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77 Meditazioni Guidate

INTRODUZIONE
[Questo  libro è  un pratico supporto alla  meditazione  intesa

come metodo di ricerca interiore, di auto-indagine e come mezzo
per raggiungere un contatto sempre piú diretto con il proprio Sé e
con le realtà interiori dello spirito. Presenta in modo semplice tec-
niche  di  concentrazione,  visualizzazione  e  meditazione,  sicura-
mente utili anche ai piú esperti, in modo comprensibile e fruibile
da principianti assoluti, ai quali in special modo questa selezione
di esercizi è dedicata. 

I brani scelti, raccolti nell'arco di molti anni, sono tratti da ri-
sposte  di  Sri  Chinmoy a  interlocutori  interessati  ai  vari  aspetti
dell'arte-filosofia  dello  Yoga  e  della  meditazione.  Sono  perciò,
spesso, risposte rivolte a singole persone, ma ugualmente riman-
gono adatte a tutti ed offrono ricchissimi spunti d'ispirazione per
ogni cercatore.

Lo studio, o meglio la pratica della meditazione, può senz'altro
diventare una parte integrante e centrale della propria vita, e non
esclude comunque che molti esercizi possano essere usati per fini
pratici: le tecniche per potenziare la concentrazione ad esempio
possono  servire  per  incrementare  le  proprie  capacità  in  ogni
campo, dal lavoro allo studio allo sport, e cosí gli esercizi di visua-
lizzazione possono essere efficacissimi per ottenere maggior suc-
cesso nelle proprie attività o per aumentare la propria autostima.

Il testo nelle parentesi quadre e nelle note a pié di pagina sono
aggiunte dell'editore, cosí come i titoli degli esercizi.]
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IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA 'DIO' NELLO YOGA
[La parola Dio è molto importante nella nostra cultura. Essa è

oggetto di sentimenti contrastanti e spesso molto intensi, e pro-
prio a causa della sua importanza, dà spesso luogo a tristi equivo-
ci. Per questo desideriamo fornire una brevissima spiegazione sul
significato della parola Dio, usata spesso in questo libro, dal pun-
to di vista dello Yoga.

L’obiettivo dello Yoga è il raggiungimento della Realizzazione,
la  quale  include la  totale  illuminazione  della  propria personale
natura, a partire dal piano spirituale, passando dal piano della
mente, da quello delle emozioni grossolane (paura, aggressività,
passione), fino al piano fisico, cioè il nostro corpo materiale.

La parola Luce spirituale, da cui Illuminazione, ha nello Yoga
lo stesso significato della parola Dio.

Ogni religione, nel suo nucleo di autentica ricerca spirituale, è
una delle innumerevoli Vie verso la riunificazione con la Luce as-
soluta. Alcune persone si avvicinano a Dio pur negandone l'esi-
stenza, quando compiono atti d'Amore verso gli altri e quando,
consciamente  o  meno,  anelano  intensamente  e  profondamente
alla Verità spirituale.]
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GUIDA ALL'USO DI QUESTA RACCOLTA
[Ti consigliamo di leggere un esercizio - o un paragrafo - alla

volta e praticarne uno successivo ogni giorno o alcuni giorni. Non
li abbiamo separati per argomenti proprio per offrirti la possibili-
tà di variare con facilità. In aggiunta, ti consigliamo di praticare
tutti i giorni anche un secondo esercizio, sempre lo stesso per un
lungo periodo o anche per sempre, scelto tra quelli che preferisci:
da un lato la varietà ti aiuterà dandoti nuovo entusiasmo e soddi-
sfacendo la tua curiosità, dall'altro l'insistere tutti i giorni sul me-
desimo esercizio, ti darà la possibilità di scoprire molto in profon-
dità tutta la sua bellezza interiore, il suo mondo interiore. Potrai
andare sempre piú in là, giorno dopo giorno.]

MEDITAZIONE E COMPUTER
[Il  computer purtroppo non è un buon veicolo per l'energia

spirituale. Ti raccomandiamo, se vuoi meditare su immagini della
natura ad esempio, di non farlo direttamente sullo schermo del
computer o del cellulare, ma di stampare l'immagine e meditare
su carta, o su qualsiasi altro supporto che non sia un monitor.
Questo perché il monitor (ed anche il computer in sé stesso) lenta-
mente trasmette agitazione invece che tranquillità.

La  meditazione  non  potrà  funzionare  se  ti  concentri  sullo
schermo di un terminale elettronico.

