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Sperimentare la bellezza del cuore
Imparare a meditare

con l'aiuto della transmissione yogica

la purezza   tesse un destino



All’inizio del 900 un grande saggio chiamato Lalaji di Fatehgarh spiegava che conoscenza 

e spiritualità sono sinonimi e che la conoscenza cresce quando le limitazioni o i veli della 

coscienza vengono rimossi. L’acquisizione di questa conoscenza è una condizione preliminare per il buonumore, la pace e la calma. È�  da questo tipo di conoscenza e di calma che proviene 
la purezza che modella il nostro destino.

Secondo Heartfulness la conoscenza è quella che si acquisisce con l’esperienza, in particolare per 

quanto concerne lo sviluppo personale, il potenziale e la coscienza. Tuttavia queste esperienze possono essere deviate o confuse a causa dei nostri limiti. Riconoscere questi limiti, così� come 
il grande potenziale che è in noi, è il primo passo verso la crescita.

Quando percorriamo le tappe della pratica Heartfulness dal rilassamento alla meditazione del mattino e, alla fine della giornata, alla pulizia di ciò che ingombra il nostro spirito e alla 
contemplazione nel momento di andare a dormire, progrediamo nella conoscenza del nostro Sé. Vi invitiamo ad utilizzare i nostri file audio e video per guidarvi nella vostra pratica personale.
Se siete membro di una istituzione senza scopo di lucro o governativa, nell’ambito educativo o sociale, contattateci. Organizziamo laboratori gratuiti di cui ognuno può beneficiare.

Victor Kannan,
Direttore dell’Istituto Heartfulness

TUTTO VIENE DALL'ESPERIENZA

www.heartfulness.org
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Cari lettori,

Immaginatevi tranquillamente seduti in un giardino, soli. A prima vista 

tutto sembra immobile, sereno, ma adeguandovi ai ritmi più sottili che 

vi circondano, prendete coscienza di un mondo che formicola di attività. 

Le piante oscillano in cadenza, gli uccelli volano da un albero all’altro, 

gli insetti strisciano, ronzano e le ombre ballano e palpitano – tutto 

è vivo, tutto è in movimento. È come il famoso cliché della terra che 

qualcuno ha chiamato la “Biglia azzurra”: da lontano dà l’impressione di 

una immobilità quasi totale, il vortice delle nuvole è quasi impercettibile, 

ma quando ci si avvicina, si distinguono innumerevoli forme di vita che 

si danno da fare e si agitano sulla superficie della nostra terra.

Come l’attività di ogni insetto contribuisce a nutrire il suolo, le nostre 

attività umane contribuiscono ad alimentare il nostro pianeta. A livello 

fisico, le nostre scelte hanno un impatto sull’ambiente. A un livello più 
sottile, i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre reazioni hanno 

una incidenza sull’atmosfera attorno a noi e ci influenziamo così l’uno 
con l’altro. Forse non è visibile, ma lo sentiamo. C’è una certa atmosfera 

all’ospedale, un’altra durante una partita di cricket. Percepiamo una 

leggerezza gioiosa in un asilo nido e un ambiente molto differente in 

una riunione aziendale. Le atmosfere variano in funzione dei nostri 

pensieri e dei nostri sentimenti nelle diverse situazioni e ogni pensiero 

che abbiamo ha un suo effetto. Siamo tutti connessi a molteplici livelli.

In questo numero esploriamo il tema dell’interconnessione e delle rela-

zioni. Nell’era di internet e delle reti sociali possiamo connetterci da 

un punto all’altro del globo premendo il tasto di un cellulare, ma tutto 

ciò garantisce la qualità della nostra comunicazione?

Come influenziamo il mondo attorno a noi con i nostri pensieri e i nostri 
sentimenti? Scriveteci per dirci quello che ne pensate.

Buona lettura.

La redazione

INTERCONNESSIONE

Elizabeth Denley

Emma Hawley

Meghana Anand
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Penso che passerò 

soltanto una volta in 

questo mondo.

Che io possa quindi 

compiere ora tutto 

il bene di cui sono 

capace, che io sia 

benevolo verso i miei 

simili ogni volta che ne 

ho l’opportunità,

che io non trascuri 

nulla, che non rimandi 

nulla al dopo, in 

quanto non ripasserò 

nuovamente da questa 

strada.

ATTRIBUITO A  

STEPHEN GRELLET

FOTOGRAFIA ROMAN LEHMANN
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Priorità
TREVOR WELTMAN

Benvenuti nel mondo reale! La vostra età non ha 

importanza. Che voi andiate al liceo, all'università, o 

che siate un giovane adulto, le decisioni che prendete 

ora hanno lo stesso peso e sono reali come quelle che 

prenderete più tardi nella vostra vita. La giovinezza 

non è uno scudo dietro il quale nascondere la propria 

mancanza di maturità, ma è la piattaforma su cui 

costruiamo le basi per il nostro futuro. Quello che dite, 

pensate e fate adesso conta davvero. Quindi come 

valutate questa responsabilità? Quasi tutto, nella vita 

materialista del nostro 21° secolo, si oppone alla 

meditazione. C'è sempre un esame da preparare, 

un amico da raggiungere, un libro da leggere, 

un compito da svolgere, un corso da 

seguire, un film da vedere, un figlio 
o una moglie con cui trascorrere 

del tempo, uno strumento da 
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UNA STORIA VERA

–––––––––––––

Il giorno prima di lasciare l'ashram una ragazza 

andò dal suo maestro per prendere congedo 

da lui e gli chiese: “Guruji parto domani. Puoi 

dirmi per quanto tempo devo meditare ogni 

giorno?”

Il guru pensò un momento: “Per te penso che 

una mezz'ora al giorno sia sufficiente.”

Sconvolta essa rispose: “Ma Guruji come posso 

fare se sono molto occupata?”

Senza batter ciglio, egli sorrise e ribatté: “Bene 

quando sei molto impegnata, minimo un'ora 

di meditazione andrà molto bene”.

abbiamo fatto una priorità? Perché non ne abbiamo 

ancora sentito gli effetti. Questo è logico, ma per 

sentire gli effetti di questa pratica, in primo luogo 

dobbiamo essere intransigenti sulle nostre priorità. 

Questa è una delle molteplici situazioni della vita in 

cui la gallina viene prima dell'uovo. Poiché una volta 

che per noi è diventata una priorità, accade qualcosa 

di magico: dopo un po', questa diviene il punto focale 

attorno al quale ruota tutto il resto della nostra vita, 

sia che siamo impegnati o meno. Improvvisamente ci 

chiediamo come abbiamo potuto vivere senza questo 

sacro rifugio, questo tempo in cui ci ritroviamo soli 

con il nostro essere interiore, non avendo più alcun 

bisogno di costringerci a fare ciò che è diventato così 
naturale per il nostro benessere, come respirare. 

suonare, una festa in pieno svolgimento da qualche 

parte, un vestito da lavare, una telefonata da fare, un 

messaggio a cui bisogna rispondere o che si aspetta, 

un’e-mail da scrivere, un lavoro da svolgere, ecc.

Molti dei nuovi praticanti pensano che nella loro 

vita verrà un giorno in cui ogni cosa andrà a posto 

spontaneamente e che la meditazione troverà il suo 

spazio in modo naturale, con un orario dedicato, fisso 
e regolare, in una giornata già molto impegnata. In 

attesa di quel giorno benedetto, che non arriva mai, 

continuano ad assolvere  tutti i loro obblighi, tranne 

quello di meditare. I praticanti esperti sanno che 

devono trovare il tempo per meditare ogni giorno. La 

parte più difficile è sempre quella di dedicarvisi, perché 
tutto il resto ostacola continuamente il momento 

consacrato alla meditazione. Come fanno quindi? 

Come riescono a ignorare le distrazioni della vita 

odierna e sedersi per compiere il dovere verso sé 

stessi? Ne hanno fatto la loro imprescindibile priorità, 

evitando che qualcosa li ostacoli.

"Ma io sono troppo occupato per meditare!". Non 

ci credo neanche per un secondo. Le persone più 

impegnate che ho incontrato, coloro che vi riuscivano 

meglio, avevano tutti almeno un rituale. Per molti era 

il loro allenamento fisico. Ho conosciuto numerosi 
artisti, chirurghi, attori, dirigenti, il cui segretario 

era stato incaricato di deviare le chiamate e rifiutare 
qualsiasi impegno durante l’ora dedicata ogni giorno 

a nuotare, correre, meditare o fare un pisolino.

Oltre al dormire sufficientemente la notte, tutti 
consideravano questo momento dedicato a 

loro stessi come la chiave del loro continuo 

successo. Eppure, noi studenti e giovani adulti, 

pensiamo di avere meno tempo per meditare 

di un amministratore delegato di una 

multinazionale. Che sciocchezza!

L’ u n i c a  d i f f e r e n z a  è  c h e , 

contrariamente a essi, non 

l’abbiamo fatto diventare una 

nostra priorità. E perché non ne 
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Una storia di

CHARLES EISENSTEIN

 interCONNESSIONE
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P
er chi è immerso nello studio delle crisi 

che affliggono il nostro pianeta, l'ottimismo 
sembra sorgere dall'ignoranza. L'ottimista 

semplicemente non si rende conto di quanto vadano 

male le cose. In effetti, come essere ottimisti quando 

si è consapevoli della gravità della situazione mondiale, 

non è vero?

Vorrei spiegarvi perché, senza minimizzare nulla, ho la 

convinzione forte e crescente che un mondo migliore 

sia possibile. Una vera trasformazione è generalmente 

compiuta da un processo archetipico: una crescita, 

seguita da una crisi, seguita da un crollo e poi da un 

vuoto, seguita dalla comparsa di qualcosa di nuovo. 

Siamo nella fase della crisi, vicino al collasso. Così 
avvengono i grandi cambiamenti, forse non possono 

prodursi in altro modo. Quando si verifica il crollo 
e le vecchie ipotesi, i sistemi e le strutture crollano, 

cose dapprima impensabili diventano fattibili.

Ho imparato che il regno delle possibilità è molto 

più vasto di quello che ci fa credere la società. Ho 

assistito a quello che io chiamo "miracoli", qualcosa di 

impossibile in un vecchio schema e possibile in uno 

nuovo. Mi hanno fatto capire quanto la formazione che 

avevo ricevuto fosse insufficiente per comprendere che 
cosa è possibile e reale. Dall'agricoltura rigenerativa 

alla guarigione olistica, dalla giustizia riparatrice alla 

comunicazione non violenta, le tecnologie in grado di 

ripristinare rapidamente la società e il pianeta stanno 

prendendo forma al margine del sistema.

Quando il centro crollerà, esse affluiranno in questo 
vuoto e diventeranno il nuovo standard. La ragione 

principale per la quale sono ottimista è probabilmente 

legata al fatto che ho continuamente incontrato 

giovani straordinari, persone, uomini e donne sui 

vent’anni, a volte più giovani, che sembrano essere 

nati con un modo di pensare, di vedere e di essere 

che ho impiegato anni di lotta per acquisire in modo 

imperfetto. Che cosa faranno coloro che sono nati 

lontano dalla confusione, da cui la mia generazione 

ha messo così tanta energia per emergere? Mi ci 
sono voluti vent’anni della mia vita adulta affinché 
una "comunicazione autentica" divenisse più di un 

concetto astratto; mio figlio di diciannove anni la 
pratica già meglio di me.

Quando tuffo il mio sguardo nella profondità degli 

occhi di qualcuno, vedo un essere immensamente 

potente e creativo e dico: "Come non essere fiduciosi, 
dato che Tu sei presente in questo mondo"? Forse 

non si tratta di un motivo di ottimismo, ma piuttosto 

di un modo per connettersi a una fonte che irriga 

tutto. Provate e vedrete le cause della disperazione 

perdere la loro importanza di fronte a tale bellezza.

