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2a passeggiata 

Cantiamo il **Saha mantra: guardiamo dentro noi stessi......... ci vuole coraggio a guardare dentro 
di sé e mi commuove ogni volta essere chiamato a fare da guida del percorso. Questi incontri sono 
un dono di gratitudine per tutti i grandi Maestri che hanno trasmesso il Dharma fino a questo sacro 
giorno. Dharma significa, '' Fondamento'', "Dovere", "Legge Cosmica o Naturale", o " caratteristica 
intrinseca, il modo in cui le cose sono", o come equivalente del termine occidentale ''Religione''. 

Vi racconto una storia: La coperta
Per anni e anni Indra girò il mondo alla ricerca di qualche risposta ai suoi affannosi "perché?". Da 
piccolo aveva perso la mamma e il papà e aveva dovuto arrangiarsi per vivere, subendo ogni sorta 
di privazioni. La vita, tra imprevisti, delusioni e accidenti di ogni tipo, non gli aveva mai sorriso 
veramente. Ora, stanco e arrabbiato, stava per abbandonarsi definitivamente allo sconforto, ma, 
prima di mollare la presa, decise di fare un ultimo viaggio per il mondo e, preparata alla buona una 
sacca con cibo e vestiti, s'incamminò alla ricerca di risposte. Dopo molto tempo, una notte molto 
fredda, arrivò in un piccolo villaggio, poche tende di pastori, qualche fuoco e molte stelle. Entrò in 
una delle tende e vicino al fuoco vide addormentata una vecchia donna. Stava quasi per svegliarla e 
chiederle ospitalità, quando una mano gli sfiorò la spalla. Girandosi di scatto, si trovò davanti un 
giovane: era un guerriero che sottovoce, ma con tono imperioso, gli disse: "Per la notte copriti con 
questa!", e gli porse una coperta morbidissima, di lana pettinata, ricamata con colori accesi: 
nemmeno il tempo di ringraziare, ed era già sparito. La luce tenue dell'alba svegliò Indra, che 
ancora sotto la sua coperta, si sentì invadere come una piena dal peso dei suoi perché e dei suoi 
dubbi antichi. La vecchia donna rientrando nella tenda con una brocca fumante di latte di capra e 
qualche focaccia gli disse: "Figliolo, smetti di tormentarti per nulla". "Ma la mia sofferenza e le mie 
disgrazie sono nulla?" rispose Indra stupito e rattristato. "Figliolo - riprese la donna - smetti di 
tormentarti. Ciò che ti ha tenuto caldo durante la notte è proprio la risposta che cerchi". Indra non 
capiva. Cos'era questa cosa che lo aveva tenuto caldo per tutta la notte... ed era anche la risposta ai 
suoi perché? Sfiorando il bordo della coperta, la morbidissima sensazione della lana si trasformò in 
una illuminazione: "La coperta, la coperta mi ha tenuto caldo, la coperta! Ma...come può essere la 
risposta ai perché complicati della mia vita?". Appoggiato il latte e le focacce per terra, la vecchia 
donna si chinò fino a sedersi al giaciglio di Indra. "Guarda figliolo - disse mostrandogli un lato della 
coperta - cosa vedi?". "Dei colori bellissimi, e disegni ancor più belli ricamati con perfezione mai 
vista". "Ora guarda l'altro lato: cosa vedi?". "Vedo il tipico aggrovigliarsi dei fili del ricamo, colori 
sovrapposti, confusione, nodi curati ma sempre nodi, e tagli di filo e colori, intrecci imprevisti, 
senza senso, disegni incomprensibili e brutti da vedere".
"Ecco figliolo la vita, la tua vita è esattamente così: tu sei sotto il ricamo della vita, puoi vedere 
questa coperta solo da sotto: è la condizione umana. Nel frattempo, per te, su di te e dentro di te si 
ricamano dall'altro lato disegni e sfumature straordinarie e di una bellezza sconvolgente, e per 
questo ricamo a volte si rende necessario tagliare, fare nodi, correggere. Da qua sotto è ovvio che 
senza un po' di fede e fantasia vedi solo tagli, nodi e confusione, ma guarda un po' cosa sta 
realizzando Dio su di te... un disegno bellissimo!".

