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PREFAZIONE

degli dèi e della morte.
Alla ricerca di questo profondo de-

siderio di benessere, l’uomo ha segui-
to un percorso che l’ha portato con
alterne vicende fino a oggi. La civiltà
che ha prodotto riflette il suo innato
desiderio di felicità e di sicurezza, ma
presenta anche un’idea erronea della
felicità e questa falsa concezione è
anche la causa degli attuali sconvolgi-
menti ecologici e sociopolitici.

Per diventare il vero protagonista
del proprio destino, è importante che
l’uomo orienti la ricerca nella giusta di-
rezione. Da sempre la MEDITAZIONE
è uno strumento valido per giungere a
conoscere se stessi. Con la meditazio-
ne impariamo a lasciar andare la vi-
sione dualistica e l’intero processo di
identificazione. Meditare è l’arte di non
identificarsi con il corpo, con la men-
te e con le emozioni, per arrivare sem-
plicemente a ESSERE.

Prima di addentrarti nella lettura di
questo libro, iniziando un percorso di
conoscenza e di liberazione attraver-
so gli esercizi di rilassamento, la con-
sapevolezza del respiro, la concentra-

Da sempre l’essere umano è, come
tutti gli altri esseri senzienti, alla ricer-
ca della felicità. Ma se continuiamo a
cercare ‘fuori’ di noi la felicità e la gio-
ia di vivere, cadremo inevitabilmente
nell’ansia, nella depressione e in ogni
tipo di sofferenza.

I conseguimenti mondani, succes-
so, denaro, fama, relazioni, non ci
possono assicurare una felicità dure-
vole e un vero benessere, né tanto
meno una profonda conoscenza di
sé. Molti saggi, maestri e maestre di
vita, hanno parlato di questa natura-
le aspirazione umana. Il filosofo gre-
co Epicuro, nella lettera all’amico Me-
neceo, ricorda che “non si è mai trop-
po giovani o troppo vecchi per la co-
noscenza della felicità; a qualsiasi età
è bene occuparsi dell’animo nostro”.
Continua dicendo che la felicità è da
conseguire attraverso il ‘piacere’, un
piacere inteso come serenità (in gre-
co atarassia), da ottenere attraverso il
distacco dalla natura umana, con tut-
te le sue inclinazioni e passioni, per
raggiungere il vero scopo: la cono-
scenza e la liberazione dalla paura
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zione, la riflessione e la meditazione
in direzione della tua meta che è la
LUCE, PACE e AMORE, ti consiglio di
iniziare con la recitazione umile e sin-
cera di questo augurio:

Possa io, senza esitazione e senza sprecare
altro tempo in inutili distrazioni, entrare
nel sentiero dell’ascolto, della riflessione,
dello studio e della meditazione. Così che,
avendo ottenuto la preziosa condizione
umana, possa purificare il mio cuore e
giungere con fede sincera alla suprema
Conoscenza e al supremo Amore.
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RICETTA DELLA FELICITÀ

ta data da una mia allieva francese.
Sophie, una vera esperta di cucina,
durante la sua esperienza in monaste-
ro, si prodigò con amore e dedizione
alla preparazione dell’unico pasto
quotidiano previsto dalla rigorosa re-
gola monastica.

Siamo inondati da programmi televi-
sivi e riviste di cucina, ma il buon cibo
non è sufficiente ad assicurarci felici-
tà e benessere. Abbiamo bisogno an-
che di un altro tipo di nutrimento. Per
ovviare a questa lacuna vorrei condi-
videre con voi una ricetta che mi è sta-

– 4 chili di AMORE
– 3 tazze di FIDUCIA
– 10 tazze di AMICIZIA
– 4 tazze di PERDONO
– 1 litro di COMPRENSIONE
– 1 pizzico di TENEREZZA
– 1/2 chilo di BONTÀ
– 1 pacco di LEALTÀ
– 4 litri di GIOIA

Mescolare bene l’amore
e la fiducia, aggiungere
l’amicizia e lasciare
lievitare.
Aggiungere perdono e
comprensione e insapo-
rire con un pizzico di
tenerezza e tanta
bontà. Spolverare di
gioia e tanta lealtà.
Lasciare cuocere ai
raggi del sole.
Servire tutti i giorni in
porzioni generose con
molto riso.
Ora che siamo ben
nutriti possiamo proce-
dere nella lettura.