Niente di tutto questo è sufficiente a fornire la prova, 
nemmeno l’indizio che un mondo migliore è possibile 

e che sopravviverà alla crisi del nostro tempo. Questi 

sono gli elementi di un nuovo scenario, che tiene conto 

della sofferenza e della disperazione, che li include 

in un processo più ampio. Ispirandomi a Tich Naht 

Hahn, definisco "Storia di interconnessione" questo 
scenario in cui l'interno rispecchia l'esterno e tutto 

ciò riflette la parte.  Vi troviamo anche una ragione 
decisiva per sperare: il sé separato è relativamente 

impotente, le forze a sua disposizione sono limitate, 

mentre il sé dell’interconnessione è infinitamente 
potente, poiché ogni atto, per quanto umile possa 

essere, ha una portata cosmica. 

9



12 Heartfulness

Qual è l'ABC per diminuire lo stress? 
La domanda ci porta alla causa principale 
dello stress e all'unico modo efficace per 
uscirne. La vera origine dello stress è la nostra 
mancanza di compassione e bontà verso noi 
stessi. Questo è l'A dell'ABC dello stress.

Può sembrare strano, ma se ci immergiamo 
profondamente in noi stessi quando siamo 
sotto pressione, scopriamo che non è soltanto 
il mal di denti, o il morale “a terra” o la scadenza 
imminente della rata di un mutuo, la causa della 
nostra sofferenza, ma è il fatto che vogliamo 
ignorare questa sofferenza o questa ansia.
Chiudersi alla vita e alle prove da superare nei 
momenti difficili è quello che provoca in noi 
maggior sofferenza. Detto in altre parole, non 
è solamente l'agente stressante che determina il 
nostro livello di sofferenza, ma è innanzitutto la 
qualità della nostra relazione con esso.
Per esempio una mattina vi svegliate di buon'ora 
e trascorrete un po' di tempo in tranquillità con 
voi stessi, a passeggiare, leggere, respirare, fare 
stretching, prima di cominciare il vostro lavoro.
Un altro giorno saltate giù dal letto, vi precipitate 
fuori e trascorrete la giornata a passo di marcia.
Le vostre reazioni verso la vita e ciò che apporta 
saranno diverse. Vi invito a provare. Un 
incidente, per esempio qualcuno che vi taglia 
la strada, non vi toccherà nello stesso modo. Nel 

A Origine dello stress

B Cosa fare ?

AMIR H. IMANI

La risposta si trova nella domanda stessa.
Se l'origine della sofferenza è una mancanza 
di bontà verso sé stessi, il rimedio consiste 
nell'elargire a sé stessi compassione e gentilezza, 
anche in una situazione stressante che sfugge di 
mano.
Avere un rifugio interiore, un angolo in cui 
accogliere le batoste e lo sconforto che vanno 
e vengono nella nostra vita, consente di 
mantenere un certo equilibrio e diminuisce 
molto la sofferenza. È come farsi prendere in 
una tempesta senza tuttavia perdersi, o cadere 
nell'acqua e non annegare. Ciò diventa possibile 
quando ci si autorizza a essere chi siamo, 
momento per momento, qualunque sia il nostro 
malessere.
Con quali mezzi riuscirci?

È la C dell'ABC dello stress.

L’ ABC della gestione dello stress

primo caso forse avrete più tempo per vivere. 
Questo ci porta a domandarci: “Che cosa posso 
fare per gestire meglio lo stress?”

È la B dell'ABC dello stress.
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C Come fare?

Coltivare la pienezza del cuore e la compassione. 
Aprirsi a sé stessi, scoprire come funzioniamo, 
ciò che sentiamo – qualunque sia il mezzo 
utilizzato, purché funzioni – questo ci dà la 
capacità di rimanere aperti anche quando non 
tutto è tinto di rosa nella nostra vita.
Ci sono molti modi di allenare il proprio cuore 
a calmarsi e a ritornare nel suo stato originario 
di apertura e tolleranza.
Ecco alcuni dei miei preferiti:

1Camminare lentamente in silenzio nella 
natura, senza scopo preciso; e solo accogliere 

in sé, attraverso i propri sensi interni ed esterni, 
la natura così com'è.

2Sedersi in silenzio, rilassati e con il cellulare 
spento. Se si desidera, portare dolcemente 

l'attenzione sul cuore, lasciando che sia così 
com'è senza forzare nulla.

3Sdraiarsi a letto restando svegli e, per un 
po' di tempo, osservare con calma il proprio 

corpo, qualsiasi cosa accada.

4Mangiare essendo consapevoli del momento 
presente e del cibo. Mantenere questo 

sapore, questa sensazione di essere nutriti dalla 
natura, con riconoscenza.

5Quando proviamo in noi pace e gratitudine, 
condividere questi sentimenti, lasciare che il 

nostro cuore si apra inviando gioia e tranquillità 
a tutti gli esseri. 
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P
assiamo molto tempo comunicando con coloro 

che amiamo: gli amici, i colleghi, i vicini e con 

gli sconosciuti che ci servono nei negozi e 

negli uffici, ci incrociano per strada o sono seduti al 
nostro fianco nel bus o sul treno. Apparteniamo ad una 
specie socievole e la comunicazione è indispensabile 

alla nostra sopravvivenza.

Ci sono numerosi livelli di comunicazione, che 

studieremo insieme nelle prossime pubblicazioni. 

Vanno dal linguaggio del corpo all'ascolto, dalla 

risonanza reciproca delle nostre energie alla 

comunicazione silenziosa cuore a cuore.

Parlare con

AMORE
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In questo numero esploriamo il modo in cui parliamo. 

La voce è lo strumento della trasmissione del suono 

dagli uni agli altri. È un'espressione del nostro essere 

interiore. Ecco alcuni consigli dati da tre grandi saggi 

attraverso i secoli.

Qualcuno avvicinò un giorno il grande filosofo Socrate 
(470-399 a. C.) e gli domandò:

- Sai che cosa ho appena sentito sul tuo amico?

Socrate rispose:

- Prima di parlarmi del mio amico, prenditi il tempo 

di filtrare ciò che dirai. Il primo filtro è quello... 
della verità. Sei assolutamente sicuro che ciò che 

stai per raccontarmi è vero?

- No, disse l'uomo, infatti ne ho solo sentito parlare.

- Consideriamo ora il secondo filtro, quello della bontà. 
È una cosa buona quella che mi dirai sul mio amico?

- No, al contrario.

 - Quindi tu vuoi parlarmi male di lui e non sei sicuro 

che ciò sia vero.

Resta un terzo filtro, quello dell'utilità.

- Ciò che stai per dirmi può essermi utile?

- No, non esattamente.

- Bene, concluse Socrate, se questa cosa non è 

né sicura, né benevola e neppure utile, perché 

parlarmene?

La parola perfetta secondo il Buddha (tra il VI e il IV 

sec. a. C.) ha sempre cinque caratteristiche:

È detta nel momento giusto.

È veritiera.

È dolce.

È utile e dà sostegno.

È amorevole e compassionevole.

Se la nostra parola non può essere perfetta, è meglio 

non parlare. La parola perfetta porta gioia, armonia 

e saggezza alla vita.

Pronuncia solamente le parole che non potranno né 

tormentare né causare danno agli altri.

Pronuncia solamente parole amorevoli che siano 

gradite agli altri.

Per Ram Chandra (Lalaji), grande maestro indiano 

(1873-1934), il suono è una manifestazione della 

coscienza e la voce umana è la vibrazione stessa 

della nostra esistenza.

Che la tua conversazione sia una corrente tranquilla, 

in accordo con quella della Realtà.

Toccherai così i cuori di coloro che ti ascoltano. Come?
Togli ogni asprezza dalla tua parola affinché non 
sia gravata da alcun peso, che sia come un soffio di 
aria calma.

Deve essere dolce, raffinata, fluida e garbata. Colui il 
cui linguaggio è colto e pulito ha il cuore nobile, vasto 

e puro. Che la tua parola sia libera da ogni collera, 

libera da ogni sfogo emozionale. 

Il cuore è così sensibile che inizia a sciuparsi alla 
minima perturbazione.

Per sviluppare questa dolcezza, coltiva uno spirito 

di estrema umiltà, affinché tu sia colmato da un tale 
sentimento d'amore, da non avere alcuna propensione 

a ferire il cuore di qualcuno. In questo modo le tue 

parole non feriranno il cuore di nessuno. 
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LA SCIENZA DELLA SPIRITUALITÀ

KAMLESH D. PATEL Ci spiega come la seconda legge della 
termodinamica intervenga nelle nostre relazioni, portandole alla 
disintegrazione e alla dissoluzione. Ci mostra quali input siano 
necessari per vincere  l’ entropia e riportare stabilità e armonia.

L'entropia
NELLE RELAZIONI UMANE 

KAMLESH D. PATEL
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Che cos’è l’entropia? 

Cerchiamo di capirlo sul piano pratico. Portate a casa 

vostra un libro della biblioteca, poi vostro padre ve ne 

regala un altro. La vostra fidanzata vi dà una rivista e 
voi avete dei CD tutti impilati su un tavolino in camera 

vostra dove vi è ormai un sacco di disordine. Il resto 

della vostra camera è anch’esso in disordine: vestiti 

qui, calze là e un asciugamano è appeso da qualche 

parte. È un sistema disorganizzato; il sistema si è 

squilibrato. 

Questo disordine vi infastidisce e riordinate tutto. 

Rimettete ogni libro al suo posto, lavate la vostra 

biancheria e rifate il letto. Ora la camera ha l’aria 

più pulita di prima, fino a che ricominciate a portare 
altri libri e oggetti diversi e il sistema ricomincia a 

disintegrarsi e disorganizzarsi. Per mantenere le cose 

in ordine si deve costantemente metterci dell’energia. 

L’entropia è dunque il livello di disordine o il carattere 

di instabilità di ogni sistema. La seconda legge della 

termodinamica dice che l’entropia aumenta col tempo. 

Riflette l’instabilità di un sistema in un dato periodo, 
se nulla interviene per stabilizzarlo.

Nei rapporti umani, abbiamo ogni giorno degli scambi 

e questi si ingarbugliano allo stesso modo. Lasciamo 

che le cose si ammucchino nei nostri spazi interiori. 

Più ne depositiamo più sono in disordine. Proprio come 

la nostra stanza con i libri ed i vestiti. Continuiamo 

ad ammassare cose e, un giorno, se non facciamo 

qualcosa al riguardo, ciò che abbiamo ammassato 

esplode.  Dobbiamo intervenire per stabilizzare ogni 

relazione, per appianare le difficoltà o le differenze, 
in modo da non ammassare e immagazzinare le cose 

per sempre. 

 In ogni relazione 

è necessario un 

contributo per 

appianare le difficoltà, 

le differenze e per 

impedire che restino 

bloccate per sempre. 
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 La sfiducia uccide 

la relazione, ma nella 

famiglia, dove si impara 

ad amare, sacrificare, 

accettare, mantenere la 

purezza, si è in grado di 

sopportare tutto. 

Dobbiamo forse farlo ogni volta che commettiamo un 

errore? Dobbiamo ogni volta offrire all’altro un gelato 

o una caramella per rappacificarlo continuamente? 
Questo vorrebbe dire che serve un investimento 

permanente per conservare la relazione?

Siccome serve un investimento permanente tutte le 

volte che vi scontrate con un amico o un membro della 

famiglia, dovrete farlo ogni volta di più. Arriverete forse 

un giorno anche a dovergli comprare una Mercedes 

se ne avete i mezzi! Allo stesso tempo, dovremmo 

amarci ad ogni costo gli uni gli altri. Questo vi farà 

senza alcun dubbio soffrire e richiederà molta energia, 

ma se siete pronti per questo, la relazione migliorerà.

