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Sogna…che ti passa!

Canta che ti passa, sostiene un famoso detto di saggezza popolare.
Ma se cantare fa bene, sognare fa anche meglio!
Chiarisco subito: non parlo dei sogni che ciascuno di noi può fare quando dorme, ad occhi
chiusi. Parlo, invece, di quelli che possiamo fare ad occhi aperti, quando siamo desti e vigili, e
con la voglia di dare consapevolmente una forma concreta ai nostri desideri, alle nostre
aspirazioni, alle nostre passioni.
Volendogli dare una traduzione, sognare significa concentrarsi sui propri obiettivi, definirli con
precisione prima, crederci e costruirli passo dopo passo poi.
Sognare vuol dire creare il proprio futuro, dipingere con i colori che più ci piacciono la tela
bianca di un quadro ancora tutto da realizzare.
Sognare per far diventare obiettivi concreti i propri sogni: permettere, cioè, alle proprie
aspirazioni e intuizioni di trasformarsi da perenni castelli in aria in immagini e azioni concrete,
da vivere dentro la propria vita quotidiana.
Sognare richiede forza: la forza di immaginare cosa si vuole nella propria vita, e ancor prima la
forza di fare chiarezza con se stessi, per capire cosa ci serve per realizzarci in modo coerente
ed ecologico coi nostri valori.
Sognare significa darsi il permesso, e credere fino in fondo, nel proprio intimo, di poter essere
ed avere tutto quello che riteniamo meglio per noi stessi.
Sognare è, in fondo, tornare anche un po’ bambini, e riappropriarsi di parte di quel regno
dell’immaginazione, puro ed incantato dove da piccoli tutto è, non solo permesso, ma anche
possibile.
Sognare significa anche essere svegli, per non farsi trarre in inganno da false credenze, false
convinzioni, falsi pensieri che vogliono limitare: da tutto ciò, insomma, che sta lì in agguato
per cercare di farci desistere e mettere un freno ai nostri progetti.
Sognare significa divertirsi, giocare a vedere se stessi al meglio dentro una qualsiasi situazione
che per noi è importante, col gusto e il piacere di viverla intensamente come se fosse già
realtà.
Sognare significa aver cura e attenzione per il proprio progetto con costanza, alimentarlo e
nutrirlo col proprio amore e col proprio entusiasmo.
Sognare significa anche sapersi distaccare dal proprio sogno, lasciarlo andare senza diventare
suoi schiavi e far dipendere da esso la nostra felicità o infelicità.
Sognare significa saper distogliere, ogni tanto, lo sguardo dalle innumerevoli sollecitazioni del
mondo esterno (così seducenti e sempre urgenti, in apparenza!) e fermarsi, per dedicare
tempo ad ascoltare e costruire, sin nei dettagli, le proprie passioni.
Sognare è un’arte che, in un mondo preconfezionato che va di fretta, pochi si permettono il
lusso di coltivare, ma che dà benefici immensi a coloro che, con un preciso atto di volontà,
decidono di farla propria.
Sognare migliora, infatti, l’autostima, apre la porta a nuove possibilità inesplorate sino a quel
momento, aumenta nella persona il senso di poter essere e di poter fare, dona entusiasmo e
voglia di vivere, il gusto di mettersi in gioco e di andare oltre i limiti di una vita altrimenti sin
troppo ovvia e scontata.
Chi ha il coraggio di sognare diffonde intorno a sé un generale senso di benessere, si sente più
presente a se stesso e protagonista della propria esistenza, e soprattutto si diverte a
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immaginare e vivere la vita come un’avventura dove è possibile molto di più di quello che, da
sola, la fredda ragione vorrebbe far credere.
Ed infine, sognare ha un vantaggio enorme: è gratis!!!…e allora, perché non sognare?
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