Non è necessario soffrire: la prima chiave è prestare attenzione ad ogni cosa
La nostra esperienza della vita è determinata dal fuoco della nostra attenzione. Chi focalizza 
l'attenzione su quello che c'è di sbagliato vive in un mare d'imperfezione. Focalizzarsi sulla 
mancanza crea una vita di deprivazione. Concentrarsi sulla violenza crea la paura del pericolo. E' la 
comprensione di questo stato di cose che ha ispirato il potere del pensiero positivo, le affermazioni 
quotidiane e uno stuolo di controlli dei contenuti della mente. Avere un atteggiamento positivo e 
guardare al lato luminoso sono considerati modi per riconoscere che quello a cui prestiamo 
attenzione determina la qualità della nostra vita. Ma questo è solo il primo passo. Potenti forze di 
condizionamento sono contrarie a una prospettiva positiva quanto a una negativa. Veniamo 
rimbalzati avanti e indietro da un estremo all'altro, il che produce una costante insoddisfazione. 
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Quando siamo dalla parte negativa, vogliamo quella positiva, quando abbiamo quella positiva, 
vogliamo mantenerla, ma poiché il cambiamento è la natura della vita, non ci riusciamo, e veniamo 
ributtati nella parte negativa. Nel mondo della dualità, in cui ogni cosa è o/o, buona/cattiva, 
giusta/sbagliata, desiderabile/indesiderabile, non c'è spazio per la soddisfazione, l'appagamento, 
l'agio. Positivo e negativo sono entrambi dei contenuti e non il processo, e badare a come funziona 
il processo è molto più utile che cercare di cambiare una parte del contenuto. Per esempio, anziché 
presumere che io abbia bisogno di cambiare me stesso o il mondo prima di poter smettere di 
preoccuparmi o di aver paura o di essere geloso o pieno di rimorso o qualsiasi forma la sofferenza 
assuma, è più efficace puntare l'attenzione sul processo del preoccuparsi. Tutto quel che dobbiamo 
fare è prestare attenzione. Non dobbiamo decidere se una cosa è buona o cattiva, giusta o sbagliata. 
Non è necessario formulare giudizi su che tipo di persona siamo, perché abbiamo un certo tipo di 
pensieri, o sensazioni, o reazioni. Quella è la strada che conduce alla sofferenza. Il nostro lavoro 
invece è molto diverso: semplicemente notare. 
Che cosa sta effettivamente accadendo in questo preciso momento? Notiamo ogni cosa.... Prestiamo 
attenzione a tutto quanto..... Dov'è la sofferenza? Il Giudizio è la strada che porta alla 
Sofferenza, l'accettazione la strada che porta alla Libertà.
Negli Yogasutra 2: 15-17, Patanjali dice: ''La vita è incerta, il cambiamento è causa di timore e le 
impressioni latenti apportano dolore: in verità tutto è sofferenza per chi ha imparato a discriminare. 
Ma la sofferenza ancora da venire potrebbe essere evitata. La causa della sofferenza è data 
dall'identificazione del soggetto con l'oggetto''.

1° MEDITAZIONE: CAMMINATA NEL BOSCO MAGICO – DURATA TRA UNA SOSTA E 
L'ALTRA:  Meditazione camminata significa praticare la meditazione mentre camminate. E’ una 
pratica che vi darà gioia e pace. Fate passi brevi, in totale rilassamento. Procedete lentamente, con il 
sorriso sulle labbra e il cuore aperto all’esperienza della pace. Vi sentirete completamente a vostro 
agio con voi stessi. I vostri passi saranno i passi della persona più sana e più sicura sulla terra. 
Camminando, ansie e preoccupazioni scivoleranno via. Per avere la pace della mente, per ottenere 
l’auto-liberazione, imparate a camminare così. Non è difficile, tutti sono in grado di farlo. Basta un 
livello iniziale di consapevolezza e il sincero proposito di essere felici. 
La passeggiata meditativa è camminare più lenti, più profondi, più dolci. 
Inizia la passeggiata meditativa nel silenzio... Consapevolezza delle sensazioni corporee, ascolto 
della presenza del corpo, del respiro, dei sensi... presenza del camminare... Si tratta unicamente di 
compiere i consueti gesti o movimenti al rallentatore, cercando di seguire ogni mossa con 
attenzione cosciente... prima/seconda sosta per esercizio di ascolto del silenzio...... 