In famiglia è richiesto un impegno costante per 

tollerarsi reciprocamente. Un contesto nel quale 

dovete costantemente investire in termini emozionali, 

è quello di una famiglia spezzata, anche quando 

continuate a vivere insieme.
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Non parlo di tolleranza. La tolleranza può essere una 

grande virtù, ma quando avete la sensazione di non 

poter tollerare gli errori di una persona, è l’amore che 

può appianare ogni cosa e tutto andrà bene. Da dove 

viene quest’amore? Viene da un cuore puro, da un 

cuore sincero, da un cuore autentico. La diffidenza 
uccide la relazione, ma nelle famiglie dove si impara 

ad amare, a sacrificarsi, ad accettare e a restare puri, 
si è capaci di lasciar correre totalmente. Possiamo 

eliminare le incompatibilità comprendendo questo 

principio di entropia. 

Quando il mio essere è in permanenza in uno stato 

d’amore, il bisogno di investirsi costantemente 

scompare, sino ad arrivare a zero. Dove l’investimento 

è a zero, ciò indica la più stabile delle relazioni, la 

più stabile delle famiglie, e non ho più bisogno di 

spiegarmi. Non ho più bisogno di dire: “Ho fatto 

questo perché…” “Non avevo intenzione di fare quello 

perché…” Là dove c’è amore, le spiegazioni non sono 

necessarie.

Fin da piccolo, Kamlesh Patel s’interessa 

alla spiritualità e alla meditazione.

Riuscì finalmente ad incontrare il suo 
Maestro nel 1976, quando era ancora 

studente. Ora è la quarta guida 

spirituale del Sahaj Marg, un metodo di 

meditazione proveniente dal Raja Yoga.

Kamlesh è sposato, con due figli.

È un modello per gli studiosi di 

spiritualità, alla ricerca di questa 

fusione perfetta fra cuore orientale e 

spirito occidentale.

Viaggia molto ed è a proprio agio con 

le persone di tutte le provenienze e 

dedica un’attenzione particolare ai 

giovani d’oggi.

A PROPOSITO DI KAMLESH PATEL Quando non è 

richiesto alcun contributo, 

significa che il tipo 

di relazione in cui la 

famiglia si trova è al più 

alto livello di stabilità, 

dove non si ha più bisogno 

di spiegarsi ... Dove c'è 

amore, non c'è bisogno di 

spiegazioni.
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FOTOGRAFIA  BHARATH KRISHNA

Qual'è questo « noi »
che è nostro ?
È il nostro cuore.

RAM CHANDRA  

DI FATEHGARH
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V
i siete mai chiesti perché viene fatta questa 

raccomandazione prima del decollo di un 

aereo: “In caso di urgenza, mettete la vostra 

maschera d’ossigeno prima di occuparvi degli altri”?

Appare evidente che, in una situazione critica, è più 

facile aiutare il proprio vicino se si respira bene.

Parimenti è importante che i genitori possano 

mantenere tutta la calma necessaria durante le 

inevitabili turbolenze dell’adolescenza, quando i 

loro figli rivendicano la loro autonomia e lottano per 
la loro indipendenza.

Il progetto di Anna di trascorrere una notte da 

un’amica.

Un giorno, durante le vacanze estive, Anna, dodici 

anni, dichiara che trascorrerà la notte dalla sua amica 

Cindy. Claire, sua madre, non apprezza molto la 

famiglia di Cindy e le dice: “No”. Esplode una lite.

Per finire Anna dice a sua madre “grassa…” ed esce 

dalla stanza sbattendo la porta. Nel momento stesso 

Claire prende crudelmente coscienza del suo peso e 

brucia dalla voglia di dirne quattro a sua figlia.

Anna singhiozza in camera sua. Si sente scombussolata, 

incompresa, completamente sommersa da ciò che le 

accade. Non sa spiegarsi perché si sente così male e 
non ha che un desiderio, saccheggiare tutto.

Claire le dice gridando che sta per uscire a fare 

un giretto con il cane. Ha bisogno di prendere un 

po’ di respiro. Si sente triste, ferita, ha paura ma 

decide di prendere in considerazione ciò che Anna 

probabilmente sta provando in questo momento.

Per lasciare a entrambe un po’ di spazio, Claire invia 

ad Anna questo sms: “So a che punto deve essere 

frustrante per te che io ti dica no, ma forse più tardi, 

quando saremo entrambe più calme, potremo parlarne”. 

Claire ha intenzione di spiegare ad Anna perché non 

desidera che passi la notte da Cindy.

Amare gli anni
dell’ adolescenza

DR. HESTER O’CONNOR

La Dottoressa Hester O’Connor, psicologa clinica, evoca alcuni elementi 
essenziali per mantenere una buona relazione con i nostri adolescenti.
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 È importante 

che i genitori possano 

mantenere tutta la 

loro calma durante le 

inevitabili turbolenze 

dell’adolescenza, quando 

i loro figli rivendicano la 

loro autonomia e lottano 

per la loro indipendenza.

Rispondere piuttosto che reagire

In questa piccola storia possiamo evidenziare alcuni 

elementi rilevanti. Anna è entrata in modalità “lotta o 

fuga”, che sorge istantaneamente in tutte le situazioni 

che scatenano in noi un’intensa paura. Si tratta di un 

riflesso programmato negli esseri umani in caso di 
minaccia reale, come essere inseguiti da un animale 

selvaggio.

Molti di noi passano attraverso la modalità “lotta o 

fuga” più volte al giorno, di fronte a sfide minori, ad 
esempio quando si è imbottigliati nel traffico. Reagiamo 
eccessivamente perché il nostro corpo non distingue 

fra l’essere chiusi nel traffico e farsi attaccare da una 
tigre! Si prepara a proteggerci da un pericolo concreto.

Anna sta vivendo uno stato di sensibilità esacerbata. 

Terrorizzata, reagisce gettando su sua madre parole 

violente, come se stesse affrontando un pericolo 

tangibile. Per la maggior parte di noi questo genere 
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 Il riflesso  di 

lotta o di fuga è 

programmato negli 

esseri umani in caso di 

minaccia reale, come 

essere inseguiti da un 

animale selvaggio.

di conflitti è molto sconcertante ed è difficile capire 
ciò che accade sul momento.

All’inizio Claire si comporta in modo simile, essendo 

il suo riflesso di lotta o fuga scatenato dalla collera 
di Anna. Poi agisce in modo diverso: si riprende e 

decide di non rispondere impulsivamente, cosciente 

che questa volta deve trovare una risposta diversa. 

Si concede una pausa andando all’aria aperta. Ciò 

l’aiuterà a ritrovare l’armonia con sua figlia.
 

Costruire una relazione di fiducia

Nella risposta di Claire vediamo le cose semplici che 

la aiutano a stabilire una relazione di fiducia con 
Anna. Dicendole che uscirà un momento le comunica 

che sarà presto di ritorno. Questa è un’informazione 
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importante per un’adolescente di dodici anni, 

spaventata dall’intensità della propria rabbia.

Anche Claire ha  paura, ma è determinata a non 

utilizzare rappresaglie. Coglie ciò di cui Anna ha 

bisogno, tranquillizzarsi e rispondere con calma. Se 

Claire avesse reagito urlando, o fosse partita senza 

dire dove sarebbe andata né quando sarebbe tornata, 

Anna si sarebbe sentita punita da una sottrazione 

d’amore e di attenzione.

Ma Claire non l’ha fatto. Ha saputo anche restare 

ferma e mantenere la sua decisione. Comunicando 

con amore piuttosto che passare automaticamente 

in modalità difensiva, ha mantenuto aperta la 

relazione, non ha punito Anna e ha potuto, in 

seguito, spiegarle che il suo rifiuto era motivato 
dal volerla proteggere da eventuali rischi. 

Chi si occupa dei genitori?

Talvolta è duro essere genitori, è essenziale avere 

qualcuno con cui parlare, qualcuno che ci ascolti. 

Ciò permette di prendere le distanze e di trovare 

più facilmente i modi per guidare il proprio 

adolescente con benevolenza quando ci sfida. 
Un’attitudine amorevole e benevola sta alla base 

del sentimento di sicurezza di cui ogni bambino 

ha bisogno. 
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Da 'me' a 'noi'
CRAIG E MARC KIELBURGER

Mossi dalla convinzione che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può cambiare il mondo, Craig e Marc 

Kielburger hanno creato la start-up "Me to We" ("Da me a noi") a Toronto, in Canada. L'idea alla base 

di questa start-up è quella di offrire a tutti la possibilità di trasformare le comunità locali e mondiali, 

passando dal concetto di "io penso" a quello di "noi agiamo".

Questa azienda innovativa intende produrre un effetto sul nostro ambiente, incoraggiandoci a lavorare 

tutti insieme per generare cambiamenti sostenibili attraverso ogni nostra azione - che si tratti di un 

viaggio che lascia un'impronta ecologicamente positiva sul pianeta o di acquisti solidali. La filosofia che 
ha ispirato questa iniziativa è l'idea che siamo tutti connessi e che insieme NOI cambiamo il mondo.

"Me to We" non solo promuove le migliori pratiche commerciali, ma propone anche programmi di 

sviluppo della coscienza sociale e della leadership tra i giovani. Generare miglioramenti in ambito 

culturale, comunitario, economico e ambientale è l'impegno centrale dell'azienda. Ogni prodotto venduto 

ha un impatto diretto e misurabile su una comunità, permettendole di costruirsi un futuro migliore.

"Me to We" è stata insignita di numerosi premi prestigiosi per il suo modello di imprenditoria sociale, 

in particolare dalla Skoll Foundation e dal Mars Institute, nonché l'Ernst & Young Social Entrepreneur 

of the Year Award.

http ://www.metowe.com

Ispirazione ed etica
         nelle imprese

26 Heartfulness
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La più giovane generazione di imprenditori del 21esimo secolo sviluppa 

la sua personale idea di azienda. Aspirano all'eccellenza e al successo, 

riconoscendo la necessità di modelli economici etici, generatori di 

valori, di benevolenza e di interconnessione con gli altri. Ecco alcuni 

esempi di progetti che potrebbero essere fonte di ispirazione.{ { 
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Ubuntu…
"Ubuntu è molto difficile da rendere in una lingua occidentale...è un po' come dire che la mia umanità 
è interconnessa, inestricabilmente collegata alla vostra" Desmond Tutu.

Ubuntu è una nozione filosofica, originaria dell'Africa del Sud, che ci ricorda che siamo tutti collegati. 
Per quanto riguarda il nostro essere, la nostra vita, dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Questa saggezza 

propria all'interconnettività della vita sta facendosi strada nel mondo.

In che modo integrare efficacemente questo sapere nelle nostre esistenze e nelle nostre pratiche 
commerciali? Come può questa comprensione influenzare positivamente le nostre scelte quotidiane?
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L’importante è avere fiducia 

EMMANUEL SUMITHRAN GNANAMANICKAN 

La Niligris-Wynaad Tribal Welfare Society, di cui Emmanuel è capo progetto, è una piccola ONG che ha 

la sua sede al confine tra il Kerala e il Tamil Nadu, nel Sud dell'India. La sua attività consiste nel prestare 
assistenza medica di base, sviluppare programmi educativi e prestare aiuto ai quattro gruppi tribali presenti 

nella regione.

Secondo Emmanuel, la vita non può esistere senza fiducia. La fiducia è la base dell'esistenza. La vita non 
è soltanto fare soldi, essere ricco o migliore di un altro. La vita è molto più di questo. Quel che dura nella 

vita e ciò di cui tutti abbiamo bisogno è l'amore. E se lo potete dare, lo riceverete automaticamente e 

incondizionatamente in cambio.

