ALZA LA TESTA E VAI AVANTI!
Messaggio della Presidente Amany
Mie care sorelle BPW in tutto il mondo,
È un vero piacere rivolgermi a tutte voi in occasione della Cerimonia di
accensione delle candele 2019. La mia riflessione quest'anno, per la Cerimonia
di accensione delle candele, è "Alza la testa e vai avanti".
Quando credi in te stessa, quando hai fiducia nel tuo lavoro, quando combatti
per il meglio, quando ci metti tutti i tuoi sforzi, quando sei piena di entusiasmo
e quando sei motivata a raggiungere i tuoi obiettivi ... spesso speri sul sostegno
e l'incoraggiamento degli altri.
Eppure c’è sempre qualcuno che vuole buttare ombre su chi è sotto le luci della
ribalta.
Quindi trovi spesso persone che indeboliscono il tuo lavoro, ti demotivano, ti
abbattono e ti opprimono con il loro pensiero negativo.
Ma non aver paura e non permettere a una tale negatività di spezzare la tua
anima.
Ricorda, è noto che nessuno getterebbe pietre su un albero che non ha frutti.
Ricorda anche che scientificamente, una forte pressione e il calore trasformano
il carbone in diamante.
Quindi lascia che le sfide che affronti facciano emergere il meglio di te. Riempiti
di energia positiva.
Anche se nessuno crede in te, devi credere tu in te stessa.
Continua ad avanzare sul percorso che hai scelto. Lascia che la tua voce
interiore ti guidi verso il tuo destino.
Per illuminare questa stanza, devi accendere la prima candela, quindi usala per
accenderne molte altre. Diffondi l'amore con la luce.
La missione della maggior parte delle Socie della BPW è di dare forza alle
donne. Per raggiungere questo obiettivo, ricorda prima di dare forza a te stessa.

La luce emerge sempre dopo l'oscurità, e così quando accendi la candela ti
prego di ricordare tutte le tue sorelle in tutto il mondo.
Ricorda la nostra fondatrice, la dottoressa Lena Madesin Phillips, che ha
viaggiato dagli Stati Uniti verso l'Europa nel 1930 per unire il mondo con
sentimenti di pace e mettendo insieme tutte noi donne di affari e professioniste
di tutto il mondo, ma anche sognando un mondo migliore attraverso
l'empowerment delle donne in tutto il mondo.
Quindi continuiamo a portare la sua torcia per continuare la nostra lotta per
l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, attraverso la forza che
deriva dall’essere unite e la fiducia in noi stesse.
E accendiamo le nostre candele ricordando che tutte noi nel mondo dobbiamo
sentire dentro di noi lo spirito di incoraggiamento della BPW, di fiducia
reciproca, di trarre forza l'una dall’altra, di sostenerci a vicenda, di credere in
noi stesse e nella nostra grande organizzazione; insieme possiamo fare tutto
questo!
Alza la testa e vai avanti ........
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