne richiedono umiltà. Sono più grandi ...

Ho scoperto allora che correre rischi, ho davvero rischiato. Ma solo a rischio, posso cambiarti.

Questi pochi secondi di riunione sono cambiati in me più di quanto avrei potuto immaginare. Il rischio
assunto mi ha permesso di ripensare ogni dimensione della mia vita: come marito, padre, impiegato
ed assistente sociale. Vedo più valore nell'essere per le persone e Dio.
Gesù. Ci hai detto di porgere l'altra guancia. Da un lato, se qualcuno ci chiama una volta colpirà, vedrà
il nostro dolore, ma si fermerà. Ma se ha colpito una volta, perché no? lo farebbe una seconda volta ...
Il rischio è l'essenza del nostro percorso attraverso la croce Resurrezione. Gesù dice: chiunque vorrà
salvare la sua vita, la perderà ... (Luca 9:24). Gesù, aiutami a cercare la vita, la vita reale, più della
sicurezza …

Per la nonna, il cielo non è un pascolo verde, ma la certezza che incontrerà i suoi parenti e di nuovo
attingerà alle relazioni con loro.
Michał
Mia nonna è nata il 17 dicembre 1917, festeggerà il centesimo a dicembre di quest'anno. Sì, mia
nonna ha 100 anni e gode ancora di buona salute. Per la maggior parte la gente di 100 anni è solo un
numero. Per me, d'altra parte, è qualcosa di straordinario - mia nonna ha dato alla luce due mesi
dopo la Rivoluzione d'Ottobre, aveva meno di 22 anni quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale
Mondo e nell'89 era già una donna di 72 anni. La nonna ama i coralli, preferibilmente quelli grandi,
rossi. Praticamente tutta la sua vita passò in campagna, conducendo insieme a suo marito nel campo.
Circondato da una famiglia stretta, amici, amici, viveva in un piccolo comunità. Un anno dopo la morte
di mio nonno, con cui ha vissuto 50 anni, ha vissuto è trasferita dai miei genitori.

Per 15 anni, la nonna dice spesso che vuole morire. Si ripete quasi ogni giorno, anche quando prega.
E prega spesso e ad alta voce. All'inizio era per noi strano, incomprensibile. Abbiamo detto: "Nonnina,
non dirlo. Non dovresti dirlo, dopotutto sei sana e hai tutto ". Non l'abbiamo capita.

Passarono altri anni Ci siamo abituati a parlare di morire. Lei è mia e noi siamo nostri. Un giorno,
durante uno degli incontri di formazione, qualcuno chiede al prete cosa capisce per l'inferno.
D'Inferno ho avuto l'impressione che questo prete abbia distrutto la nostra intera visione del mondo
in un momento. Ha detto che l'inferno è una mancanza di relazioni. Finora, mi chiedo se sia una
mancanza di possibilità a costruire relazioni, incapacità di stabilirle o svilupparle. Ad ogni modo,
l'effetto c'è un totale vuoto spirituale. La solitudine che non possiamo immaginare. Non è solo
mancanza di relazione con un altro essere umano, ma soprattutto relazione con Dio.
Questo concetto è molto diverso dalla visione di un incolto scuro, che è pieno di fuoco, sangue e
dolore fisico. Ci ho pensato a lungo. La vera svolta arrivò poche settimane dopo. Sono andato a trovare
i miei genitori e mia nonna. Quando lei iniziò "Voglio morire", improvvisamente Compresi il significato
di ciò che il prete e la nonna stavano dicendo. Ho capito che molti molto vicini non ci sono più . Suo
marito, figlia, genitori, fratelli, amici l'hanno lasciata. Sono morti molto tempo fa, e lei non ha
costruito così tante e tali relazioni. E gli manca molto. A causa di la sua vita ha cominciato a somigliare

all'inferno. Anche se è circondato da un support famiglia, penso di sentirmi solo. Accenna spesso che
ha avuto una vita buona, anche se dura. Non si è mai lamentata.

Per lei, il paradiso non è un pascolo verde, ma la certezza che incontrerà i suoi parenti ancora e ancora
attingerà alle relazioni con loro. Dice spesso che le persone da lì la aspettono.

Ora, quando mia nonna inizia a ripetere il suo motto, io dico: "Ti capisco nonna, lo so vuoi morire, ma
so anche che Dio deciderà quando te ne sarai andato. " Forse dovrei Dì in modo diverso: so alla nonna
che Dio deciderà quando tornerai dai tuoi cari. Quando li incontri di nuovo.
Gesù, Ti sei immerso nel vuoto. Probabilmente non c'era nient'altro che desideri in lei. Leggiamo: Ma
Dio lo risuscitò, spezzando i legami della morte (Atti 2:24). E in un momento: dì ai suoi discepoli: Sorse
dalla morte (Mt 28: 7). Aspetta un attimo. Gesù, sei risorto o sei morto? risorto? O entrambi. Il tuo
amore per Padre e Padre ha funzionato per te come magnete. L'attrazione era a due lati. Questa è la
risurrezione. È nato dalla forza relazione. Gesù, aiutami a costruire relazioni forti e vere.