10

PERCHÉ INIZIARE A MEDITARE?

Lo star male è funzionale al risveglio della coscienza.
Il nostro malessere fa suonare un campanello d’allarme.
La presa di coscienza della sofferenza ci richiama a una maggiore attenzione.

In genere si inizia a meditare per risol-
vere un problema pratico, per fare
chiarezza dentro di sé, per andare ol-
tre la propria sofferenza esistenziale.
In altre parole, per stare meglio. Pos-
siamo intendere la pratica meditativa
come un percorso di guarigione che
richiede di mettersi nell’attitudine pa-
ziente di accogliere la vita con cura,
disponibilità e amorevolezza, attingen-
do al bene che è dentro di noi, nel pro-
fondo, e liberandoci così da ogni ma-
lessere. Sono le stesse motivazioni che
spingono a iniziare una psicoterapia,
ma nel corso di un cammino meditati-
vo questo tipo di motivazione si arric-
chisce di altri aspetti, aspetti che oggi
la psicologia ha incominciato a pren-
dere in considerazione.

Ormai non è raro trovare anche in
ambito psicologico persone che vedo-
no la crescita psicologica in funzione
di un risveglio spirituale. Ciò significa
che non ci si focalizza solo sulla ricer-
ca delle cause della propria insoddi-

sfazione, nel tentativo di trovare un ap-
pagamento dei bisogni psicoaffettivi,
ma si va oltre. Per usare una metafora,
riparare la ‘persona’ come se fosse un
vestito, mettendo delle toppe qua e
là, o ripulire la psiche come si fa con
la nostra casa, non basta per sentirci
pienamente realizzati e liberi.

Da oltre vent’anni è nata una nuo-
va branca della psicologia definita
‘transpersonale’ che, pur consideran-
do le conoscenze della psicologia
come validi apporti per la strutturazio-
ne della personalità, ha sentito la ne-
cessità di fare un ulteriore passo nel
campo della ricerca psicologica ope-
rando una sintesi delle conoscenze
relative agli stati di coscienza e in par-
ticolare degli stati chiamati ‘di picco’.
Per classificare queste esperienze, la
psicologia transpersonale ha dovuto
necessariamente guardare all’Oriente.

Il Taoismo, l’Induismo, il Buddhismo
e il Sufismo, come il Cristianesimo eso-
terico, lo Sciamanesimo, la Filosofia e
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molte altre tradizioni sapienziali, sono
una miniera inesauribile di spunti per
comprendere l’innata esigenza di feli-
cità e di libertà dell’essere umano e di
ogni essere vivente.

È all’interno di queste tradizioni che
è ancora possibile trovare una vasta
casistica di esperienze di stati supe-
riori di coscienza, in genere riferite alla
sfera mistica e spirituale. Facendo pro-
prie molte conoscenze di queste tra-
dizioni, la psicologia transpersonale
riconosce che i disagi psichici sono
determinati dal limite egoico e che il
superamento del senso di separatez-
za, legato all’identificazione con il cor-
po e con la propria struttura psichica,
è un passo necessario per la totale li-
berazione.

Nell’insegnamento del Buddha, an-
dare oltre l’ego significa risolvere alla
radice le cause delle sofferenze uma-
ne, uscire dalla ruota delle rinascite e
del perpetuo divenire, estinguere la
brama e la continua ricerca di quello
‘spazio sacro’ di cui avvertiamo l’as-

senza in quanto percepito come qual-
cosa di ‘altro da sé’.