E pone a tutti noi una domanda: a meno che ogni persona sulla terra non si senta garante e responsabile di 

ogni altra persona, meritiamo davvero il nome di Villaggio Planetario?

www.globalonenessproject.org/videos/theimportanceoftrust

Il Wake Up Project
JONO FISHER

Jono Fisher ha ideato il "Wake Up Project" a Sydney, in Australia, dopo aver rinunciato ad un lavoro stressante 

nel settore del marketing in una grande società. Non lo ha mai rimpianto. Meditando e prendendosi cura 

della sua salute, a poco a poco ha sviluppato un'azienda basata sulla saggezza, la bontà e la compassione, il cui 

scopo è quello di distribuire biglietti pieni di gentilezza alle persone di tutto il mondo. Il "Wake Up Project" 

è ormai un movimento celebre e Jono è un conferenziere, un opinion leader e un imprenditore riconosciuto 

e apprezzato, capace di ispirare il pubblico con la sua onestà, il suo calore e il suo senso dell'umorismo. 

Recentemente ha introdotto il discorso del Dalai Lama a Sydney, di fronte a diecimila persone e ha ricevuto 

numerosi premi.

Afferma volentieri che continua ad amare le idee semplici.

http ://wakeupproject.com.au/about/





Non sono gli astri che 

decidono il nostro 

destino, ma noi stessi 

che lo teniamo nelle 

nostre mani.

William Shakespeare
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O ltre a essere un DJ di successo lei segue 

una via spirituale. Cosa significa per lei la 
spiritualità?

I libri di spiritualità parlano di una vita interiore, del 

“momento presente” che bisogna vivere. Cosa significa 
questo concretamente? Dove si trova in noi questo 

“interiore”, dove si presume che sia? Come possiamo 

sentirlo? È possibile raggiungerlo? Per quanto mi 

riguarda ho trovato la risposta nella spiritualità, la 

scienza del cuore.

Quando si impara a connettersi al cuore si constata 

che tutto è là. Più incredibile ancora, si scopre che 

attraverso il cuore, siamo tutti collegati. Accordandoci 

tutti alla stessa frequenza, ci troviamo su un piano 

vibratorio comune e formiamo una cosa sola. È 

come seguire il ritmo della musica proposta dal DJ, 

divertendosi in una gigantesca discoteca. Quando 

smettiamo di resistere, ci lasciamo andare e allora 

facciamo parte di un tutto. Persi nella musica, siamo 

unificati, siamo un essere solo. Ma quale forza sta 
dietro questa unità? Evidentemente è l’amore e 

l’assenza di pregiudizi verso gli altri.

È difficile conciliare una pratica spirituale 
disciplinata con la vita dei locali?

Vivere spiritualmente richiede di andare oltre 

i propri desideri. Possiamo apprezzare il buon 

nutrimento, la bella vita ma non possiamo lasciare 

che ci dirigano. L’arte consiste nel vivere nel mondo 

senza farsi fuorviare dalle tentazioni. Ciò non è 

evidente poiché, sul piano umano, siamo tentati 

e abbiamo dei desideri. Non c’è alcun male ad 

apprezzare la bellezza di una cosa, ma volerla 

possedere senza sosta, è differente. Quindi, tutto 

sta nell’ attitudine che abbiamo verso la vita.

Sintonizzare 
l'anima

PIERRE RAVAN

Da sempre la musica e il ballo sono mezzi per esprimere la nostra connessione 
con gli altri, l’universo e l’esistenza assoluta: da Bach al Soweto Choir, da 
“A Love Supreme” di John Coltrane a “My Sweet Lord” di George Harrison. 
Pierre Ravan esplora la relazione tra la musica, la spiritualità e la sua attività 
di DJ vicino ai giovani.
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L’attitudine concerne ogni cosa, compresa la vostra 

pratica di meditazione. Se la vostra attitudine non è 

corretta, continuerete a barare con la gente perché 

in voi resterà un elemento d’impurità. Andare in 

una discoteca e portare un giudizio sulle persone 

perché meditate e loro non lo fanno, è completamente 

sbagliato. Prima di tutto, niente vi ha obbligato ad 

andarci e voi potete essere un esempio. Senza che 

diciate nemmeno una parola, gli altri percepiscono in 

voi qualcosa di speciale e si sentono attirati da questo. 

Come musicisti, si è esposti a moltissime cose – il 

sesso, la droga, l’alcol. Sono convinto che anche le 

persone altamente risvegliate, che possono resistere 

alla droga e all’alcol, si troverebbero in difficoltà a 
lottare contro l’attrazione sessuale – è così potente! 
Molti hanno fallito a causa sua. Il trucco sta nel non 

perdere di vista il vostro scopo, la vostra destinazione, 

il collegamento interiore con questo ancoraggio.

C osa spera di raggiungere?

Dobbiamo trovare il modo di armonizzare 

la nostra vita interiore ed esteriore e penso che 

la spiritualità sia la sola risposta. Per me, una vita 

equilibrata rivela della grande arte. Quindi, se la 

spiritualità ci insegna come arrivarci, in qualche 

modo, il lavoro è fatto. Credo sia fattibile.

Sia che siamo professori, banchieri, giardinieri, 

panettieri, poco importa, siamo qui per rispondere 

al richiamo della Natura. Non abbiamo bisogno di 

essere dei sacerdoti o dei maestri spirituali per 

servire da canali per l’opera della Natura. Ci sono 

ovunque delle belle anime, ma non ne abbiamo 

coscienza. 

A causa di questa incapacità, giudichiamo il mondo 

e le persone. Mi capita di percepire che le persone 

sulla pista da ballo sono anch’esse collegate tra di 

loro, come se fossero in un ashram. Poco importa 

il luogo in cui vi trovate. Noi comprendiamo 

erroneamente la spiritualità. Non c’è alcuna ragione 

di rinunciare alla vita e alla gioia! Non c’è spiritualità 

senza gioia, senza buon umore, senza risate. La 

spiritualità è gioia. Tutto risiede nell’equilibrio. È 

difficile arrivarci, ci vuole lavoro! Ma la vita è un 
lavoro!

Se dovessi raggiungere una cosa sola, uno stato, 

sarebbe quello di essere in pace con me stesso. E 

per questo, l’equilibrio è vitale; l’equilibrio esteriore 

e interiore. Da un lato c’è la vita materiale, il lavoro, 

la vita sociale, la famiglia ecc.  Dall’altro c’è un 

cammino interiore, una guida, qualcosa in me, nel 

mio cuore, a cui dò tutta la mia fiducia e la mia 
fede. Ciò non vuol dire abbandonare la libertà. 

Con la fede, la volontà, la pazienza e se faccio 

ciò che devo, comprendo che la vita non è così 
difficile! Nel momento in cui siamo in  equilibrio e 
in armonia, vediamo le cose molto diversamente e ci 

domandiamo come abbiamo fatto a non aver avuto 

questo sguardo prima. Non vediamo più i problemi, 

vediamo la realtà sotto una luce differente e il nostro 

“La musica non 
è nient'altro che 
l’immagine del 
Beneamato. In fin 
dei conti, la musica 
è un mezzo per 
connetterci con 
l'anima”
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Se dovessi 
raggiungere una 
cosa sola, uno stato, 
sarebbe quello di 
essere in pace con 
me stesso

grado di accettazione aumenta. Accettiamo ogni 

situazione, con il cuore aperto, ma non ciecamente  

e quando è così, tutto cambia nuovamente. La vita 
è una scuola assolutamente affascinante!!

C ome tutto ciò si ricollega al vostro lavoro di 

DJ vicino ai giovani?

Le persone vengono in discoteca per diverse 

ragioni, per esempio per liberarsi dalle pressioni e 

dalle tensioni della vita. Immaginate che possano 

trovare un modo per sfogarsi, oltre all’ebbrezza e 

alla trance! Rivolgendosi verso l’interno, collegandosi 

alla sorgente situata in loro, possono trovare un 

mezzo. È questa la vera estasi. Per esperienza più 

dipendiamo dalle droghe per raggiungere uno stato 
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di trance, più perdiamo la facoltà di raggiungerla 

naturalmente. I giovani hanno bisogno di imparare 

che pur essendo là per approfittare della vita, hanno 
bisogno di stabilire questa connessione interiore. 

La meditazione è la prima tappa, ci permette di 

scoprire il nostro vero sé. Se non mi conosco, se 

non mi comprendo, se non mi amo, che cos’è la vita? 

Sapere perché sono qui, tutto ciò viene dall’interno.

M igliaia di persone ballano ai vostri 

concerti. Cosa le anima?

L’amore! Non ho mai capito l’amore, ma mi sento 

così innamorato!
Se mi domandate di cosa, io non lo so. Sento che 

c’è un potere che mi tocca profondamente, ma 

ho imparato che l’amore è l’amore, non si può 

descriverlo. Finché non si è lasciato crescere l’amore 

in sé stessi, la vita è una lotta perpetua. 

C i parli della musica. Come sono legate 

musica e spiritualità?

Amo questa frase di Hazrat Inayat Khan: “La musica 

non è nient’altro che l’immagine del Beneamato.” 

Infatti la musica è un mezzo per accordare l’anima. 

Mi permette anche di lavorare e di unirmi a molte 

persone. Infatti, quando vengono qui ad ascoltare 

e a ballare, non hanno resistenze. In un locale sono 

completamente aperte. Ecco perché vedo nella 

musica un mezzo molto potente di connessione 

e perché sono sempre un DJ a quarantasei anni. 
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INTERVISTA : AMIR IMANI

Dopo ogni concerto, ho bisogno di una settimana 

di riposo perché mi sono dato interamente.

C i parli ancora del suo lavoro di DJ.

Sono venticinque anni che faccio parte del mondo 

della musica e della vita notturna. Penso di essere un 

buon DJ, un buon produttore e provo a contribuire 

all’evoluzione di questo universo. Ho incontrato molte 

belle anime in questi locali, dove non intervengono né 

lingue né sermoni che, attraverso la musica, celebrano 

la vita, la gioia, l’amore… All’origine, il primo scopo di 

questa cultura dei “club” era di creare un’atmosfera, un 

luogo in cui le persone potessero mettere da parte tutte 

le differenze fra loro, dimenticare i loro problemi, andare 

là senza resistenza e lasciarsi portare dalla musica. Questo 

scopo è stato raggiunto? Le persone hanno trovato 

quello che cercavano? Nella maggior parte dei casi, la 

risposta è no. Perché? A causa dell’alcol e delle droghe. 

Si sono affidati a queste sensazioni fittizie, a questo 
“altro” effimero e alla fine hanno perso la possibilità di 
connettersi interiormente alla vera fonte di gioia. Siamo 

molto lontani dalla pace e dall’autentica estasi.

C ome trovare la buona frequenza?

Se mi riferisco alla mia esperienza di DJ, questi 

raggruppamenti in un locale potrebbero essere simili 

a una meditazione di gruppo. Attraverso la musica, le 

persone mettono i loro cuori in sintonia alla stessa 

dimensione vibratoria. Possono quindi raggiungere la 

reale ebbrezza, permanente e sottile. Ma questo può 

prodursi solo  quando l’amore è là, verso sé e verso 

gli altri – tutti connessi alla stessa sorgente di vita, 

tutti accordati e in sintonia con il cuore. 

Volgendo lo sguardo 
verso l’interno, è 
possibile arrivare 
alla reale ebbrezza, 
permanente e 
sottile. Questo 
può prodursi solo 
quando l’amore è là, 
verso sé e verso gli 
altri – tutti connessi 
alla stessa sorgente 
di vita, tutti accordati 
e in sintonia con il 
cuore.
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Il miglior leader è 

quello di cui la gente 

conosce a malapena 

l’esistenza. Quando 

la sua opera sarà 

compiuta e il suo 

obbiettivo raggiunto, la 

gente dirà: "Siamo stati 

noi a farlo”.