2° MEDITAZIONE ALLE 2 SOSTE INTERMEDIE: ATTENZIONE CONDIZIONATA E 
COSCIENTE – DURATA CIRCA 5 MIN/SOSTA
Presa di coscienza. 
Concentriamoci sul processo dell'attenzione, sul modo in cui l'attenzione funzioni e come si 
relazioni con la consapevolezza, cogliamo la differenza tra il prestare coscientemente attenzione e la 
nostra abituale attenzione condizionata. Gran parte del processo della sofferenza sta nel fatto che 
prima di portare coscientemente consapevolezza alla vita, il condizionamento dell'ego controlla il 
fuoco della nostra attenzione. Quando cerchiamo di risvegliarci dall'illusione, di mettere l'accento 
sull'attenzione, di vivere con conscia consapevolezza, l'ego mette il motore in folle per fermarci. 
Quando prestiamo grande attenzione all'esperienza, possiamo notare il sorgere della paura. 
All'ego non piace essere scrutato e ha molti modi per impedircelo. 
Questi modi sono il contenuto della nostra pratica di consapevolezza, i temi con cui
lavoriamo..... Ci dimentichiamo, ci addormentiamo, ci distraiamo, ci sentiamo annoiati, dubitiamo 
di noi, ci sentiamo inadeguati, scopriamo che c'è qualcosa che va fatto subito, abbiamo paura: tutti 
strumenti che l'ego usa per mantenere il controllo della vita che potremmo vivere invece 
liberamente e serenamente. 
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1° Sosta: Consapevolezza delle sensazioni corporee con uso di kalesvara mudra
Stiamo seduti o in piedi fermi in cerchio, e assumiamo kalesvara mudra, dedicato alla divinità 
Kalesvara, che governa il tempo, usato per modificare i tratti del carattere e le cattive abitudini, per 
favorire la memoria e la concentrazione. Congiungete tra di loro i polpastrelli dei due medi, unite le 
falangi intermedie degli indici e fate combaciare la punta dei pollici. Piegate le altre dita all'interno 
mantenendole separate. Puntate i pollici verso il petto e allargate i gomiti verso l'esterno. Inspirate 
lentamente per 10 volte, poi osservate il vostro respiro e allungate ulteriormente la pausa dopo 
l'inspirazione e dopo l'espirazione. 

Poi semplicemente osserviamo le sensazioni che sorgono nel corpo. Il primo sguardo attento verso 
il corpo sono le sensazioni fisiche: l’inconsueta postura del sedersi a terra, a volte qualche tensione 
sulle spalle, gli sbadigli, i tremori… e così via per indefiniti esempi. Ma tra i movimenti del corpo 
ce n’è uno che brilla per la sua sottile presenza, l’esperienza del respiro profondo. Noi viviamo 
perché respiriamo. L’aria che entra dilata i nostri polmoni e consente al sangue di ossigenarsi, di 
prendere l’energia primaria per continuare a preservare le attività fisiologiche, per mantenere il 
sistema corpo nell’omeostasi, che è appunto la vita. Questo processo è così ovvio nelle nostre azioni 
quotidiane che capita raramente di dedicare un pensiero in più sul fatto che   esso semplicemente   
c’è  .   La maggior parte delle persone non è predisposta a concentrarsi sul respiro semplicemente 
perché non ha una sensibilità educata a farlo. L’attenzione sul respiro porta a conoscere molti aspetti 
della propria fisicità, sposta la consapevolezza su zone del corpo che non si ha l’abitudine di 
''sentire'', un po’ per fretta un po’ per cultura, e questo è già di per sé un fatto positivo. 
2° Sosta: Consapevolezza delle impressioni con uso di kalesvara mudra
Possiamo imparare a prestare attenzione a qualcosa come la paura con un atteggiamento totalmente 
neutrale, di curiosità, perfino di fascino. 
Stiamo seduti o in piedi fermi in cerchio, e assumiamo kalesvara mudra. Poi semplicemente 
osserviamo le sensazioni che sorgono nel corpo, i pensieri connessi alle sensazioni, le emozioni 
connesse ai pensieri, le convinzioni connesse alle emozioni, e i comportamenti connessi alle 
convinzioni..... lungo ascolto....... e allora accade qualcosa di stupefacente, di miracoloso: 
scopriamo che niente di tutto questo significa alcunché!! (quest'esperienza è spesso seguita da 
una grande risata a crepapelle). Dunque, state lì. Non permettete alla paura di mettervi in fuga. 
Come si dice nel nostro: Non aver paura!!! 
La paura è una luce verde la quale segnala che siete sulla strada giusta e che dovete pedalare. 
Meditiamo ora su questo detto taoista: ''Pratica molto il poco e non poco il molto''.  