La realizzazione della nostra vera
natura è trovare tutte le qualità del
Buddha, del Cristo e di tutti gli altri
Santi, Maestri e Maestre illuminati den-
tro di noi. Questa è la risoluzione de-
finitiva del problema esistenziale e
avviene nel momento in cui, andando
oltre la mente ordinaria, raggiungiamo
il nirvana,1 uno stato in cui ogni cosa è
chiara e limpida e non c’è più confu-
sione né sofferenza. È la liberazione
da qualsiasi dinamica imprigionante.
L’illuminazione rappresenta la piena
maturazione della psiche e il culmine
della ricerca spirituale. Questa pienez-
za dell’essere che si esprime attraver-
so la consapevolezza, la beatitudine e
l’amore, è il frutto della pratica medi-
tativa.

Ricordo che il venerabile Ajahn
Chah,2 un grande maestro thailande-
se appartenente alla tradizione dei
Monaci della Foresta del Buddhismo
Theravada,3 quando gli fu posta da un

1 (Sanscrito; pali nibbana): il termine nirvãna letteralmente significa ‘spegnere una fiamma con un
soffio’ e si riferisce alla libertà dall’arsura (il fuoco) dell’attaccamento, dell’avversione e del-
l’ignoranza.

2 Il termine thailandese ajahn deriva dal sanscrito acariya, che significa maestro, ed è un appellativo
usato per i monaci con almeno dieci anni di anzianità. Viene trascritto sia come ajahn che come
achaan.

3 Il Buddhismo Theravada (“Via o insegnamento degli anziani”) è la sola rimasta fra le diciotto scuole
che si diffusero dopo la dipartita del Buddha. E’ detta anche Scuola del Sud, perché si diffuse
soprattutto in Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Cambogia e Laos. Si considera più vicina agli
insegnamenti del Buddha rispetto al Buddhismo Mahayana, o Scuola del Nord.  La Scuola The-
ravada fu soprannominata Hinayana (“Piccolo veicolo” della salvezza) dalla nuova scuola dei
Mahayana, “Grande veicolo”, sostenitori di una dottrina dagli stessi considerata più universale.

.
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giornalista la domanda: “Perché medita-
re?”, rispose con un’altra domanda:
“Perché mangi?”. In questa domanda-ri-
sposta è implicito il messaggio che la
meditazione è una forma di nutrimen-
to; così come nutriamo il corpo, do-
vremmo nutrire quella che, nel linguag-
gio occidentale, viene chiamata ani-
ma. Nel Buddhismo, come in molte fi-
losofie e mistiche orientali, per indi-
care l’anima, quella dimensione inte-
riore, vera e profonda che ci connette
al nostro essere e alla nostra vita, si
preferiscono i termini mente-cuore,
coscienza o consapevolezza. Ma qua-
lunque termine usiamo non è che un
indicatore di quella ‘dimensione’ che
ognuno di noi può esplorare usando
gli strumenti della ricerca interiore.
Ecco perché la meditazione è uno stru-
mento che ci consente di entrare in
contatto con la parte più profonda del-
l’essere. Diverse possono essere le
ragioni e le motivazioni che ci hanno
fatto avvicinare alla meditazione e
quindi sono molte le tecniche che
possiamo usare.

Non tutti orientano la pratica me-
ditativa a finalità religiose e spirituali.
Molti meditano perché hanno sentito
dire che fa bene, perché hanno biso-
gno di un po’ di tranquillità, di mette-
re ordine nella propria vita o di un po’
di pace. Meditando accediamo a for-
ze interiori che ci fanno cambiare il
nostro sistema di credenze. Con ogni

respiro consapevole siamo presenti
alla VITA. Accediamo all’energia del
cosmo e trapassiamo il velo dell’igno-
ranza.

