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La qualità zodiacale legata al segno della Bilancia ed al mese di ottobre è l'ottimismo, con tutte le 
implicazioni psicospirituali che esso comporta. 
Essere ottimisti significa porsi nei confronti della realtà con grande apertura, avendo la certezza, e 
sottolineo il termine, che essa presenti sempre il suo lato migliore. 
L'ottimista non è colui che mistifica la realtà, dipingendosela più bella di quanto essa sia veramente, ma 
chi, sapendo che gli avvenimenti in sé sono neutri, li passa attraverso un filtro di positività. Perché una 
persona assetata trova una bottiglia contenente metà della sua capacità totale d'acqua, alza gli occhi al 
cielo ed esclama: “Ti ringrazio, una bottiglia mezza piena!" ed un'altra, posta nella stessa circostanza, 
afferma imprecando: "Accidenti, proprio mezza vuota dovevo trovarla!"? Qual è l'elemento che fa la 
differenza? Non la quantità d'acqua, che si è visto essere la stessa, ma l'atteggiamento della persona, 
quel filtro che egli pone tra la propria interiorità e la realtà oggettiva. 
L'atteggiamento positivo non è quindi da ricercare al di fuori di noi stessi; è un seme che è già dentro di 
noi e che sta a noi far germogliare, fornendogli condizioni favorevoli e l'attenzione necessaria. 
Quando la pianta spunta e cresce, si espande in rami che producono innumerevoli dolcissimi frutti: 
quello della serenità, ad esempio. La persona ottimista sa che la vita è fatta di molti aspetti positivi, e, 
sulla base di questa consapevolezza, li attende con il tranquillo sorriso dell'illuminato. 
L'aspettativa è infatti un altro di questi frutti; non l'ansia nei confronti del risultato, ma la 
gioiosa fiducia che l'avvenimento desiderato si verificherà. E' l'atteggiamento, non facile 
peraltro, di chi, non avendo ancora raggiunto il risultato, si comporta come se esso si trovasse 
già nelle sue mani. 
E altri frutti ancora sono il coraggio e la perseveranza: l'ottimista infatti non si lascia 
fermare da nessun ostacolo, per quanto pesante sia, perché sa che è in grado di virare la realtà 
in positivo. Inoltre gode in genere di ottima salute e si sente in grado quindi di fare affidamento 
su tutte le sue potenzialità biopsichiche. 
E la generosità: chi pensa in positivo, proprio perché tanto riceve, si sente stimolato a 
condividere con gli altri questa sua ricchezza e tutte le sue qualità. L'ottimista ad 
esempio, oltre ad avere uno spiccato senso umoristico, sa e ama fare ridere anche gli altri. 
E la discrezione: l'ottimista coglie il ridicolo di una persona o di una situazione, ma non 
emette mai giudizi velenosi o di riprovazione. 
E, ancora, l'equilibrio ed il distacco: l'ottimista non si lascia travolgere da alti e bassi né 
sconvolgere dalla propria emotività perché sa come controllare ogni situazione attraverso il 
filtro della positività. 
L'ottimista è sempre cortese perché il suo strumento di approccio alla vita è il sorriso. 
È comprensivo, compassionevole e paziente perché quel lato ridicolo che così 
argutamente vede negli altri, sa scorgerlo anche in se stesso; valuta quindi con bonarietà i 
difetti altrui. 
Persona felice è l'ottimista... e felici coloro che gli stanno vicino. 
Chiese il discepolo: "Perché sono tutti così felici qui tranne me?". `Perchè hanno imparato a 
vedere la bontà e la bellezza ovunque". rispose il maestro. 
"Perché io non vedo la bellezza ovunque?" 
 "Perché non puoi vedere fuori di te ciò che non vedi dentro di te". 
Che sia un mese d'ottobre felice, positivo, gioioso, con la capacità di scoprire nella tua 
interiorità tutto quell'ottimismo e quel buonumore che da tempo stanno aspettando di essere 
portati alla luce. 
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