LAO TZU

FOTOGRAFIA BHARATH KRISHNA
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R
abindranath Tagore (1861-1941) fu un mistico, 

un educatore, un riformatore sociale e un 

intellettuale consapevole dei problemi della sua 

epoca. Scrittore profondamente originale, traduttore, 

musicista, compositore e artista, è conosciuto nel 

mondo soprattutto come poeta. Ricevette il Premio 

Nobel per la letteratura nel 1913 per la sua raccolta 

di poemi Gitanjali.

A cavallo del 21° secolo Tagore fu la voce che fece 

conoscere al resto del mondo le tradizioni spirituali 

dell’India. La sua fama fu così grande che venne invitato 
ovunque per tenere conferenze e visite private.

Il mahatma Gandhi fu suo devoto amico e Tagore 

partecipò, in alcune occasioni, al movimento 

nazionalista indiano, ma a modo suo, da visionario. 

Essendo cresciuto in un ambiente familiare dove il 

sanscrito e gli antichi testi indù si mischiavano alle 

tradizioni islamiche e alla letteratura persiana, Tagore 

non fu mai sciovinista. Anche i cittadini dell’India e 

quelli del Bangladesh si identificarono con il suo lavoro. 

Tagore descriveva la sua famiglia come una “confluenza 
di tre culture, hindù, musulmana e britannica”, dava 

una grande importanza all’apertura e alla coesistenza 

armoniosa delle culture e delle religioni.

Pensava gli esseri umani capaci di integrare facilmente 

e in maniera costruttiva differenti culture, affermando: 

“Tutto ciò che si comprende e si apprezza delle 

opere umane, diventa nostro istantaneamente, quale 

che sia la loro origine. Sono fiero della mia umanità 
quando posso riconoscere come miei i poeti e gli 

artisti di altri paesi. Voglio potermi dire, con una gioia 

purissima, che tutte le azioni gloriose dell’uomo mi 

appartengono.” 

TAGORE
Portavoce dell 'eredità spirituale 

dell' ’India



Tentiamo di realizzare l'’unità fondamentale del mondo 

e dell'’anima cosciente dell'’uomo.

Impariamo a percepire l’'unità mantenuta

dal solo Spirito eterno,

il cui potere genera la terra, il cielo e le stelle, illuminando

le nostre menti con il raggio di una coscienza che circola

e rinasce in una continuità perfetta

con il mondo esteriore.

Da Sadhana, la realizzazione della vita, 1916, 

capitolo "La relazione tra individuo e universo".
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IL PENSIERO E
I SUOI OBBIETTIVI

JAMES ALLEN
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F
intanto che il pensiero non è coordinato a un 

obbiettivo, nessuna ipotetica realizzazione 

è possibile. La maggior parte delle persone 

lascia la barca del pensiero remare sull’oceano della 

vita. Ora, l’inattività è un vizio; chi vuole evitare la 

catastrofe e la distruzione non deve lasciare che i 

suoi pensieri vadano alla deriva, sfuggendo al suo 

controllo.

Quando non si ha uno scopo centrale nella vita, si 

diventa facilmente preda di angosce ricorrenti, paure, 

disturbi, autocommiserazione, che sono altrettanti 

segni di debolezza. Questa debolezza porta, come i 

peccati intenzionali, benché in una maniera differente, 

al fallimento, all’infelicità, a delle perdite, poiché non 

c’è posto per la debolezza in un universo governato 

dall’energia.

Tutti gli uomini dovrebbero prefissarsi un valido 
obbiettivo di vita e mettersi al lavoro per realizzarlo. 

Questo obbiettivo, che può prendere la forma di un 

ideale spirituale o di un progetto materiale, deve 

essere il punto di focalizzazione di tutti i pensieri. 

L’uomo fa di questo obbiettivo il suo dovere supremo 

e deve consacrarsi interamente nel raggiungerlo, 

senza lasciar vagabondare i propri pensieri verso 

capricci, impazienze e altre fantasie. Questa è la via 

regale della padronanza di sé e della concentrazione 

del pensiero.

Anche se fallisce ripetutamente nel raggiungere il 

suo obbiettivo (cosa che accadrà necessariamente, 

fintanto che non avrà vinto le proprie debolezze), la 
forza di carattere ottenuta sarà la misura dell’effettivo 

successo e il punto di partenza dei trionfi futuri.
Coloro che non sono capaci di concepire un obbiettivo 

superiore e di focalizzarvisi, possono fissare i loro 
pensieri sull’esecuzione impeccabile del loro lavoro, 

anche se sembra loro insignificante. Essi riuniranno 
ed unificheranno così i loro pensieri, acquisendo 
molta energia e fermezza; dopodiché nulla sarà loro 

impossibile.

La più fragile delle anime, se riconosce le sue debolezze 

e ammette che lo sforzo e la pratica rendono più forti, 

si allenerà; quindi mediante lo sforzo e la pazienza, 

una forza costantemente accresciuta si svilupperà, 

fino a divenire divinamente potente.

 Siamo in grado di 

avere volontà quando 

sappiamo di avere 

potere. Il dubbio e la 

paura intaccano questo 

sapere, è per questo 

che chi li incoraggia o 

non li spazza via dalla 

propria mente, si crea 

degli ostacoli a ogni 

passo.
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 Chi ha vinto il 

dubbio e la paura, ha 

vinto il fallimento.

I suoi pensieri sono 

potenti, egli è in grado di 

superare le difficoltà con 

coraggio e saggezza.

Un allenamento fisico paziente e attento rafforza 
il corpo debilitato, un allenamento alla rettitudine 

del pensiero rafforza la mente.

Cacciare il vagabondaggio e la debolezza, concentrarsi 

su un obbiettivo, permette di raggiungere il rango dei 

forti, di coloro che considerano il fallimento come 

una tappa verso la conquista. Costoro si servono di 

qualsiasi situazione come di uno strumento; il loro 

pensiero è potente, i loro tentativi sono audaci, le 

loro riuscite brillanti.

Una volta che ha concepito il suo obbiettivo, l’uomo 

disegna nella sua mente una strategia in vista del 

JAMES ALLEN (1864–1912) è un mistico e un filosofo britannico i cui libri e poemi furono una grande 
sorgente di ispirazione e fecero di lui uno dei pionieri del movimento dello sviluppo personale.

Nato a Leicester in Inghilterra in seno ad una famiglia di operai, abbandonò la scuola a quindici anni 

per sostenere la famiglia alla morte del padre.

Nel 1903 andò in pensione per consacrarsi alla scrittura e si sistemò, con sua moglie e sua figlia, in 
un cottage nel Devon dove passò il resto della sua vita.

Il suo modo di “pensare” influenzò molti scrittori contemporanei e permise a milioni di persone di 
scoprire che le nostre visioni possono diventare realtà con il semplice potere del pensiero.

suo compimento e si astiene dal guardare a destra 

o a manca.

Egli si sbarazza dei suoi dubbi e delle sue paure, 

elementi che disgregano l’essere e lo scoraggiano 

dal fare sforzi. La paura e il dubbio non potranno mai 

portare a nulla di buono, portano solo al fallimento. 

Il senso dell’obbiettivo, l’energia, l’efficienza e tutti i 
pensieri positivi crollano quando sorgono il dubbio 

e la paura.

Siamo capaci di volontà quando sappiamo di avere 

potere. Il dubbio e la paura minano questo sapere ed 

è per questo che colui che li incoraggia o non li caccia 

dalla sua mente, si crea degli ostacoli ad ogni passo.

Chi ha vinto il dubbio e la paura, ha vinto il fallimento. 

I suoi pensieri sono potenti, egli è in grado di superare 

le difficoltà con coraggio e saggezza. I suoi obbiettivi, 
essendo stati opportunamente seminati, fioriscono e 
danno frutti che maturano con i propri tempi.

Il pensiero, privo di paura, indirizzato allo scopo 

diventa forza creativa.

Colui che ne diventa consapevole è pronto a diventare 

ben altro che un insieme di pensieri erranti e  sensazioni 

fluttuanti.
Colui che mette in moto questo processo è la guida 

dei suoi poteri mentali.

As a Man Thinketh, 1902, capitolo 4
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La bellezza

piccoli, grassi o magri, belli o brutti. Non si vede la 

profondità, solo gli occhi del cuore possono vederla. 

E se non si ha accesso alla propria profondità, non 

la si può vedere nelle altre persone. Attraverso la 

meditazione ho scoperto questo mondo interiore. 

BENEDICTE HERVY

L
a vita è fatta per essere semplice, faceva notare 

con pertinenza Charlie Chaplin: “Pensiamo 

troppo e sentiamo troppo poco.” Complichiamo 

la nostra vita analizzandola ad oltranza. Mi sono spesso 

chiesto che cosa mi portasse la meditazione.

Perché lesinare sul tempo per sedermi e meditare sul 

cuore? La risposta per me è inevitabilmente legata al 

fatto di far crescere lo spazio interiore.

È senza dubbio quello che ha fatto dire ai saggi del 

passato che  non possiamo conoscere l’essenza della 

vita con i nostri cinque sensi. Per conoscerla dobbiamo 

connetterci ed immergerci profondamente in noi 

stessi. Questa esperienza è il miglior insegnamento.

DURGA V. NAGARAJAN

C
ol passare degli anni ho imparato che in ogni 

meditazione la mia esperienza è diversa. 

Attendo con ansia di vedere come sarà in 

futuro. Ho constatato che quando medito ho accesso 

ad una parte di me –il mio cuore – che mi rende vero, 

onesto. La meditazione agisce come uno specchio, che 

mi mostra quello che ho nel cuore. Quando mi connetto 

a lui mi sento ancorato, vado in uno spazio in cui calmo 

il mio chiacchiericcio mentale, in cui rallento, dove ho 

la sensazione di un’esistenza infinita, collegata a tutti 
coloro che mi circondano, a tutto ciò che è intorno a me. 

CICI SAFAVI

Q
uando ero giovane, mentre leggevo delle 

poesie, una frase risvegliò nel mio cuore la 

nostalgia di uno stato dimenticato. “Vorrei 

essere una semplice pozza d’acqua per riflettere il 
cielo.” Ritornare alla semplicità e alla trasparenza 

permetterebbe all’Infinito di riflettersi in me. La 
meditazione risveglia in me il desiderio profondo 

che avevo di diventare quest’essere semplice, umile 

e tuttavia ricco dell’immensità dell’universo. Questa 

aspirazione spirituale risiede in noi. Lo stato di 

veglia non è riservato ai Buddha. Sta a ciascuno di 

noi meditare e lasciarsi meravigliare dalla bellezza 

del nostro mondo interiore.Nella nostra realtà 

quotidiana si ha la tendenza a guardare l’esteriorità, 

a vedere le persone in due dimensioni: grandi o 

DELL’UNIVERSO  

INTERIORE
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La meditazione viene spesso definita come l’azione di 
fissare la propria attenzione sullo stesso pensiero senza 
interruzione. Spesso ci si blocca su questa definizione 
perdendo di vista il reale scopo della meditazione. La 

meditazione deve rivelare la vera natura dell’oggetto 

sul quale si medita. E questa rivelazione non ci arriva 

sotto forma di pensiero ma sotto forma di “sentire”. 

La meditazione è quindi un processo che ci fa passare 

dal pensiero alla sensazione, un cammino che ci 

conduce dalla complessità del mentale alla semplicità 

del cuore. È per questo motivo che la maggior parte 

delle tecniche di meditazione include il cuore.

