
“RACCOLTO” DEL GIORNO.
Ancora una volta, non è sempre facile stare effettivamente in contatto con lo
Spirito dopo una giornata piena di condivisioni e discussioni. Ascoltando il
nostro corpo, che è il tempio dello Spirito, possiamo concentrarci su ciò che
veramente conta, lasciando da parte qualsiasi cosa sia solo circostanziale o
secondaria. Il “raccolto del giorno” è un esercizio che ci aiuterà a restare
concentrati.

Quando lo Spirito ci chiede di cambiare qualcosa, di solito, ciò disturba la nostra omeostasi,
il nostro stato stabile di equilibrio, chiedendoci di lasciare la nostra terra e di metterci in
cammino verso una destinazione ignota. La paura iniziale o la preoccupazione, alla fine,
viene meno e un nuovo senso di gioia e di entusiasmo prevale.

Seguiremo 5 passaggi:

1. Poni per iscritto una lista delle tue preoccupazioni e timori alla fine del giorno,
senza lasciare nulla da parte. Nello scrivere ogni voce dell’elenco, lasciala andare
completamente. Alla fine tu ritornerai a leggere la lista, ma è importante creare uno
spazio di libertà e pace, prima di mietere la messe. Una volta che tu hai identificato e
lasciato andare ogni tua preoccupazione, prenditi un paio di minuti per respirare e
godere la pace.

2. Rileggendo lentamente la lista, presta attenzione a come il tuo corpo reagisce di fronte
a ciascuna voce dell’elenco. Lascia che le sensazioni del tuo corpo ti dicano quale sia
il punto centrale della lista. Prova a identificare in quale parte del tuo corpo
tale “voce” dell’elenco si è annidata o sta risiedendo. Diventa consapevole
della sensazione che provi.

3. Una volta che ti sei concentrato sulla sensazione centrale, rimani con essa e lascia
ogni altra cosa da parte. Lascia che il tuo corpo ti offra le parole, le immagini, i
sentimenti e i movimenti che chiaramente descrivono quello che senti. Perché
ti senti in quel modo?

4. Una volta che hai pienamente espresso a parole il punto centrale, chiedi al tuo corpo
di farti sperimentare come ti sentiresti se fossi completamente libero da
quella preoccupazione o timore. Non è un esercizio mentale, ma un atto di fede:
“Qualsiasi cosa chiedete e per qualsiasi cosa pregherete, credete anche che l’avete
già ricevuta, e vi sarà data”. Qual è il piccolo passo, realistico, che devi compiere per
rendere tale liberazione concreta?

5. Ringrazia per la luce e la pace che sperimenti. Se il tuo raccolto di frutti è realmente
in sintonia con lo Spirito, la sensazione iniziale di preoccupazione dovrebbe essere
attenuata se non addirittura scomparsa.


