
Cari amici, in questi giorni così particolari, vogliamo cogliere l’occasione per 

esprimervi ancora la nostra vicinanza e, qualsiasi sia il vostro Credo, la vostra Fede, 

v’invitiamo a riflettere che, anche la perdita delle nostre piccole certezze è, e può 

essere solo un’apparente perdita, una piccola morte da cui, per l’esperienza vissuta, si 

può rinascere più forti, più ricchi di valori e, carichi di nuovi e costruttivi obbiettivi. 
 

L’invito quindi che vogliamo rivolgere a tutti, è quello di concentrarci sul momento 

che, seppur difficile per ognuno di noi, e forse per alcuni insormontabile, esso è al 

tempo stesso capace di far nascere e produrre delle opportunità uniche ed inaspettate. 
 

Così come ci ricorda Osho “Sii Qui ed Ora” – “Trasforma i Tuoi veleni in Miele” 

perché questo è il momento di fare introspezione “Meditare” sul come positivizzare 

la nostra Esistenza ed iniziare ora, subito a sperimentare nuove e costruttive 

soluzioni; quando qualcosa si disgrega, si frantuma e/o si destabilizza è il momento 

per cambiare “Essere e divenire lungimiranti”, ossia è il momento dell'unione e della 

ricerca comune per cambiare in meglio noi stessi e il mondo intorno a noi.  
 

Ognuno di Noi, con le rispettive specificità, identità, valori e diversità, parliamo di 

Ben Essere Naturale ma, ora deve essere chiaro a tutti che non possiamo, e non 

dobbiamo affrontare questa situazione separatamente, senza condivisione, altrimenti 

il rischio reale è che il covid-19 sarà un virus che spazzerà via anche le nostre storie 

e la nostra cultura sulla Naturopatia & DBN-DOS. 
 

Pertanto, ricordandovi che SINAPE & CONFASCESA hanno tutti gli strumenti per 

affrontare questo epocale rinnovamento, l’invito che vi rivolgiamo è “Facciamolo 

Insieme, Facciamo Rete” per dimostrare concretamente al mondo che la Naturopatia 

e Discipline Olistiche Naturali sono e sempre saranno la Madre di ogni progresso 

evolutivo; quindi, proviamo ad offrire soluzioni anche a chi, oggi più di ieri, si sente 

impaurito, disorientato ed insicuro verso il domani, in tal modo, Cari Dirigenti, 

Presidenti e Professionisti del Settore, noi non ci sentiremo soli e, avremmo la 

capacità di non lasciare indietro nessuno! 

 

Noi abbiamo la certezza che, tutti insieme, unitariamente, con un pizzico d’Amore, 

abbiamo la capacità e la forza per affrontare e vincere ogni sfida che ci sarà posta! 
 

“In amore non essere un mendicante, sii un imperatore. Dà e resta semplicemente a 

vedere che cosa accade...” OSHO 
 

 

 

Noi ci siamo e ci saremo sempre, 

e qualunque sia il Tuo Credo 

 

 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mendicanti/
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