Ho notato che quando parlo con qualcuno, tendo ad annuire e lanciare il mio pensa, commenta Ho
l'impressione che non mi concentro su ciò che dice allora l'altra persona, il significato di lei. Paweł,
imprenditore

Per molto tempo ho lavorato a costruire uno spazio di silenzio dentro di me. Silenzio in preghiera, il
silenzio quando qualcuno parla. Silenzio quando non devi parlare, perché la presenza è sufficiente.
Ho notato che quando parlo con qualcuno, tendo ad annuire e lanciare il mio pensa, commenta Ho
l'impressione che non mi concentro su ciò che dice allora l'altra persona, il significato di lei.

Ho visto morire la mia madrina. Grave cancro, molti mesi nell'ospedale. Più tardi a casa. Ero un
adolescente. Era l'esperienza molto forte per me. Non potevo capire la malattia. Non sapevo come
comportarmi. Tuttavia, ho avuto la sensazione che devo accompagnarla. Il fatto che non sapessi cosa
dire significava che ne sentivo di più. mi ricordo parlare di senso, di dolore, di prepararsi a partire, di
paura. Ho sentito di più. Ero presente, era importante per me e lo ricordo fino ad oggi.

Recentemente, il mio amico mi ha offerto di andare a EDK. Suo figlio è nato da malattia incurabile.
Sono mio padre, non riesco a immaginare cosa ha vissuto. Non Sapevo cosa dire. Abbiamo scambiato
solo poche parole prima e dopo il tour. Stavo pensando a cosa dire. Ho cercato risposte, parole di
consolazione. Vuoto e silenzio. Ho sentito che non era importante. Più importante è che non era solo.
Che eravamo insieme.
Gesù, riposa nel silenzio della tomba. Gesù, ascoltando il dolore di tutto il mondo. Gesù, aprendo
tombe e liberando i morti dalla mancanza di speranza. Gesù, il nuovo inizio della nostra vita. Gesù,
porta insegna mio curoe a sentire ed ascoltare.

Ogni giorno voglio vivere meglio, voglio fare piccoli progressi nel migliorare la qualità della mia vita.
Non voglio vivere secondo schemi e stereotipi.
Piotr, leader di MSR

Durante le ultime vacanze, abbiamo parlato della gestione del denaro con gli amici. Risultò che non
avevo questo pensiero e sentivo che era ora di fare qualcosa al riguardo. Ho trascorso alcuni mesi a
studiare la conoscenza delle finanze domestiche. Leggo tutti i blog disponibili, ho testato le
applicazioni finanziarie. Stavo ascoltando i podcast, Ho creato un elenco di letture da leggere. Ho
risolto i conti bancari, ho chiamato amici che sono esperti in questo campo. Ho fatto un grande passo
avanti. ho creato budget familiare professionale. Abbiamo obiettivi finanziari con mia moglie, sia
personali che famiglia, a breve e lungo termine. Ora mi iscrivo per il corso di investimento. Alcuni ne
saprò ancora di più per mesi.

Allo stesso modo con allevare figli. È molto facile entrare nel solco qui. Dall'inizio volevamo
partecipare alla Santa Messa con i nostri figli insieme a mia moglie. Abbiamo bambini piccoli: 3,5 e 2
anni. È difficile per loro sopportare tranquillamente l'intera messa e noi la rispettiamo. Per 3 anni
stavamo cercando una forma ottimale di messa condivisa con mia moglie.

Abbiamo provato diverse dozzine di modi: siamo andati al mattino, a mezzogiorno e alla sera.
Abbiamo dato ai bambini da mangiare durante la Messa, abbiamo preso una scattola di giocattoli,
siamo andati in giro per la chiesa. Ci siamo seduti davanti all'altare e al coro, ci siamo seduti in
panchine senza la possibilità di una facile uscita, eravamo fuori dalla chiesa. Abbiamo messo a tacere
i ragazzi una camminata più lunga prima della messa. Abbiamo spiegato loro cosa sta succedendo
nelle varie fasi della Messa. Siamo costantemente alla ricerca e impariamo costantemente i nostri figli.
Sicuramente scopriremo di nuovo di nuovo in un ottimo opportunità di stare insieme a messa. Per
noi è importante che la fede ispiri i nostri figli. Abbiamo un tale stile di vita - stiamo cercando la verità.
Lavoriamo per migliorare la qualità della nostra vita. Comprendiamo ciò che Gesù ha detto: dobbiamo
rinascere. Lo pratichiamo.
Gesù. Tu sei la Via, la Verità e la Vita. Sono qui perché voglio e voglio una bella vita. Aiuto cambia la
mia Via Crucis Estrema in un bellissimo modo di vivere. Sono qui perché voglio un splendida vita.

Ogni anno la Via Crucis Estrema diventa qualcosa che sarebbe stata. Un percorso per una nuova
vita. Le difficoltà e le avversità sono solo strumenti che devono aiutare nel cambiamento. Nella
ricerca di una nuova dimensione della vita. Nuove idee per la vita. Ricorda. È solo la tua vita.
Nessuno lo vivrà per te. Scegli la vita che sia bella.
Don Jacek PRIMAVERA Stryczek, fondatore della Via Crucis Extrema

MSR - fa parte della Communità delle Individualità Aperte . È la comunità per gli uomini e la via per
lo sviluppo multidimensionale nel campo maschile che porta a un cambiamento nella qualità della
vita. È la forza principale dello sviluppo della Via Crucis Estrema insieme a don Jacek PRIMAVERA
Stryczek ed il PACCO GENEROSO.

