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Essenziale si rivela il giudizio di un grande scrittore nel corso delle alterne vicende
umane "La vita è cominciare, sempre" di Cesare Pavese, ma anche sul pensiero
di Deepak Chopra occorre riflettere, per i sicuri benefici di amori veri e profondi
che durano per sempre.

"L’amore ha una forza trascinante e trasformatrice che si deve però nutrire di
spiritualità per non smarrire la carica primordiale e per modificare sostanzialmente
la nostra vita e le nostre relazioni, favorendo i prodigi di cui è capace lo spirito sul
terreno imprevedibile del cuore".

Nelle memorie del passato le grandi emozioni, gioie e dolori per le diverse
esperienze, il sacrificio degli anni per completare la propria crescita, mentre
inesorabile avanza l’età verso nuovi orizzonti, ora traguardi pacati che sanno di
vera luce e poesia di vita.

Nel silenzio di ambienti ormai sereni, ci sia sempre la voce matura dell’ardita
tenerezza: "Hai compiuto 80 anni. Sei ancora bella e desiderabile. Tanti anni
insieme e ti amo più che mai" Un soffio di giovinezza, una carica d’energia per
andare avanti nei malanni del tempo.

1/4

Un amore senza età
Scritto da Cosmo Picca
Martedì 18 Maggio 2010 07:00

In un mondo di litigi e violenze, di unioni precarie, c’è anche spazio per la pace
nella verità: "Come in un prodigio, tutto il nostro essere con l’anima è capace di
rinnovarsi nel tempo".

I soli segreti: l’autentica fede in Dio e la coscienza di un ruolo importante in ogni
stagione.

Negli anni serve il fisico, l’alimentazione e l’attività cerebrale per conservare
salute, memoria creativa e stima di sé, ma da soli si perde la magia del vivere in
festa, si spegne il faro che accende l’armonia, manca il sorriso della splendida
natura in fiore.

Per amarsi ci vuole coraggio ed onestà, l’essere sempre se stessi ed offrire le
proprie risorse all’altro, ricordando che "non c’è mai una valida ragione perché un
amore debba finire"; i tanti e frequenti divorzi derivano da false e perverse
congetture e diavolerie della mente.
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Senza amore si può anche morire, perché non sentiamo con forza e chiarezza di
contare per qualcuno, per i propri cari, per il bene che possiamo fare al prossimo
in generosa umiltà, stimolati solo dalla gioia di dare in una società moderna tanto
avara d’altruismo.

Ad ogni età l’amore fa vivere, è come l’aria e l’acqua, indispensabili al nostro
sviluppo; richiede però cura, delicatezza ed intelligenza nel rimuovere gli ostacoli
che si presentano e poi ha sempre bisogno di tenerezza e pazienza, attenzione e
costanza.

In un mondo complicato da falsi valori, l’età non è un tramonto o peggio un
naufragio perché può trovare sempre un porto, un rifugio, una compagnia che
conduce alla salvezza.

Nessuna paura per gli anni in burrasca, giunge sempre la grazia del Signore per il
sereno.

Nelle mire dell’Onnipotente, ogni progetto di coppia si modella su esigenze
basilari: far crescere e migliorare la famiglia, sollevando ciascun membro da
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problemi e blocchi, mediante l’esercizio continuo dell’affetto per educare al bene
ed all’amicizia schietta e leale.

Un amore senza età auguro alle coppie amiche, un’avventura preziosa colma di
successi; giorno dopo giorno, un vero e profondo legame fatto di passione e
rispetto dei limiti, tra bisogno di calore e desiderio libertà, per un vincolo eterno
all’apice del sentimento.
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