VIVERE LA PSICOSINTESI:
I SOCI RACCONTANO

LA BELLEZZA DEL
“NOSTRO CENTRO”

C’è Napoli, al Vomero, un piccolo locale al pianterreno,
con una finestrella sempre ricca di piante fiorite (di solito ciclamini), una porta con una targa in ceramica che si
intitola: Psicosintesi per l’armonia della vita.

tutti a creare nel nostro Centro e che ci eleva un po’ di
più oltre i nostri piccoli “io”. Anche se di poco. Ma l’inizio, l’umile poco, è passo fondamentale per il più, il
molto, il Tutto.

Niente di particolare, di speciale, di appariscente. Vi si
svolge una quotidianità di incontri, di gruppi, che si alternano nella ricerca della Verità, nella complicità della condivisione, nel fervore della crescita interiore che
non finisce, nella comprensione del senso della Vita e
dell’Amore.
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E’ Bello tutto questo, una bellezza che traspare nei volti sorridenti di chi parla e condivide o di chi si trova
con attenzione ad ascoltare. Una bellezza che si avverte nell’energia buona che circola e pare sciogliere ogni
conflitto, che si manifesta anche nei commenti di persone che arrivano per la prima volta e che, sentendosi accolte, rimangono coinvolte nell’energia stessa.
E’ Bello che molte di noi… (over 60 diciamolo!) è ancor vivo il sentimento di non arrendersi mai al vecchio,
al conosciuto, al passato pieno di condizionamenti e di
convinzioni statiche, e di andare avanti senza pregiudizi
verso l’incognita del nuovo, non desiderando emozioni
forti o realizzazioni esteriori, ma scoperte e meraviglie
continue che sorgono dalla nostra interiorità mai abbastanza esplorata.
E’ Bello che in questa sorta di appartenenza psicosintetica di amiche ed amici storici, spesso compare una
folata di rinnovamento, portata da giovani soci, proprio
laddove parevano sorgere ostacoli e difficoltà alla sussistenza stessa del Centro.
Ne nascono gesti, modi, atteggiamenti, che sono celebrazioni di una consapevolezza intensa, acquisita e sempre rinnovata, dell’esistenza di una energia di Bene che
vuole attrarre ed unificare sempre più, soci e non soci,
credente e non credenti, esseri umani tutti in cammino
senza esclusioni e senza giudizi.
Ed io sento e vorrei comunicare sempre di più la Bellezza di questa ineffabile energia di Bene che contribuiamo
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