La meditazione è una pratica che
ci aiuta a lasciare la coscienza tran-
quilla, senza troppi input, per aiutarla
a guarire. La meditazione coinvolge
profondamente ogni aspetto della
nostra persona e ne sollecita le fun-
zioni, disciplinandole e portandole al
massimo delle potenzialità. Anche se
non viene immediatamente finalizza-
ta a obiettivi religiosi e spirituali, la
meditazione serve a fare ordine, a pla-
care la frenesia del lavorio mentale, e
ci aiuta a ritrovare e a mantenere
l’equilibrio interiore. Come conferma-
no i recenti studi scientifici, ha un pro-
fondo effetto equilibrante sul corpo e
sulla mente. I suoi effetti sulla salute
sono molteplici: diminuisce la tensio-
ne muscolare e riduce l’attività meta-
bolica e i problemi vascolari, ha effetti
benefici sull’ipertensione e sull’appa-
rato cardiocircolatorio. Inoltre lo svi-
luppo graduale della pace interiore e
delle emozioni positive rafforza il si-
stema immunitario, ci aiuta a liberarci
da problemi fisici come cefalee, distur-
bi gastrointestinali, ansia, depressio-
ne e disturbi del sonno. Attraverso il
rilassamento e la concentrazione ci
aiuta a placare il super-lavoro menta-
le attivando un processo di rigenera-
zione psicologica che, intervenendo su
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disturbi come lo stress
e la stanchezza menta-
le, produce benessere
interiore e serenità. Ci
permette di risolvere
più problemi contem-
poraneamente e di so-
stituire la confusione
emozionale e mentale
con un’attitudine posi-
tiva. Ci aiuta a ritrova-
re la pace della mente
e l’armonia in noi stes-
si. Quando la medita-
zione diventa profon-
da, ci consente di co-
gliere il sacro e il divi-
no in noi e in ogni
cosa.

Perciò, non ci resta
che iniziare...
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MEDITARE FA BENE

Rendo omaggio al Beato, al Nobile e al perfettamente Risvegliato.
Rendo omaggio al Beato, al Nobile e al perfettamente Risvegliato.
Rendo omaggio al Beato, al Nobile e al perfettamente Risvegliato.

Ho voluto iniziare a presentarvi la pra-
tica meditativa riportando una formu-
la che appartiene alla tradizione The-
ravada, alla quale ho attinto per molti
anni e nella quale mi sono formato.
L’ho fatto soprattutto per il senso di
gratitudine che provo nel profondo
del cuore per gli insegnamenti che ho
ricevuto nell’arco della vita. Ritengo
importante riportare alla mente que-
sta qualità del cuore: la gratitudine.
Un cuore in grado di cogliere la pre-
ziosità della propria condizione esi-
stenziale è un cuore che sa veramen-
te ricevere e dare amore. Nel percor-
so meditativo ci stiamo attivando al
fine di portare avanti una profonda
esplorazione del cuore umano e in
quanto esseri umani siamo nella con-
dizione di poterlo fare. Riconoscere
questa condizione come particolar-
mente favorevole ci predispone ad
accogliere il valore intrinseco alla
nostra condizione umana. In quanto
esseri senzienti possiamo investiga-

re l’intero spettro della coscienza,
scoprendo che è un’area vasta e com-
plessa.

Una delle immagini che ritengo più
rappresentative della nostra condizio-
ne coscienziale, forse perché viviamo
in tempi moderni, è quella di un grat-
tacielo. Non l’immagine evocata dai
tragici eventi dell’undici settembre,
ma un’immagine che da tempo mi aiu-
ta a comprendere la natura multidi-
mensionale della coscienza. Un grat-
tacielo esige buone fondamenta, e
queste fondamenta devono essere
tanto più profonde quanto più la co-
struzione si innalza verso il cielo. La
coscienza ha radici profonde e gli
spazi che costituiscono questa sua
profondità di base, il suo fondo in-
conscio, sono per lo più oscuri. Ci rie-
sce più facile esplorare la coscienza
a livelli consci, in altre parole ci è più
facile vedere le cose alla luce del gior-
no. Perciò, la pratica della meditazio-
ne è possibile quando siamo in gra-
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do di rendere operativa la Coscienza
Osservante. Le diverse tecniche me-
ditative non sono altro che strumen-
ti per il risveglio di questa coscienza.

La meditazione avviene in modo
del tutto naturale, osservando e
ascoltando tutto ciò che accade nel-
lo spettro della coscienza, dentro e
fuori di noi, fino a giungere alla piena
consapevolezza di ciò che realmente
siamo. Ciò equivale a risvegliare la no-
stra vera natura, la natura illuminata.
La Conoscenza, la Saggezza e l’Amo-
re sono i frutti della meditazione e ne
costituiscono le manifestazioni più
evidenti.

