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* Istinto impulso desiderio – 
essere madre, essere padre

* Intuizione – nasce l’dea

* Immaginazione – come sarà…

*Pensiero – mille parole nella 
testa che girano, girano, girano

*Emozione sentimento – saprò 
accoglierlo,  volergli bene come 
se…

*Sensazione – me lo sento già 
“dentro” questo figlio

*Rafforzare l’Autocoscienza, la 
consapevolezza attraverso la 
volontà…



Mossi dalla forza dell’amore frammenti di mondo si 
cercano l’un l’altro così da creare un mondo

Pierre Teillard De Chardin
.



Accoglienza

    Se vogliamo essere felici 
dobbiamo innaffiare il seme della 
consapevolezza che è in noi. 

   La consapevolezza è il seme 
dell’illuminazione, 
dell’attenzione, della liberazione, 
della trasformazione, della 
guarigione. 

Thick Nath Hahn



Da dove sono venuto, dove mi hai preso?
Chiese il piccolo a sua madre.
E lei, stringendo il bimbo al petto rispose:
“Amore mio eri un desiderio nascosto nel mio cuore” 
           R.Tagore



“Conoscerete la verità 
e la verità 
vi renderà liberi”
      Giovanni 8.32



Le ore in cui si aspetta non hanno la durata del tempo quotidiano. La loro 
misura non è quella di un pendolo che oscilla regolare, ma quella di un 
cuore che batte, a spasmi e inciampi. Il tempo dell’attesa ti circonda, ti 
avvolge interminabile.

E’ come navigare in un mare di cui non si vede la fine.
Chi sto aspettando, che importanza ha…
L’importante è che io ora vivo in questa parte dell’universo, nel pianeta 

dell’attesa, separato e diverso dal pianeta di chi non aspetta nulla e 
nessuno. E la mia ansia, il mio cuore, i miei pensieri impazziti non si 
calmeranno….

Si può aspettare qualcuno che ha bisogno di noi o che noi crediamo abbia 
bisogno di noi, oppure di cui in fondo abbiamo bisogno.

E’ tempo perso questo aspettare? O è il tempo più necessario e prezioso, il 
prezzo che dobbiamo pagare all’affetto, alla cura, alla fratellanza?

Chi aspetta davvero è vivo, aspetta sempre con amore…..

 Stefano Benni

L’attesa




