ESPERIENZA DI CONTATTO COL MONDO

Sento il mio corpo calmo, la mia mente quieta e il mio cuore in pace......
Lascio che fluiscano nel mio petto i migliori sentimenti.........
Ricordo i migliori sentimenti che ho provato nella mia vita......
Evoco questa sensazione di allegria profonda e vera che, nascendo dal mio petto, invade il mio corpo, il mio cuore e la mia mente come in una valle fertile arrivano le nevi disciolte dal sole....
Sento questa allegria e fede nella vita come un fuoco che accarezza..............
Sento il mio petto, il mio cuore, come una porta aperta verso il mondo da pari a pari.
Ho la precisa sensazione che la vita è qualcosa di meraviglioso che posso sentire nel mio essere.................
Allora ascolto la voce chiara e serena della mia Guida che mi invita a meditare :
"Misura con il cuore e vedrai se i tuoi atti corrispondono a ciò che senti...................
Ama te stesso e amerai gli altri...............
Comunica la tua esperienza, però solo la tua esperienza.......
Rispetta quello che senti, però tutto quello che senti........
Il tuo essere è uno strumento che ha corde infinite, fà che i tuoi atti siano una melodia che canta l'Universo con note chiare, profonde e definite."
Comprendo allora quando ho agito con unità interna......
Comprendo allora l'importanza dei miei atti nel mondo della vita quotidiana...............
Comprendo così l'eco delle mie azioni in me stesso e negli altri......
Comprendo che umanizzare è mettere ciò che di più umano c'è in me al servizio della vita...........
Adesso comprendo il valore di quello che posso fare con la mia vita...............

La mia vita… una vita trascorsa finora in un rincorrersi e continuo ripresentarsi di sofferenza e dolore.. inseguendo maldestramente il Piacere di un attimo…che mi permetta di riscattarla, di darLe un Senso…
Da anni vedo solo il negativo, solo la difficoltà che tinge di grigio la mia Realtà..
In ospedale, l’ultima volta, ho trascorso giornate intere a chiedere aiuto.. a chiedere un Senso a tutto ciò.. e a chiedere, in alternativa, il sollievo della Morte.. come dono supremo..

In “Umanizzare la terra” una volta ho letto le seguenti parole:
7. Quanto più forti sono state le invocazioni, da tanto più lontano queste guide sono accorse, portando con sé la migliore conoscenza ed il miglior consiglio. Da questo ho compreso che le guide più profonde sono anche le più potenti. Ma solamente una grande necessità può svegliarle dal loro letargo, dal loro oblio di millenni.
È vero..
rispondono.. anche se in un modo per il mio sguardo offuscato.. difficile da afferrare…da cogliere…
Ma continuando a chiedere… sto imparando anche a stare più attento a quelle che potrebbero essere delle risposte, delle indicazioni…
Alcuni miei amici…persone che mi vogliono bene.. mi han ricordato le parole che il Maestro mi disse tanto tempo fa.. “risolverai i tuoi problemi con il corpo quando comprenderai il tuo ruolo nel mondo..”
Il mio corpo, il mio povero e bistrattato corpo.. che continua ad accompagnarmi.. nonostante tutto.. nonostante io continui a percepirne solo i limiti, le manchevolezze…

Per questo, oggi, brucio questi frammenti di osso.. frammenti che mi impedivano i movimenti.. come il mio sguardo degradatorio sul mio corpo mi impedisce di muovermi, di manifestarmi, mi impedendisce di crescere, di lasciar risplendere…anche in questo Tempo e in questo Spazio.. il mio Destino, il mio diventare Essere Umano.
Per questo, Dei!, io Vi invoco e continuerò ad invocare il Vostro aiuto per riuscire a comprendere “..quale sia il mio ruolo nel Mondo…” .. e  al contempo Vi ringrazio.. per il conforto e per il calore che, ogni volta che sento che tutto è perduto, che io sono perso… Voi sapete infondere nel mio Cuore…

Cerimonia di Benessere
Ci siamo riuniti per ricordare le persone che ci sono care. Alcuni di loro hanno problemi nella  loro vita affettiva, difficoltà nella loro vita di relazioni, o problemi di salute. Dirigiamo verso di loro i nostri pensieri e ciò che di meglio desideriamo per loro.  
Confidiamo che arrivi fino a loro la nostra richiesta di Benessere. Pensiamo alle persone che ci sono care; sentiamo la presenza delle persone che ci sono care e sperimentiamo il contatto con le persone che ci sono care.
Prendiamoci qualche minuto per meditare sulle difficoltà in cui si trovano queste persone....  

Vorremmo ora far sentire a quelle persone ciò che di meglio desideriamo per loro. Un'ondata di sollievo e di benessere deve arrivare fino a loro...  
Prendiamoci qualche minuto per raffigurarci mentalmente la situazione di benessere che desideriamo per le persone che ci sono care.

Concludiamo questa cerimonia dando l'opportunità, a chi lo desidera, di sentire la presenza di quegli esseri così cari, che, sebbene non siano qui, nel nostro tempo e nel nostro spazio, sono con noi nell’esperienza dell’amore, della pace e della calorosa allegria…. 

Questo è stato un bene per altri, riconfortante per noi e di ispirazione per la nostra vita.... Salutiamo tutti, immersi in questa corrente di benessere, alimentata dalla forza dei buoni desideri dei presenti…

Vi ringrazio per aver scelto oggi di condividere questa Esperienza, così come ringrazio tutti quelli che pur non potendo partecipare fisicamente mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza..
Auguro a tutti voi, dal profondo del mio Cuore… Pace, Forza e Allegria