È molto facile ricordarsi di un’immagine o di un’idea; 

molto più difficile è invece rievocare un “sentire”. 
Avete mai provato a ricordare il sapore di un pasto 

consumato anni prima? Forse avrete un’immagine 

vivida del luogo in cui avete mangiato. Potrete anche 

ricordare l’atmosfera, ma il sapore del cibo è impossibile 

da rievocare. Per quale motivo? Perché una sensazione 

si prova sempre nel momento presente. Vale a dire 

che non è possibile riprovare il piacere di una buona 

meditazione fatta molto tempo fa. Certo il ricordo 

di una grande rivelazione durante la meditazione è 

piacevole, ma sarebbe come vincere alla lotteria una 

volta e poi rimanere per sempre un mendicante. La 

sensazione che proviamo durante la meditazione deve 

diventare qualcosa di permanente.

Tuttavia anche il “sentire” ha i suoi limiti. Il cuore 

non è mai completamente soddisfatto. Arriva un 

momento in cui la sensazione – che si tratti di piacere, 

di gioia o persino di beatitudine – diventa un fardello. 

Le sensazioni sono difficili da gestire. Nella vera 
meditazione, si entra nel nulla assoluto, nell’assenza 

totale di esperienza.

Se esaminiamo la coscienza, scopriamo che essa ha 

una pluralità di stati, proprio come l’acqua ha diversi 

stati. La coscienza di veglia è quella che ci permette di 

interagire con il mondo. La coscienza di una persona la 

KAMLESH D. PATEL

Meditazione
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cui attenzione è fissata esclusivamente verso l’esterno, 
percepisce solamente il mondo esterno. Quando 

dormiamo ed entriamo nella coscienza del sogno, poi 

nel sonno profondo, la coscienza va molto in profondità. 

Durante la meditazione la nostra coscienza si avvicina 

al nostro Sé più intimo, che è il cuore della nostra 

esistenza. Quando passiamo attraverso i diversi stati 

della meditazione, accediamo ad uno stato di coscienza 

particolare, nel quale ci troviamo improvvisamente 

nelle profondità del nostro essere, pur rimanendo 

coscienti di ciò che si trova intorno a noi.

Un vero ricercatore della Realtà, seppure interiormente 

in meditazione, è anche meditativamente attivo, nel 

senso stretto del termine.

Questa contraddizione tra la forza di attrazione, che 

conduce verso il Sé interiore e la coscienza attirata 

verso la sua periferia, si manifesta solamente in assenza 

dello stato meditativo, inclusivo di tutto, che si estende 

a tutti gli stati di coscienza, tanto allo stato di veglia, 

quanto alla meditazione o al sonno. Una persona 

in questo stato espanso di coscienza è incapace di 

distinguere tra attività materiale e attività spirituale, in 

quanto tutto viene compiuto in uno stato puramente 

meditativo. 

La meditazione è 
un processo che 
ci fa passare dal 
pensiero al sentire, 
un cammino 
che ci conduce 
dalla complessità 
del mentale alla 
semplicità del cuore
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I livelli vibratori sono infiniti, le dimensioni 
dell’interconnessione senza fine. Nulla è 
indipendente. Tutti gli esseri e le cose 

abitano la vostra coscienza.

Alex Grey

In fin dei conti “spirituale” forse 
significa semplicemente: capace di 

sperimentare direttamente la totalità 
e l’interconnessione, scoprendo che 

l’individualità e il tutto si mescolano, che 
nulla è separato o al di fuori. Se vedete le 

cose in questo modo, tutto diventa spirituale 
nel senso più profondo del termine

.
Jon Kabat Zinn

Esercitate una trazione su una qualsiasi cosa e scoprirete 
che è connessa a tutto il resto dell’universo.

                                                                    John Muir

Interconnessioni

48 Heartfulness
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Nel nostro mondo tutto è sacro e interconnesso e noi 
siamo in un periodo di cambiamento, che apre al 

riconoscimento di questa verità, in tutti i settori 
dell'attività umana. Che straordinaria occasione 
vivere in quest’epoca e partecipare a questo 
salto evolutivo!

Stephen Dinan

Tutto ciò che tocca direttamente un 
individuo, tocca indirettamente l’insieme. 
Non potrò mai diventare quello che dovrei 
essere, fino a che voi non sarete diventati 
ciò che dovreste essere. Tali sono le strette 
interrelazioni in cui è strutturata la realtà.

Martin Luther King, Jr

     Chi cerca di vivere da solo non vi riuscirà, 
in quanto essere umano. Il suo cuore appassisce se 

non può rispondere a un altro cuore. La sua mente si 
restringe se sente solamente l'eco dei suoi pensieri, senza 

alcun’altra fonte di ispirazione. 

   Pearl S. Buck
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L’ EVOLUZIONE

 UMANA 
BRIGITTE SMITH

Gli esseri che si vedono nei miei quadri simboleggiano 

degli Spiriti Superiori che aiutano gli esseri umani a 

evolvere e a sviluppare la loro coscienza. Inizialmente 

mi sono apparsi durante le mie meditazioni. La parte 

superiore dei loro copricapi è aperta, affinché possano 
ricevere la guida. Fino ad ora sono stata incapace di 

“fare” un quadro. Devo aspettare che vengano a me. Il 

processo è totalmente diverso dal modo in cui lavoro 

abitualmente per professione. Dopo un periodo di 

smarrimento, ho dovuto accettare di essere un mero 

strumento e di poter applicare la mia volontà solo 

nel servizio. Questa condizione si è trasformata in 

una felicità colma di gratitudine.

Essendo la spirale un 

simbolo dell’evoluzione 

umana,  questi  Spirit i 

protettori cercano di 

equilibrare la situazione del 

pianeta tramite la preghiera.

PREGHIERA PER 

L'EQUILIBRIO DEL 

PIANETA 
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Nel 1900 dei sommozzatori cercatori di spugne hanno 

ritrovato un antico relitto. Conteneva un oggetto che 

è stato chiamato la macchina di anticythera: il primo 

computer analogico conosciuto. Solo decenni dopo 

gli scienziati hanno potuto passarlo ai raggi X e ad 

altre tecniche d’indagine per scoprirne il meccanismo. 

Potrebbe provenire da una scuola di Archimede di 

Corinto o di Pergamo. Ciò mi ha fornito l’idea di 

rappresentare l’eterna sete di ricerca e scoperta 

negli esseri umani. Le gru che vengono rilasciate 

simboleggiano i pensieri liberati.

ALLA RICERCA DELLA 

COSCIENZA UMANA 
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Qui lo spirito benefico offre un ramo d’olivo a un’anima 
iniziata al sapere. Gli Spiriti sono generalmente rivestiti 

da forme naturali.

INIZIAZIONE
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Qui un essere umano, non ancora cosciente, è sul 

punto di rinascere da una forma di vita vegetale e 

accedere ai primordi della coscienza.

EMERGENZA 

ILLUSTRAZIONI BRIGITTTE SMITH
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H o scoperto la permacultura nel 2008, 

senza avere la minima idea di cosa si 

trattasse.  Mi sono immediatamente 

sentita a mio ag io con le persone semplici , 

incantevoli ,  aperte e con le buone vibrazioni 

che mi hanno accolta.

Sono stata affascinata dai concetti presentati, 

da l la  sempl ic ità ,  dai  metodi  ingegnosi  e 

creativi  che le persone avevano elaborato, 

mettendo in  prat ica  le  loro  idee  e  per  i 

r iguardi nei confronti  deg li  altri  sotto ogni 

aspetto.

Ciò corr ispondeva perfettamente a l  mio 

sistema di  valori  e al le mie convinzioni .  In 

particolar modo mi ha colpito i l  fatto che 

la  permacultura consiste nel  lavorare con 

la natura e non contro di  essa,  integrando 

tutte le attività umane in un sistema g lobale

Ho così scoperto le basi della permacultura:
- prendersi cura della terra: vig ilare aff inché 

t u t t i  i  s i s t e m i  d i  v i t a  p e r d u r i n o  e  s i 

moltipl ichino;

- prendersi  cura del le persone:  assicurarsi 

che accedano al le r isorse necessarie al la 

loro sussistenza;

- condividere l ’eccedenza:  che è un mezzo 

per l imitare i l  consumo.

Il concetto di permacultura è stato sviluppato 

in Tasmania al la  f ine deg l i  anni  '70 da Bi l l 

Mol l ison e  David Holmgren.  Dopo i  suoi 

modesti inizi,  questo approccio si è esteso ai 

quattro angoli del pianeta ed è stato adattato 

ad ogni varietà di  cl ima. La permacultura è 

un sistema di  concezione ol istica che mira 

a creare ambienti  di  vita autosuff icienti  e 

autogestiti .  I  suoi principi hanno permesso di 

aprire delle nuove vie nell 'utilizzo ragionevole 

in accordo con

la natura
ELIZABETH CRICHTON
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 La permacultura integra l’uomo nel disegno della 

natura. Un sistema di permacultura fornisce riparo, 

nutrimento, acqua, reddito, spirito comunitario, così come un 

appagamento estetico e spirituale in seno ad una comunità 

biologica sana ed equilibrata.

DAN HEMENWAY
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e duraturo delle risorse naturali  della terra.

Ho capito molto presto di  aver bisogno di 

conoscenze e competenze.  Mi sono quindi 

iscr it ta  ad un corso di  introduzione a l la 

permacultura.  È stata una vera rivelazione! 

S e p p u r e  l ' a s p e t t o  “g i a r d i n a g g i o”  d e l l a 

permacultura ne costituisca solo un elemento, 

è  a  partire da questo corso che ho deciso 

di  trasformare interamente i l  mio g iardino. 

I l  gruppo locale mi ha aiutata a creare dei 

solchi ,  poi  ho fatto instal lare del le r iserve 

d’acqua e anche dei pannell i  solari sul tetto.

L a  p e r m a c u l t u r a  r i c a l c a  l a  n a t u r a .  È 

af fascinante studiare come le  foreste  s i 

svi luppino a partire da piante che crescono 

in successione. Inizialmente,  su un terreno 

ve rg i n e ,  a p p a i o n o  q u e l l e  p i a nt e  c h e  l e 

persone chiamano erbacce, poi piccoli arbusti 

e le erbe aromatiche, quelle piante pioniere 

che f issano l 'azoto nel  suolo per a iutare 

le  a ltre piante a  nascere e crescere,  f ino 

a  quando si  crea una copertura di  grandi 

alberi .  Le foreste sono quindi composte da 

sette strat i  ed è ciò che r iproduciamo in 

permacultura quando mettiamo a dimora  

del le coltivazioni al imentari .

È ciò che ho fatto nel  mio g iardino e ora 

ho più di  settanta a l beri  da frutto,  a  cui 

s i  agg iungono deg l i  ort i  per  i l  consumo 

quotidiano.

Per ridurre i l  carico di lavoro ed ottimizzare 

la produzione i l  s istema è integrato,  ossia 

tutto ha una sua ragion d'essere e funziona in 

simbiosi con il  resto. Gli animali partecipano 

a questo sistema nella misura in cui svolgono 

una buona parte del  lavoro.  Le mie gal l ine, 

per  esempio ,  s i  r ive lano molto  ut i l i  per 

mang iare i  parassit i ,  generare del  letame 

che serve da fertil izzante e produrre le uova.

L' i d e a  f o n d a m e n t a l e  è  d i  f o r m a r e  u n 

c i rco lo  ch iuso ,  a f f inché  ogn i  e lemento 

venga riciclato.  I l  compostagg io di  tutte le 

sostanze organiche e l 'al levamento di vermi, 

permettono di fornire alle piante i nutrimenti 

essenzial i  a spese ridotte. 

Che g ioia mangiare direttamente i  prodotti 

del  g iardino sapendo che tutto è bio,  senza 

alcun pesticida o erbicida che metta la mia 

salute in pericolo!  E tutto ciò su circa mil le 

metri  quadri  di  un g iardino di  periferia.  

