Cari ragazzi, caro Domenico Maestro della Preservazione e della Storia della nostra Cultura,
Vi leggo a fatica sia perché Internet non arriva a COA, sia perché non ho tempo, non abbiamo tempo per leggere ciò
che ci mandate anche se vorremmo tanto farlo.
Pur rischiando di essere poco gradita perché la fatica fa sempre paura voglio raccontarvi un po’ oltre di noi.
Cercare di mettere a frutto il nostro SOGNO ha un prezzo elevatissimo, significa far parlare i cuori e le anime, ma
far parlare anche le necessità e le emergenze,(fatto quotidiano) anche quando la REALTA’ cruda si manifesta con
forza nostro malgrado. Ora stiamo finendo la cucina che quest’estate ci ha accolto, chi sposta le pietre, chi si
occupa degl acquisti e la lana di pecora o il sughero costano troppo per isolare l’edificio, ma sono prodotti naturali
e quelli accessibili per le nostre finanze sono invece sintetici. Oltre al piacere di scegliere per il meglio c’è anche di
mezzo la coerenza!
Chi deve girare in senso letterale per uffici per mettere in regola INPS l’operaio occasionale, visto che gli uffici
inerenti sono in grande contrapposizione e si rischia di andare a Nuoro un giorno si un giorno no per pagare 300 €
di stipendio ed essere onesti, chi intanto trova il modo per sollevare il travone, ma se lo inventa quel modo, non è
mai stato il suo lavoro e inventarsi un tetto senza esser preparati a fare i muratori costa tanto sforzo e non si può
mica sbagliare.
Poi c’è chi cucina e vorrebbe fare altro, ma impara ad amare anche questo. Nonostante tutto c’è un sacrificio
ATTIVO, vale a dire che c’è un elemento fondamentale che afferma “Io voglio” e questo rende più morbido e
leggero qualsiasi guado, qualsiasi inversione di rotta o imprevisto fino alla crisi successiva che funziona come il
Gioco dell’Oca. Si ricomincia da capo.
Le menti e le personalità che se non allenate a un forte LAVORO su di sé si scontrano inevitabilmente, hanno
scelto, ma sono anche costrette dalla scelta alla convivenza dove tutto si manifesta inevitabilmente, diventiamo
così la cartina tornasole di noi stessi. E mentre si blatera “SIAMO TUTTI UNO” Vedi DNA* ci si contraddice
anche e perché cambiare codice non significa chiudo qui e apro là, ma invece entro e vedo e guardo e incontro me
stesso e tutti voi-noi.
Non vi scrivo tutta questa tiritera perché sia particolarmente interessante,ma perché è la nostra vita, la nostra
fatica, la nostra gioia,(ce l’ho fatta all’INPS significa ho capito come funziona e per il futuro non spenderò più 67
ore inutili e stupide per nulla. Potrò forse e finalmente pensare alle cose che mi interessano, quelle per cui ho
lasciato tutto e sono venuto qui, quelle che mi danno spinta e speranza).
Significa usare il poco tempo libero per un ulteriore lavoro su di sé, yoga, lezioni spirituali e pratiche, dove mettere
i cani quando piove o abbaiano, dove trovare l’acqua quando il pozzo non ne dà più, come curare le piante dagli
insetti devastatori, come evitare di farsi ancora trascinare da Nicola l’asino o con chi parlare di problemi che
necessitano di forza sorriso dentro e fuori, o dove trovare una carezza, UNA CAREZZA PER FAVORE!
QUINDI... anche questa mancanza di tempo è un OTTIMO motivo per riflettere circa la nostra posizione in noi
stessi, nella nostra famiglia, tra gli amici, nel posto di lavoro, nella società, nella “patria”, nell’Europa, nel mondo
e nel COSMO.
Insomma, un viaggio nella contrapposizione perché VERITA’ non esiste senza scelta e scelta non esiste senza
CONTRAPPOSIZIONE. Tutto questo per raccontarvi un pezzettino di noi, per dirvi a proposito della vostra
sofferenza, paura e indignazione e altro che Berlusconi e le corruzioni e le bugie e le finzioni e le indignazioni e
quanto finalmente si vede ESISTONO da tantissimo tempo, soltanto che la grande giara che contiene tutte queste
bugie è colma e il contenuto è talmente troppo che fuoriesce e si vede, lo POSSONO vedere tutti.
Da qui APOCALISSE, cioè RIVELAZIONE. Evidentemente ciò che si rivela fa sempre paura, non eravamo
preparati.
Ma a me, non importa nulla di tutte queste faccende e non è, credete un modo di far spallucce o di non pormi il
problema è che il problema è già collassato, noi vediamo come FUTURO ciò che invece appartiene al nostro

PASSATO. Le nostre anime ben intenzionate non lo accettano, non lo hanno metabolizzato e quando lo hanno
fatto, come me, si trovano molto sole e con un grande dolore nel cuore. La vostra presenza e il vostro amore per la
vita sono quanto di più bello e forte ci possa essere al MONDO. Io così penso. Vi abbraccio quindi e ringrazio
ancora Domenico per avere accudito, preservato, dilatato, compreso e riconosciuto quale grande opportunità si
presentava a tutti voi e a tutti noi.
CREDERE, AVERE FIDUCIA e non guardarsi indietro, tutto questo è già successo. Con amore. Viola
P.S. Lucifero è il Portatore di Luce...argomento da affrontare qui...
Ho spedito la lettera anche a Domenico, ma non ce ne sarebbe stato alcun bisogno. Mi conosce e sa. E’ solo per
condividere i passi-passaggi insieme a NOI.

