
"L'amore che non si riceve è quello che maggiormente si desidera". E' proprio do questa frose di Susanna

Tamaro, con la quale ho condiviso un incontro - dibattito nel quasi lontano anno 200A, che desidero portire

per una riftessione relotiva alla "sofferenza "psico - spirituale potita da chi si ritiene non amata o non

amato come lui desidera o come a lui piacerebbe.

Succede infatti, non roromente, di soffrire proprio in ragione di questa sotterroneo sensazione di non

essere stoti o di non essere amati come piocerebbe a noi.

Va invece riconosciuto il fatto che ognuno ci amo (o cerca di farlo) come pioce a lui e non come piacerebbe

a noi.

E, se dal versante prettomente psicologico si passa o quello spirituale, ci si rende conto che anche Dio ci

ama come piace a Lui e non come si vorrebbe noi.

"Dio delude sempre chi se lo immagino o modo suo", scrive un outore di spiritualitò (Pierre Chorles). E sta

proprio nel lascior marcire questa delusione nel terreno del proprio giardino interiore (psichico e spirituole

ad un tempo) che può iniziore a placorsi, fino a guorire del tutto, la sofferenza del non sentirsi dmati... o

amati come si desidererebhe. r-- a '_j -,rd T*;*fiHffiffiffi*"_. .,_Ì*ry..*".Ilffi
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,,Lo gente ritiene che omare sia semplice, mq che trovore il vero soggetto da amore o dal quale

essere omoti sia difficile... euesto teorio può essere paragonoto o quello dell'uomo che vuole

dipingere, mo che, onziché impordre l'drte, sostiene che deve solo aspettore l'oggetto odotto e

che dipingerù meravigliosomente non appeno lo avrà trovoto". (Fromm)

,,Sul 
fatto di voler fare esperienza.., provore d bere ocquo inquinata per testore la propria

resistenzo olle malottie.,. provare o morire per vedere coso succede.,. provare ad amare per

vederese si è capaci di amare,, L'omore è come la morte, non si può provare". (Anonimo)

"ll nostro cattivo amore per noi stessi fa della

questa prigione si apre soltanto dall'interno"'
nostra solitudine una prigione, ma la Porta di

"ll molto amato è vorace e non sopporta vi possa essere qualcuno da

laddove invece la guarigione sta nel riconoscere che vi Possa essere qualc

averci amato o amarci o averci amato in ma niera sbagliata".

"ln ognuno di noi c'è una scintilla di"to" Potenziale. ll senso di sofferenza o di carenza

che tale Potenziale non viene attivato".

"Quale energia il teraPeuta è in grado di trasmettere? Talerrelazione con il cliente

ntire Presenti... sePPur
guarigione. Certe Persone basta sentirle Presenti o farsi se

,.se la si smettesse ditormentare la ferita del non amore, questa guarirebbe"'

cui non essere amati,

uno che possa non

aiuta la

a distanza".
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