Ogni passo nella natura porta alla salute e alla gioia
Se si ripulisse tutto il mondo dall'aria inquinata, dal buco dell'ozono, dalla sporcizia nei fiumi,
e si rinvigorissero i parchi con tanto nuovo verde. Se si organizzasse un riciclaggio di massa
di carta vecchia che giace da anni insieme ad altre cose inutili, poi il riciclaggio di tutto quello
che non ci serve da mesi, se ne potrebbero ricavere un sacco di cose.
I boschi , ci sarebbe più ossigeno sulla Terra.
E così creiamo da soli i nuovi metri cubi di ossigeno che respireranno i nostri amici e le
nostre amiche, mamme e papà...
E poi, forza, risparmiamo l'acqua. Siamo
così tanti sulla Terra, ci sarà abbastanza
acqua per dissetare le generazioni
future, e addirittura per farsi la doccia
tutte le sere?
Ana è una ragazza che cambierebbe
tutto ciò, è pronta a combattere da sola,
senza troppo aiuto. Lei può fare tutto. È
consapevole di tutto, ma vuole vincere e
combattere sempre, e così fa anche
adesso. Ha 26 anni e ha il cancro. Ha
delle idee, entusiasmo e positività.
Le persone la ammirano. Ana è una
persona che ascolta tutti, e infine
consiglia, come una madre, una sorella...Mette da parte i suoi
problemi partecipando a una serie di attività che non le lasciano
tempo libero per pensare al fatto che non ha preso un
appuntamento per il parrucchiere e a cena se prendere il rene o
l'hamburgher.
Per il resto, non c'è ragione pensare a tutto ciò, piuttosto che alle
diverse attività a cui partecipa, alle preoccupazioni per la
ristrutturazione del parco obližnjeg oppure il
per il ballo in maschera di beneficenza della prossima settimana.
Ana copre la sua testa liscia con i diversi cappelli che compra nei
negozi mentre passeggia, corre per la città oppure è di fretta per
arrivare a fare tutto e finire in
tempo. Le persone amano Ana.
Per lei ci sono sempre per darle
l'appoggio che serve a tutti. È
importante che l'uomo abbia volontà, così è tutto diverso, si
guarda il mondo con occhi più allegri, il destino cambia, si
dimentica il triste passato. Il motto è vivere il presente. E la
malattia non sceglie... S'insinua nella vita degli esseri
umani senza chiedersi se quella persona è solo all'inizio
della sua vita oppure se ha vissuto abbastanza...
Ana non ci fa caso, solo alle volte torna in sé e senza un
motivo preciso, fissa la finestra, così senza dire una parola.
Non succede spesso, sa che non ha tempo per la tristezza.
Perché la vita scorre velocemente, perciò vuole dei
cambiamenti, augura il meglio a questo mondo.
Parteciperà alla raccolta di cose usate che distribuirà ai
poveri, farà visita agli orfani. Quelle persone saranno felici.
Ana mangia cibo diverso, senza carne e costose bibite gassate di cui le persone si
rimpinzano e ingrassano. Così organizza cene per i suoi migliori amici e anche loro hanno
cominciato ad evitare quel cibo.

Le persone devono fare attenzione alla natura, a tutto quello che ci circonda che ringrazierà
restituendo salute e bellezza. Perciò Ana, una ragazza con voglia di vivere, vuole coinvolgere
tutti, e vuole che tutti partecipino alle attività, che stiano insieme e che si divertano, che
parlino e si pongano delle domande sull'ambiente.
Anche se molto malata, senza capelli e debole, la sua forza e la sua bellezza sono nelle sue
idee, nel suo impegno, nello stare insieme e nell'ottimismo, nella positività. Lei vuole un
mondo senza cambiamenti climatici, senza inquinamento dell'aria, senza paura nell'aria.
Ogni passo di questa ragazza è significativo, ha poco tempo libero perché non vuole averne,
è una ragazza che sa farsi amare e che fa caso ai limiti delle leggi della vita che rendono
difficile la vita delle persone, lei è una ragazza che si chiama Ana e che ha 26 anni...
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