Per lo stesso motivo, sconsigliamo l'uso di ebooks: l'agitazione
"sottile" creata dallo schermo rovinerà tutta la bellezza interiore
del testo che stai leggendo.]
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MEDITAZIONE
[La meditazione è in realtà l'espansione spontanea dei nostri

sentimenti spirituali e della stessa Luce che è già profondamente
celata in noi,  tuttavia delle  tecniche specifiche ci  permettono di
"avviare"  la  concentrazione  e  la  meditazione...  come un piccolo
motore che porta un aliante in quota prima del volo libero.  La
vera meditazione avviene solo quando la mente, il vitale e il corpo
sono calmi e purificati, in modo da non impedire alla Luce in noi
di espandersi e manifestarsi.]

REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ
[Nella pratica della meditazione, la regolarità (fare gli esercizi

tutti i giorni senza eccezioni) e la puntualità (iniziare tutti i giorni
alla stessa ora, con precisione al minuto) offrono al praticante, nel
corso degli anni, un tesoro inestimabile di potere e ricchezza inte-
riori. Se possibile, abbi regolarità e puntualità nella tua pratica, il
risultato sarà senza paragoni.]
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L'ORARIO MIGLIORE
[L'orario migliore in assoluto per la pratica è le 2 del mattino.

Ma nella vita di oggi normalmente non è possibile far pratica pri-
ma delle 6, orario comunque eccellente per le qualità specialissime
che il  giorno nascente ci  offre.  Gli  altri  orari  consigliati  sono le
19:00 (soprattutto Pace) e mezzogiorno (Potere e Dinamismo).]

IL PROBLEMA DEL FUMO
[Sebbene esistano varie abitudini diffuse che andrebbero cor-

rette per praticare la meditazione con buoni risultati,  il  fumo è
una delle cose che ti impedirà davvero di riuscirci. Almeno nelle
ore precedenti alla tua pratica, ti consigliamo sinceramente di non
fumare. Le sostanze presenti nel tabacco (oltre a danneggiare la
salute fisica) invadono il  sistema nervoso,  rendendo impossibile
all'energia 'sottile' di funzionare nel nostro 'sistema spirituale'.]
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Prepararsi a meditare
Quando mediti a casa, dovresti avere un angolo della tua stan-

za che sia assolutamente puro e santificato, un posto sacro da uti-
lizzare solo per la meditazione. In questo angolo puoi allestire un
piccolo altare [ad esempio un comodino ben pulito coperto da un
panno puro e chiaro, con su fiori e un lumino acceso durante la
pratica] dove tenere la foto del tuo Maestro spirituale o di qualche
altra figura spirituale amata che consideri tuo Maestro.1

Prima di iniziare a meditare è utile fare una doccia o un ba-
gno: la pulizia del corpo è di grande aiuto per la purificazione del-
la coscienza. Se non puoi fare una doccia o un bagno prima di
meditare, dovresti almeno lavare il viso. È inoltre consigliabile in-
dossare abiti puliti e di colore chiaro.

Anche accendere l'incenso e tenere dei fiori freschi sull'altare ti
aiuterà.  Quando  senti  il  profumo  dell'incenso  ottieni  probabil-
mente solo un briciolo d'ispirazione e purificazione, ma questo si
aggiungerà alla tua ricchezza interiore. Alcuni sostengono che du-
rante la meditazione non è necessario avere davanti dei fiori, per-
ché, dicono: "Il fiore è dentro, il loto dai mille petali è dentro di
noi." Ma il fiore vero sul piccolo altare ti ricorderà il fiore interiore;
il suo colore, la sua fragranza e la sua coscienza pura ti daranno
ispirazione e dall'ispirazione riceverai aspirazione.

La stessa cosa vale per le candele che si usano durante la medi-
tazione. La fiamma della candela da sola non ti darà aspirazione,
ma guardando la fiamma esteriore, sentirai immediatamente che
1 Puoi altrimenti usare un'immagine della natura o solo la candela.
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anche la fiamma di aspirazione del tuo essere interiore sale sem-
pre piú in alto.

Se qualcuno sta per raggiungere la Realizzazione di Dio o ha
già realizzato Dio, questi aiuti esteriori non avranno valore, ma se
sai che la realizzazione di Dio è per te ancora un lontano anelito,
queste cose accresceranno sicuramente la tua aspirazione.

Quando mediti la mattina, cerca di farlo da solo. Questo non
vale per marito e moglie se hanno lo stesso Maestro spirituale: in
questo caso va bene che meditino insieme. Altrimenti non è consi-
gliabile meditare con altri durante la meditazione individuale del-
la mattina. Anche la meditazione collettiva è importante, ma quel-
la individuale giornaliera è meglio farla privatamente, davanti al
proprio altare.
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Occhi aperti o chiusi?
Spesso le persone mi chiedono se devono meditare con gli occhi

aperti. Nel novanta per cento dei casi, chi tiene gli occhi chiusi du-
rante la meditazione si addormenta, medita per cinque minuti e
poi  per un quarto d'ora rimane nel mondo del  sonno. Non c'è
energia dinamica ma solo letargia, compiacimento e una specie di
sensazione riposante e dolce.