RIFERIMENTI
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A
vete visto il film Semplicemente irresistibile uscito nel 1999? 

Certamente pochi critici cinematografici lo considererebbero 
un “gioiello” di film, ma il tema deliziosamente fantasioso merita 

uno sguardo d’ interesse. Sarah Michelle Gellar interpreta il ruolo della 

proprietaria di un ristorante, Amanda Shelton. Il giorno in cui Amanda 

compra dei granchi da un uomo misterioso in un mercato di quartiere, 

uno di essi scappa in cucina, diventando la sua magica mascotte 

culinaria. Improvvisamente, in un solo colpo di chela animatronica, 

tutto quello che lei prova mentre cucina, è trasmesso ai clienti del 

ristorante che stanno cenando: ridono, piangono e si innamorano 

contemporaneamente a lei. Il risultato è che essi rimangono incantati 

dalle profonde esperienze emozionali che hanno provato. Il ristorante 

attira la folla, soprattutto quando Amanda è felice.

Questo racconto bizzarro è senza dubbio presentato in stile 

holliwoodiano eccessivo, ma l’idea che l’energia con la quale coltiviamo 

e prepariamo il cibo si trasmetta alla persona che lo consuma, è ricca 

di insegnamento.

Gli yogi reputano che il momento in cui mangiamo dovrebbe 

assomigliare ad una meditazione ed essere accompagnato da una 

profonda riconoscenza per il cibo presente nel nostro piatto. Quando 

mangiate in questo stato di gratitudine e quando gli alimenti sono stati 

preparati con amore, potete immaginare i benefici di un tale pasto!

Cercate di cucinare con amore, di mangiare con amore e gratitudine 

e sentitene la differenza. Gustate anche gli articoli seguenti in cui 

gli autori condividono il loro modo gioioso di coltivare, comprare e 

mangiare il cibo.

Cucinare con amore
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N
ell’imperdibile film tamil “Kumki“, che 
ripercorre la storia d’amore tra un 

addestratore di elefanti, il suo animale e la 

bella del villaggio, il capo di un gruppo tribale dice 

ai rappresentanti di governo, che sono in attesa di 

comprare la sua terra: “Fareste bene a stare attenti! 

Da qui a qualche anno, a questo ritmo, finirete per 
mangiare le pietre e l’argilla con cui sono fatte le vostre 

case.” Inoltre, ricordava che, forse, non sarebbero 

rimaste più terre da coltivare. Il pathos, la sincerità 

e la collera espresse in questa voce echeggiarono 

profondamente in me.

Mi sono ricordato la mia infanzia, quando mia nonna 

coltivava meticolosamente il suo giardino, portava le 

verdure in cucina, poi le faceva cuocere in recipienti 

di terracotta. Mio nonno conservava i semi in un 

impasto di sterco di mucca e argilla  disteso 

sui muri e scambiava le semenze con altri 

coltivatori l’anno seguente. Lo sterco rimanente 

era mescolato e utilizzato come gas metano 

per alimentare i fornelli della casa.  Il cibo 

era delizioso, saporito, e l’atmosfera così 
naturale! 

I periodi della mia vita passata a New 

York e a Chicago mi hanno fatto apprezzare i piaceri 

semplici dei mercati contadini: pani fatti in casa, 

marmellate, frutti e verdure fresche. La sensazione 

gioiosa di essere nutrito dalla nostra terra!

A casa mia, il momento migliore del pasto è quello in 

cui vedo i miei figli chiudere gli occhi con sincerità 
prima di mangiare e offrire i loro ringraziamenti. 

Talvolta dicono, a voce bassa, “fai che non ci siano 

ancora le barbabietole”, ma finiscono sempre con una 
frase di gratitudine “grazie di offrirmi questo cibo 

che mi aiuta a essere forte”.

L’espressione serena che vedo sui loro volti mi ricorda 

sempre che mangiare è 

Ritorno alla

TERRA
VIJI BALASUBRAMANIAN
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molto di più che assaggiare, masticare e ingoiare il 

cibo. È un’attività nutriente che ci connette alle nostre 

radici, alla terra e alla magnificenza della Natura, che 
provvede ai nostri bisogni per permetterci di stare in 

salute fisica, psichica e spirituale. Se ne facciamo la 
scelta, mangiare può diventare un atto di meditazione 

ricco di ispirazione. 

I metodi di cultura moderni hanno portato al fiorire di 
supermercati e alla vastissima offerta di cibo trattato in 

mille modi. Gli agricoltori sono spesso dimenticati, in 

particolare quelli che ricorrono a metodi tradizionali, 

e senza rischi, per coltivare gli alimenti. 

Questa tendenza è allarmante poiché “noi siamo 

ciò che mangiamo”. La nuova generazione rischia di 

essere disconnessa dagli agricoltori, dalle pratiche 

agricole, perfino dalla terra stessa. Sono riconoscente 
di poter portare i miei figli nelle fattorie in cui si 
coltivano prodotti locali in vendita. Possono conoscere 

agricoltori che portano in sé la gioia di essere in 

FOTOGRAFIA BHARATH KRISHNA

armonia con la natura. Ora, a ogni occasione, mio 

marito, mia figlia di dieci anni e mio figlio di cinque 
sono propensi a promuovere le opportunità di riciclo, 

di compostaggio e di lavoro con la terra.

Recentemente un bambino mi ha chiesto: “Come 

può un mango produrre dei frutti così deliziosi, dal 
momento che tutto quello che gli  diamo è un po’ 

d’acqua?” ho riflettuto un istante e con certezza 
mi sono collegata a nostra Madre Natura – ai raggi 

del sole che prodiga e ai nutrimenti contenuti nel 

suo suolo. Il beneficio maggiore che si ottiene nel 
condurre una vita in armonia con la Natura, è scoprire 

che facciamo parte integrante di un tutto. Siamo 

colmi di meraviglia, di ammirazione e di rispetto. 

Parimenti, più siamo connessi al cibo che mangiamo, 

più siamo inclini a promuovere il ripristino del suolo, 

a preservare i semi e all’utilizzo di colture e pratiche 

di allevamento naturali. Quindi, nei nostri piatti, 

otteniamo del cibo di cui siamo sicuri, ciò significa: 
corpi e menti più sane nelle generazioni future. Questa 

terra non è un dono dei nostri genitori, 

è un prestito dei nostri figli, dice un 
proverbio keniota e mi sono spesso 

interrogato sul significato di questa 
affermazione, come sui modi di 

proteggere e di far fruttificare 
questo prestito. Ma ogni volta sono 

tornata allo stesso punto di partenza: 

essere in armonia con la Natura. 
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A casa
Per le sue proprietà 
anti-microbiche, può 

essere usato per ricoprire 

tagli e bruciature, una volta 
che il calore è diminuito. Una leccornia

Mischiatelo a cacao in 

polvere, miele e un pizzico 

di sale, ecco una deliziosa 

crema da spalmare. Potete 

aggiungervi: cardamomo 

e pepe di Cayenna in 

polvere!

Al lavoro 
Aggiungetelo al vostro 

caffè, sarà ancora più 
cremoso. 

IN OGNI MOMENTO
Come balsamo naturale 

per le labbra.

Sotto il sole
      Serve da schermo solare, 

indice di protezione 4.

Nuovi modi di utilizzare 

L´olio di cocco
Senza dubbio conoscete le considerevoli proprietà 
dell’olio di noce di cocco. Ecco qualche consiglio su 
ulteriori possibili utilizzi di questo regalo della natura.
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Resistenza 
all'insulina

Un regime ricco di olio di 

noce di cocco protegge 

contro la “resistenza 

all’insulina”.

Dolcificante 
Lo zucchero di noce di 

cocco è un edulcorante a 

basso indice glicemico 
(IG).

Qualche beneficio 
per la salute 

Diabete tipo 2
Oltre ad abbassare la 

glicemia, 2 o 3 cc di olio 

di noce di cocco al giorno 

possono invertire i 

sintomi del diabete.

Neuropatie
La noce di cocco può 

contribuire ad alleviare 
la neuropatia, migliorare la 

circolazione e ripristinare 

la sensibilità persa.

IG negli 
alimenti

La farina di noce di 

cocco riduce l’IG delle 

pietanze di cui è un 

ingrediente.
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Osservate la natura 

in profondità e tutto 

diventerà più facile da 

capire.

ALBERT EINSTEIN

FOTOGRAFIA RAJESH MENON

Osservate la natura 

in profondità e tutto 

diventerà più facile da 

capire.

ALBERT EINSTEIN

FOTOGRAFIA RAJESH MENON
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Il re Yadu passeggiava nella foresta quando incontrò un anziano che abitava lì da tantissimi 
anni. Dopo aver passato un po’ di tempo accanto a lui, il re trovò quest’uomo molto saggio 
ed erudito e si chiese come aveva potuto apprendere tante cose vivendo da solo nella 
foresta.

«Ho avuto ventiquattro professori» gli rispose l’anziano. «Mi hanno insegnato tutto quello 
che so».

Il re fu sorpreso. «Chi sono questi professori così pieni di saggezza? Quali sono i loro nomi 
e dove posso trovarli? Anch’io voglio imparare»

Il saggio, con l’occhio rilucente, iniziò a citarli:

Invitate i vostri amici, i vostri genitori oppure i vostri nonni 
a fare una passeggiata con voi nella natura. In un giardino, 
in un parco, in spiaggia o in campagna, cominciate a leggere 
insieme ad alta voce la storia che segue.

Natura
All’ascolto della

PER I 

BAMBINI
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«Il primo è l’aria. Così come l’aria non 
è infastidita dagli odori buoni o cattivi, 
mi sforzo di rimanere indifferente alle 
situazioni, buone o cattive».

«Guarda questa montagna, in lontananza. 
Mi ha insegnato che posso innalzarmi al 
di sopra di tutte le difficoltà, che posso 
tenermi in piedi, raddrizzarmi in tutta la 
mia altezza».

Il saggio bagnò il suo piede nel piccolo 
ruscello che correva accanto a lui. 
«L’acqua è pura, pulita, dolce e rilassante.»

«Poi c’è l’albero. Ci insegna a essere 
generosi e a donare senza aspettare niente 
in cambio.»

«La luna ci insegna a badare ai bisogni 
dei nostri amici, anche nei momenti più 
oscuri».
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«Il fuoco ci insegna a essere coraggiosi, 
maestri di noi stessi e a consumare tutto 
il male.»

«L’oceano ci insegna a rimanere calmi e 
posati nella conoscenza, senza straripare 
né prosciugarci.»

«Il fango ci insegna ad assorbire le cose 
buone e a conservare lo spirito aperto.»

«Le stelle ci insegnano a guardare il più in 
alto possibile e a brillare anche nel buio.»

«Le api ci insegnano ad accettare l’essenza 
di ognuno.»

Il vecchio saggio finì così: «Dio creò 
tutte queste cose nella natura, ma non fu 
soddisfatto. Allora creò l’essere umano 
affinché utilizzasse la sua saggezza e 
imparasse attraverso di esse.»

Racconto tratto da Srimad-Bhagavatam
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Dopo aver letto questa storia, passeggiate in silenzio 

osservando intorno a voi.

Osservate ciò che potete aggiungere all’elenco.

Ascoltate.

Ascoltate i fiori, le foglie, gli insetti, la terra, le rocce, 

gli alberi, gli uccelli, il cielo, l’acqua.

Che cosa vi dicono?

Più tardi disegnate, dipingete o scrivete qualcosa a 

proposito delle vostre scoperte 
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Il re che  
toglieva i veli 
dell'Illusione

Secondo episodio

La regina Abol Rani era silenziosa dietro i quattro veli che 
la nascondevano agli sguardi. Le sue damigelle d’onore, 
sedute accanto a lei nella sala dei ricevimenti, aspettavano 
scambiandosi sorrisi scherzosi e borbottando.

