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Consigli pratici per sognare felici

Susan Parenti, ricercatrice statunitense che utilizza la comicità e la clownerie come chiave di
cambiamento comportamentale, fa parte dell’èquipe di “School for Designing a Society”
dell’Università di Urbana (Illinois, USA), fondata nel 1991.
La “School for Designing a Society” si ispira al principio secondo cui “le scuole hanno la
responsabilità di trasmettere non solo la conoscenza ma anche di educare al desiderio, perché
gli esseri umani hanno bisogno di trarre potenza da ciò che desiderano oltre che da ciò che
sanno”.
La Parenti ha osservato che una persona è in grado di parlare per tre ore di tutto quello che va
male nella sua vita e la rende infelice. Ma se le si chiede che cosa sogna per essere felice,
come vorrebbe che fosse esattamente la sua vita, è in grado di parlarne solo per pochi minuti.
Per questo la Parenti ha creato un corso universitario della durata di un anno, interamente
dedicato a immaginare nei dettagli più minuti com'è la storia d'amore, l'amicizia, la casa dei
tuoi sogni, il lavoro dei tuoi sogni, la festa dei tuoi sogni eccetera eccetera.
Sognare con impegno e metodo è il modo migliore per porre le condizioni emotive del
cambiamento. Una persona che dedica parte del proprio tempo a sognare ha più probabilità di
raggiungere i propri obiettivi perché li conosce meglio. Una persona che non conosce cosa
desidera perché non perde tempo a sognare difficilmente otterrà quel che desidera proprio
perché non ha un’idea precisa di quel che vuole.
Noi creiamo il nostro futuro con scelte che compiamo ogni giorno, con la nostra attività, ma
anche con il nostro pensiero.
La visione creativa del futuro è una potente energia spirituale.
Indichiamo di seguito alcuni suggerimenti pratici per eseguire in modo corretto ed efficace le
tecniche di visualizzazione.

Se desiderate realizzare un vostro sogno, mettetevi seduti e calmate la vostra mente,
ad esempio con il respiro, creando una situazione di quiete e di silenzio interiore.

Quindi deponete nella vostra mente l’obiettivo da realizzare e costruitelo con la vostra
immaginazione.

Assegnategli un titolo, un nome che rappresenti quella situazione al suo meglio in
tempo presente (ad esempio, “Io, Giovanni, svolgo il lavoro che più mi appaga”, oppure
“Io, Lucia, mi sento sempre in forma e piena di vitalità”, e così via),

Immaginate di vederlo nei dettagli, chiaramente, di sentirlo profondamente con tutto il
vostro essere. Ogni sogno è lecito, purchè esso sia effettivamente un sogno che
desideriate realizzare.

Quando l’immagine è perfettamente chiara, sentitevi come se il vostro obiettivo fosse
già realizzato; dovete sperimentare le emozioni e le sensazioni che provereste
nell’averlo effettivamente realizzato.



Àgape Consulting S.A.S. di Fancellu Massimo A.P. & C.
Via Turritana, 20 - 07100 Sassari - Tel. 079/233476 – Fax 079/2006184 - www.agapeconsulting.it - maxfance@tiscali.it

P.IVA 02024820900

Restate in contatto con quella visione ed esperienza finchè lo desiderate, poi lasciate
che svanisca.

Ogni giorno, per qualche minuto, ripetete questa pratica, fino a che vivrete nella
condizione profonda di realizzare la vostra meta in ogni istante della vostra giornata.

Vedrete che l’energia della vostra vita inizierà a fluire in quella direzione, che avverranno fatti
che “per caso” vi permetteranno di muovervi verso la realizzazione del vostro sogno.
Naturalmente, è superfluo dire che è necessario anche che compiate attivamente tutti i passi in
vostro potere per realizzare concretamente lo scopo che avete scelto; non basta
semplicemente visualizzarlo. Però, in questo modo sarete in grado di usare creativamente
anche la vostra energia spirituale.

Raimonda Farris