Quando si tengono gli occhi chiusi durante la meditazione, si
entra nel mondo del sonno, nutrendosi di ogni genere di fantasie.
La tua fertile immaginazione può farti sentire di essere entrato nei
mondi piú elevati, e in molti modi ti può far credere di avere avuto
una meditazione meravigliosa,  perciò è meglio meditare con gli
occhi metà aperti e metà chiusi. In questo modo sarai la radice
dell'albero e allo tesso tempo sarai la cima piú alta. La parte di te
che ha gli  occhi  mezzi aperti  è la  base,  che simboleggia Madre
Terra; la parte che ha gli occhi mezzi chiusi è il ramo piú alto, il
mondo della visione o, diciamo, il Cielo. La tua coscienza è sul li -
vello piú elevato, pur essendo qui sulla Terra, dove cerca di tra-
sformare il mondo.

Quando mediti  con  gli  occhi  metà  aperti  e  metà  chiusi,  fai
quella che è chiamata la "meditazione del leone." Anche quando
vai in profondità dentro te stesso, focalizzi la tua attenzione co-
sciente sia sul piano fisico, sia sul piano del subcosciente: sia il pia-
no fisico con il suo chiasso e le sue distrazioni, sia il mondo sub-
cosciente, il mondo del sonno, ti invitano, ma tu li conquisti en -
trambi: "Sto in guardia, non potete trascinarmi nel vostro regno!"
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Dal momento che i tuoi occhi sono parzialmente aperti, non ti ad-
dormenterai. In questo modo sfidi il mondo del subcosciente e allo
stesso tempo mantieni la tua padronanza sul piano fisico, perché
puoi vedere ciò che succede intorno a te.

La postura
Quando si  medita  [e  quando pratichi  ognuno degli  esercizi

proposti in questo libro] è importante tenere la colonna vertebrale
dritta e il corpo rilassato perché, se il corpo è rigido, le qualità di -
vine e appaganti che fluiscono in e attraverso di esso durante la
meditazione  non verranno recepite.  Il  corpo  non deve  neppure
sentirsi scomodo; mentre mediti il tuo essere interiore ti farà assu-
mere spontaneamente una posizione comoda, che poi dipenderà
da te mantenere. Il vantaggio principale della posizione del loto è
aiutare a mantenere la colonna vertebrale eretta, ma è una posi-
zione scomoda per molte persone e non è affatto necessaria per
una corretta meditazione. Molte persone meditano molto bene se-
dute su una sedia.

Alcune persone praticano esercizi fisici e posture. Questi eser-
cizi, conosciuti come Hatha Yoga, rilassano il corpo e portano Pace
nella mente per un po' di tempo. Se qualcuno è molto agitato fisi-
camente e non riesce a star fermo per piú di un secondo, questi
esercizi  lo  aiuteranno di  sicuro,  ma l'Hatha Yoga non è affatto
necessario: vi sono molti aspiranti che semplicemente si siedono e
rendono la loro mente calma e silenziosa senza fare Hatha Yoga.
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Non è consigliabile meditare sdraiati, neanche per coloro che
meditano da diversi anni, perché cosí facendo si entra nel mondo
del sonno o in una specie di inazione interiore, come un dormi-
veglia; inoltre, mentre si è sdraiati, la respirazione non è completa
come quando si è seduti, dal momento che non è conscia o con-
trollata. Una respirazione appropriata è molto importante nella
meditazione.

Concentrazione e Meditazione
Per un principiante è  meglio iniziare con la  concentrazione,

altrimenti, nel momento in cui cerca di rendere la mente calma e
tranquilla, milioni di pensieri indesiderati entreranno in lui e non
sarà in grado di meditare neanche per un secondo. Quando ti
concentri, sfidi i pensieri 'sbagliati' che cercano di entrare in te.
All'inizio esèrcitati nella concentrazione per alcuni minuti, poi,
dopo qualche settimana o qualche mese, puoi provare a meditare.

Quando inizi a meditare, cerca di sentire di essere un bambi-
no. Quando si è bambini, la mente non è sviluppata: solo all'età di
dodici o tredici anni inizia a funzionare a livello intellettuale. Pri-
ma di questa fase un bambino è tutto cuore, sente di non sapere
niente, non ha idee preconcette sulla meditazione e sulla vita spi-
rituale, vuole imparare tutto da zero.
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