Non osando indirizzarsi direttamente alla regina, il re 
Vikram aveva raccontato la sua storia ai suoi orecchini. 
Questi risposero che colui che le aveva dato la vita meritava 
sicuramente di sposarla. 

La regina Abol Rani non poté trattenere un leggero grido 
di delusione a questa risposta e ribatté: «Colui che le ha 
dato la vita l‘ama come Dio  ama. Colui che l’ha formata 
l’ama come un creatore, come  suo padre. Colui che le ha 
regalato i vestiti, la protegge con l’amore di un fratello.

E’ colui che l’ha ornata di gioielli, che l’ama per quello 
che lei è. In verità, la ragazza dovrebbe sposare l’orafo!».
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Appena la regina pronunciò queste parole, il primo velo cadde. 
Soltanto gli altri tre la nascondevano agli occhi del re.

Proseguì:«E’ detto che il nostro cuore è come un violino che 
vibra all’amore, riproducendo le note che ha sentito durante la 
nostra infanzia. Le fa suonare in tutte le relazioni d’amore. E’ 
così che impariamo ad amare. Ma il nostro cuore è un violino 
che ha ereditato poche corde e risuoniamo con le stesse verso 
tutte le forme d’amore. Dobbiamo trovare corde nuove per il 
nostro violino, scoprire le sfumature del sentimento d’amore, 
fino alla sua forma più sottile.

Turbato dalla riflessione della regina, Vikram chiese il permesso 
di ritirarsi qualche istante per meditare. Ascoltando questa voce 
calda ricca di toni, il suo cuore fu animato da una vibrazione 
sorda e potente , come una Om cosmica. Si sentì connesso al suo 
sé interiore, in risonanza con tutto ciò che era buono e giusto. 
Questa volta non era più il principe incuriosito che si esprimeva, 
ma il suo cuore che batteva al diapason del suo destino, con la 
serena certezza di una profonda intuizione.

Qualche minuto di meditazione bastò ad ispirargli una nuova 
storia, per acconsentire al desiderio della regina. «Ho sentito 
la tua richiesta, o regina, permettimi di rispondere con un altro 
racconto».

Solo il silenzio gli rispose.

«Se non vuoi rispondermi regina mia, credo che la tua collana 
lo farà». Le ragazze divertite dalla conversazione sorridevano, 
scambiandosi sguardi di intesa, la collana tintinnò leggermente: 
«Ti ascolto o re.»

Così il re Vikram iniziò un nuovo racconto.
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 In una città, viveva un mercante con sua moglie e i 
suoi due giovani figli. La moglie partorì una bambina che 
chiamarono Chandraprabha, il cui significato è chiaro 

di luna.

Crescendo diventò la più bella ragazza del reame e i 
pretendenti cominciarono ad affluire alla casa del mercante 

per chiedere la sua mano.

Il negoziante fece cadere la sua scelta su un artigiano molto abile, 
che costruiva delle meravigliose macchine capaci di trasportare chi lo 
desiderava attraverso i cieli. Lo stesso giorno, la moglie, ignorando la 
decisione del marito, optò per un guaritore che l’aveva aiutata spesso 
e che aveva il potere di riportare la gente in vita. Il figlio maggiore, 

che non aveva idea di ciò che avevano fatto i suoi genitori, promise 
sua sorella ad un potente guerriero. Quanto al fratello minore, 

scelse un giovane musicista che conosceva Chandraprabha 
fin dalla sua infanzia.

Quando il mercante, sua moglie e i suoi figli si 
ritrovarono quella sera, si accorsero che ognuno 
aveva promesso la ragazza ad un fidanzato 
diverso. Furono costernati e profondamente 
imbarazzati.

Nel giorno favorevole che gli astrologi 
avevano determinato seguendo il corso degli 

astri, i quattro pretendenti arrivarono tutti a 
casa del mercante.
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Ma la futura sposa, la graziosa Chandraprabha, era 
sparita e nessuno sapeva dove fosse andata. Era andata in giardino, o a 
fare la spesa? Non era sua abitudine lasciare la casa senza avvertire. Tutti 
si misero alla sua ricerca senza successo. L’attesa diventava sempre più 
lunga, l’inquietudine li soffocava.

«E se fosse successo qualcosa alla nostra bambina», diceva il padre.
Finalmente arrivò un vicino, recando una brutta notizia: era stato ritrovato 
il corpo senza vita della bella Chandraprabha, che era morta per il morso 
di un serpente velenoso.

«Ah! Che disgrazia! Che disgrazia! gemette la moglie del mercante. Mio Dio, 
mia bambina adorata, non ti vedrò più!»

Tutta la famiglia sprofondò nella disperazione. All’improvviso la madre 
si ricordò del guaritore e gli chiese con ansia: «Avresti un mezzo per 
far tornare in vita la nostra cara figlia?»

Il guaritore chiuse gli occhi, si raccolse un istante poi dichiarò: «Potrei 
fabbricare un antidoto per far tornare tua figlia in vita. La maggior parte 
degli ingredienti è abbastanza facile da trovare, eccetto due tra di loro: 
una pianta che si trova soltanto sulle cime dell’Himalaya, sulle pendenze 
scoscese del Kanchenjunga ed un’acqua straordinaria, un elisir di vita 
che si trova al fondo di una grotta in un ghiacciaio del Tibet. Questa grotta 
è custodita da un drago feroce e nessuno è mai riuscito a sopravvivere.»
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ILLUSTRAZIONI VERONIQUE NICOLAI

«Visto che è così, disse l’artigiano, vado a costruire una macchina 
volante e, in men che non si dica, saremo sul posto.»

«Da parte mia, disse il guerriero, ti porterò sulle mie spalle nei luoghi 
scoscesi per trovare questa famosa pianta, non è un drago che mi 
farà tornare indietro. Combatterò tutto ciò che si metterà di traverso 
sulla nostra strada.» L’artigiano andò al lavoro, il guaritore si mise alla 
ricerca degli altri ingredienti, dei quali aveva bisogno ed il guerriero 
lustrò le sue armi. 

Quanto al musicista, sconvolto dal dolore, sospirava e piangeva la 
sua beneamata di cui vegliava la spoglia.

Quando la macchina fu pronta, l’artigiano, il guaritore ed il guerriero 
salirono e volarono alla ricerca della pianta rara. Il guaritore li condusse 
fino alle pendenze dell’Himalaya e riconobbe immediatamente il 
luogo dove si trovava la pianta. Pilotando la sua macchina tra rocce 
acuminate, l’artigiano si avvicinò abbastanza al suolo per permettere 
al guerriero di cogliere l’erba preziosa.

Poi ripartirono senza tardare per il Tibet e raggiunsero il ghiacciaio. 
Quando si avvicinarono all’entrata della grotta, il drago si avventò su 
di loro con una furia indicibile. Senza spaventarsi, il guerriero si parò 
davanti a lui brandendo le sue armi. Con un gesto potente, scoccò una 
freccia, la cui punta a mezzaluna spaccò in due il cranio del drago. I 
tre uomini raccolsero con grande cura il prezioso elisir e tornarono 
velocemente come erano partiti.

Quando si ritrovarono a casa del mercante, il guerriero sollevò la 
ragazza tra le sue braccia ed il guaritore versò qualche goccia della 
pozione, che aveva appena preparato, tra le sue labbra. L’artigiano 
guardava la scena con ansia ed il poeta pregava. All’improvviso il 
petto di Chandraprabha si sollevò leggermente ed i suoi occhi si 
socchiusero! Miracolo, era tornata alla vita! Pieni di gratitudine nel 
rivederla sana e salva, i genitori ed i suoi fratelli resero grazie e tutti 
si misero a ballare di gioia!

E così, dopo questo intenso momento di felicità, la questione rimaneva 
irrisolta; quale dei quattro pretendenti era degno di ricevere la mano 
della ragazza?
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Avete notato che l’amore è silenzio? 

Può accadere mentre teniamo la mano 

di qualcuno, guardiamo amorevolmente 

un bambino o assaporiamo la bellezza 

di una serata. L'amore non ha né 

passato né futuro e lo stesso vale per 

questo straordinario stato di silenzio. 

E senza questo silenzio, che è il vuoto 

assoluto,  non vi è creazione.

J. Krishnamurti

is
p

ira
ti

E S S E R E
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Vieni
a rilassarti…



79Pag.

Trova una posizione confortevole e chiudi gli occhi dolcemente, respira profondamente e 

rilassati.

Senti l’energia guaritrice della Madre Terra che entra nei tuoi piedi e li rilassa 

completamente. 

Permetti all’energia di risalire… arriva nei polpacci e li rilassa…  

sale nelle ginocchia e scioglie le tensioni… prosegue nella parte alta delle gambe e rilassa 

le cosce… le natiche.

Le gambe sono ora completamente rilassate.

L’energia fluisce nel bacino, nell’addome e li rilassa... scioglie le tensioni di tutti gli organi 

interni.

Sale verso lo stomaco e rilassa...

L’energia fluisce nei polmoni… respira profondamente, lascia espandere il respiro e rilascia.

Porta l’attenzione nella parte bassa della schiena… percepisci l’energia guaritrice che risale 

lungo la colonna vertebrale, rilassando tutta la muscolatura… e ogni vertebra.  

Arriva alle spalle… lasciale cadere naturalmente, morbide e sciolte…

Ora l’energia scende lungo le braccia… sino alle mani…fluisce lungo le dita… nei 

polpastrelli… puoi anche sentirla fuoriuscire dalla punta delle dita... tutto scorre liberamente. 

Le braccia e le mani sono  completamente rilassate.

Porta l’attenzione al collo e senti che l’energia scioglie le tensioni accumulate…

L’energia prosegue verso il viso… le guance sono morbide…la mascella è rilassata… le 

labbra sono socchiuse… la fronte è distesa… gli occhi sono chiusi dolcemente… le tempie 

sono rilasciate… 

Tutta la testa e il cuoio capelluto sono interamente rilassati… 

Puoi osservare come l’energia fluisce liberamente dalla sommità della testa fino alla punta 

dei piedi… e viceversa dai piedi fino alla testa. 

Anche la mente è calma e serena.

Sposta ora l’attenzione verso il tuo cuore.

Fai la suggestione che la sorgente di luce purissima, presente nel tuo cuore, ti richiami verso 

di sé.

Sentiti immerso nell’amore, rimani nella quiete e nel silenzio,

lasciandoti assorbire nella luce nel tuo cuore. purity    weaves destiny
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Ogni buona azione, ogni 

gesto costruttivo fa brillare 

la fiamma un po’ più alta. 

Poco importa se il nostro 

contributo ci sembra piccolo 

o insignificante – quando 

facciamo del bene nel mondo, 

questo si moltiplica.

David Suzuki
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Heartfulness
PROGRAMMI E WORKSHOP

I nostri programmi, che si tengono in tutto il mondo, offrono l’opportunità
di fare l’esperienza del benessere interiore e della trasformazione del sé

Per gli alunni nelle scuole.

Per gli studenti, i professori, il personale nelle università.

Per i dipendenti pubblici e privati.

Per qualsiasi  gruppo o associazione.

Per sviluppare programmi di formazione per aziende, associazioni e scuole,  mail 
unica di contatto italy@heartfulness.org  per:

Corporates Connect - per il mondo aziendale

School Connect - per il mondo scuole e di formazione

Sport Connect - per sportivi e organizzazioni del settore

www.meditazioneheartfulness.it

Facebook (@Meditazione-Heartfulness-Italia)

Instagram (@Meditazione-Heartfulness-Italia)