Avviare il processo di risveglio del-
la coscienza, partendo dal sonno del-
l’ignoranza per arrivare alla realtà del-
l’essere, richiede all’inizio una grande
attenzione: è un atto volontario della
coscienza del meditante, che diventa
un attento osservatore dell’esistenza.
In questa prima fase, la meditazione
avviene come un movimento o un’esi-
genza conscia della persona interes-
sata alla pratica. Corrisponde a un
maggiore livello di maturità coscien-
ziale, che spinge la persona a dare più
attenzione alla comprensione delle

proprie dinamiche interiori, nel tenta-
tivo di ‘capirsi’ e ‘comprendersi’.

Tale applicazione richiede una pri-
ma fase in cui, grazie al retto sforzo, ci
si ‘ricompone’, smettendo di disperdere
l’energia e concentrandosi su un cam-
po ristretto dell’esperienza conscia, per
esempio il movimento del respiro op-
pure un suono, un’immagine o un pen-
siero. In questo modo si cerca di fissa-
re l’attenzione sull’esperienza psicofi-
sica che, nel suo normale fluire, è una
complessa sequenza di eventi, proces-
si, fenomeni, emozioni e pensieri che
costituiscono la totalità dell’esperire,
dell’accadere e del divenire che comu-
nemente chiamiamo ‘io’.

L’osservazione continua e costan-
te dei nostri processi interiori rivela
invece che non esiste nessun ‘io’ sta-
bile. Ognuno di noi è una miriade di
esperienze che sorgono all’interno
della propria sfera coscienziale e che
non hanno alcun fondamento reale.
Questa assenza di un ‘io’ intrinseco
e a sé stante richiede una profonda
investigazione per essere compresa.
In altre parole, il più delle volte vivia-
mo in una bolla di sapone, nell’illu-
sione di una vita separata.4 Così

4 La neurologia ha dimostrato che il senso di sé della persona è per sua natura “separatezza” da
ogni altra cosa, in quanto il cervello crea costantemente il senso di separazione come reazione
a ciò che è percepito come “altro da sé”. Ciò è dovuto all’iperattività dell’Area Associativo-
Orientativa (OAA) dei lobi parietali. La pratica della meditazione bloccando temporaneamente
ogni impulso neurologico nell’ OAA dei lobi parietali, ne riporta il funzionamento a un livello più
naturale riducendo il senso di separtatezza esistenziale. Con l’illuminazione e la realizzazione
della ‘presenza del divino in noi’ riceveremo il dono della comprensione  ultima delle cose e
supereremo il senso di esistenza individuale e di separazione dal mondo.
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vendica come suo diritto naturale. La
meditazione è perciò uno strumento
sapienziale in grado di liberarci dagli
innumerevoli mali che ci affliggono,
ci aiuta a decondizionarci e a risco-
prire la nostra multidimensionalità.
Accrescendo la consapevolezza,
esploriamo i vari livelli della coscien-
za e sviluppiamo le nostre potenzia-
lità di espansione e di risveglio di una
coscienza transpersonale. La pratica
meditativa si prefigge quindi di illu-
minare la coscienza in ogni sua par-
ticolarità e in ogni suo aspetto e ciò
è necessario soprattutto perché sia-
mo poco consapevoli.

come in sogno vediamo un mondo
dal nostro bozzolo immaginario, nella
vita siamo come le comparse di un
film che noi stessi proiettiamo. Spes-
so crediamo di esserne i protagoni-
sti, ma finché non ci risvegliamo con-
tinueremo a sentirci prigionieri di una
trama inconscia. Diventare consape-
voli significa adoperarsi per uscire
dall’oblio dell’incoscienza. Risolvere
il conflitto e la sofferenza che ne de-
rivano ci libera dall’essere prigionieri
di noi stessi, del falso ‘me’, e dal fal-
so ‘io’, ignari di ciò che realmente
siamo. La saggezza ci restituisce
quella libertà che ognuno di noi ri-


