
Visione



La parola buona della settimana è VISIONE

La vita è piena di misteri

.
Ciò che è totalmente inatteso

,
dicono i francesi

,
arriva sempre

.
In tempi in cui non è facile orientarsi

,
le capacità intuitive aiutano a cogliere in anticipo

vie di uscita e squarci di speranza

.
Un giorno

,
una signora riuscì a prevedere

,
senza saperlo

,
ciò che sarebbe accaduto in seguito

.
Nella struttura dove effettuava la psicoterapia

,
c'erano delle tensioni tra i professionisti

.



La paziente raccontò un pensiero notturno

,
convinta di parlare del suo disorientamento nella vita

.
Nel sogno andava alla seduta

,
usciva dalla metropolitana

in un quartiere sconosciuto

,
convinta di essere quasi arrivata

.
Dopo avere visto brillare la statua

della Madonnina di Milano in fondo ad un viale

,
giungeva infine dal suo terapeuta

,
in un luogo assai luminoso

.
Dopo alcune settimane

,
lo stesso terapeuta si rivolse

ad un' agenzia immobiliare che propose un nuovo studio

in un vivace quartiere del centro

,
ben servito dai mezzi pubblici

.



Era a due passi dall' uscita del metrò

e la stanza della terapia aveva due enormi finestre

.
In fondo alla lunga via commerciale che partiva dal palazzo

,
si vedeva proprio la guglia con la statua della Madonnina

.
Il pensiero inconscio della signora non riguardava proprio lei

.
Piuttosto

,
aveva intuito i disaccordi tra i professionisti

all' interno del vecchio studio

e l' immaginazione aveva prodotto i suoi frutti

.
Non ci sono le ombre senza le luci

,
così come non ci sono le note senza le pause

.
Il futuro lo coglie prima chi si pone in ascolto

delle sottili vibrazioni che sono nell' aria

,
anche quando non si vede nulla

.



La realtà anticipa le sue espansioni

e i suoi travagli

a chi si lascia toccare nel profondo

.
Così il cuore parte in avanti con slancio

.

La parola buona della settimana è Visione

.
Le prime luci si rivelano a chi si pone in ascolto

ed evita uno sguardo superficiale

.
Avere un animo aperto anche alle occasioni meno probabili

,
consente una visione del futuro di ampio respiro

.
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