Una corona è un cerchio di luce intorno ad un oggetto.
La più magnifica corona nel nostro universo è la corona intorno al Sole. È
un’ardente corona circolare che a tratti invia intensi bagliori. I suoi raggi
si estendono nello spazio per milioni di miglia. Quale corpo maestoso è il
nostro Sole, la fonte di luce e di vita!
Considerando il cuore, pure lì c'è una corona. Il cuore ha la sua riserva di
sangue. Viene da una “corona” di vasi sanguigni che circonda il cuore.
Questa corona può avere disturbi, allora si parla di malattia delle
coronarie. Ora abbiamo un Corona-virus che ha sparso il panico su tutto
il globo. Confini sono stati chiusi. Voli aerei sono stati parzialmente
sospesi. Milioni di persone sono “sotto chiave".
I Corona-virus sono così chiamati per le punte simili a corone sulla
superficie del virus. Questi causano, in genere, da leggere a moderate
infezioni dell'apparato respiratorio superiore, come una normale
influenza, ma possono causare anche malattie più gravi come bronchiti e
polmoniti che possono anche portare alla morte.
Da qualche tempo, la gente in tutto il mondo sembra essere caduta sotto
l'incantesimo della paura. La paura è entrata nelle nostre vite come un
virus che velocemente si diffonde. È diventata una corona di oscurità
intorno al globo.
Come le punte a corona del Corona-virus, gli aculei oscuri della paura
portano alla separazione degli uomini. La paura porta la gente
all'isolamento.
La paura contrae e comprime il cuore. Non soffre, nello stesso modo, il
cuore dell'umanità per questi disturbi delle coronarie, per la costrizione e,
quindi, per la mancanza di riserva d'amore?
La contagiosità dell'amore, della vita, delle risa stanno lasciando il posto
a infezioni mortali dell'anima e dello spirito.
Il mondo ha bisogno di essere guarito, noi abbiamo bisogno di
guarigione.
Da bambina ero solita cantare: “Il sole è nel mio cuore…”. Abbiamo
bisogno di ri-scoprire l'essere del Sole nei nostri cuori, nel nostro centro,
così che la Sua corona possa abbracciare la nostra spaventata umanità e
fugare la fredda, oscura corona di paura, affinché possiamo trovare il
coraggio di toccarci l’anima l'un l'altro con le contagiose forze di
guarigione dell'Amore.
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