3° MEDITAZIONE DOPO LA CAMMINATA: ESSERE CONSAPEVOLI 
DELL'ATTENZIONE NEL CAMPO DELLA CONSAPEVOLEZZA – CIRCA 20/30 MIN.
Arrivati in fondo al cammino, ci sediamo in cerchio in modo tranquillo attorno alle candele accese. 
Chiudiamo gli occhi e lasciamo che il respiro diventi più profondo. Respiri lunghi, lenti, rilassati.
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Non forzate niente, lasciate solo che il respiro diventi gradualmente più rilassato e facile. 
Immaginate che il respiro sia al servizio della consapevolezza. Quando inspirate, lasciate che la 
consapevolezza si espanda con il respiro, finché tutto il vostro corpo si riempie di respiro e di 
consapevolezza. Quando espirate, sentite l'ombelico andare in dentro verso la spina dorsale, mentre 
il respiro lascia il corpo. Inspirate e sentite il corpo espandersi con il respiro. Sentite il respiro e la 
consapevolezza del respiro riempire tutto il vostro corpo fino alle dita delle mani e dei piedi. 
Praticate così per alcuni respiri. In questo processo, vi familiarizzate con il campo della 
consapevolezza. L'attenzione non si muove da una cosa all'altra come da abitudine, invece si rilassa 
nella consapevolezza. Ora aprite gli occhi mantenendoli socchiusi. Per qualche minuto, lasciate che 
il vostro sguardo si posi a qualche metro di fronte a voi sulle luci delle candele. Muovete gli occhi 
lentamente sulla scena di fronte a voi per accogliere quanto è più possibile ciò che rientra nella 
vostra visuale. Muovete gli occhi di luce in luce, notando i colori, la consistenza, le forme. Ora 
lasciate lo sguardo fuori fuoco. State ancora vedendo, ma non vedete niente in particolare: Unmani 
mudra (l'atteggiamento di distacco dalla mente, niente mente, niente pensiero)... Ora focalizzatevi 
su una luce... Ora per un po' praticate questo movimento dell'attenzione: a fuoco, fuori fuoco della 
vostra attenzione sulla luce di una candela. Avvertite l'espansione e la contrazione? Riuscite a 
seguire il movimento della vostra attenzione durante questo processo? L'attenzione è sulla visione 
allargata, fuori fuoco, poi si sposta su una particolare luce. I vostri occhi vanno fuori fuoco e 
l'attenzione si sposta verso la visione sfuocata. Riportate ora l'attenzione sulla luce di una candela e 
gli occhi si mettono a fuoco. Ora ritornate al respiro chiudendo delicatamente gli occhi, sentendo la 
consapevolezza del respiro mentre riempie tutto il corpo. Quando espirate, sentite il respiro lasciare 
il corpo e permettete alla consapevolezza di seguire il respiro mentre lascia il corpo, stessa rilassata 
assenza di messa a fuoco, consapevolezza che si espande a includere ogni cosa nel campo della 
vostra vista e dell'udito (gli occhi sono chiusi), senza focalizzarvi su niente in particolare, ma 
consapevoli di tutto in modo indifferenziato. Praticatelo così per alcuni respiri. Riuscite a percepire 
che la vostra attenzione è focalizzata sulla consapevolezza? Provate ancora qualche respiro con 
questo in mente: l'attenzione è focalizzata sulla consapevolezza, mentre la consapevolezza si 
muove con il respiro. La consapevolezza è con il respiro mentre inspirate, siete consapevoli del 
corpo che si espande mentre inalate l'aria. Nello stesso tempo potete sentire tutto il corpo 
espandersi, perché l'attenzione resta sulla consapevolezza, anziché muoversi da un oggetto all'altro, 
per potervi dare l'informazione che il vostro corpo si espande con l'inspirazione. Pratichiamo 
l'essere consapevoli dell'attenzione che si muove nel campo della consapevolezza. L'attenzione si 
sposta su qualcosa di particolare ed è di questo che siamo consapevoli. Ricordate di osservare che 
cosa fa la nostra attenzione. L'attenzione sulla consapevolezza. Gong... c'è un suono e l'attenzione 
va al suono. Andiamo con l'attenzione e, ci perdiamo nel suono, o siamo consapevoli dell'attenzione 
che va al suono e resto consapevole dei movimenti dell'attenzione.... Ricordate: questa è una pratica 
di consapevolezza e non c'è modo di sbagliare. Questa non è una competizione, è una pratica di 
consapevolezza. Proviamo e riproviamo e quando approdiamo a qualcosa in cui ci sentiamo 
piuttosto sicuri, è tutto lì, non cambia niente, se non che praticare ci piacerà ancora di più...............
In piedi formiamo un cerchio di abbraccio consapevole................ 
Una buona notizia: tutto quello che vi serve fare perché l'infelicità scompaia è stare con l'attenzione 
focalizzata su questo momento. 
Ogni meditazione è una buona meditazione: non lasciate che l'ego vi critichi, l'unica cattiva 
meditazione è quella che non fate. 
Il dolore è inevitabile: la sofferenza facoltativa.
Come si approfitta l'ego del vostro dolore? Dice: ''Questo dolore è reale. Devi fare, dire, sentire e 
comportarti come ti dice il condizionamento, perché questo dolore è reale! Non puoi meditare, non 
puoi essere presente, devi vivere nella distrazione, perché quando sei presente alla vita, c'è il 
dolore''. Abile per un sistema che ha la sua vita ''fuori dal presente'', nell'illusione della separazione 
dalla vita stessa. 
Vi offro un'alternativa non facile, ma ricordate che non è facile neppure vivere nella distrazione 
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dalla vita, per evitare il dolore. Immaginate di avere un bambino, che amate profondamente, che ha 
il tipo di dolore che avete voi. Non c'è niente che voi potete fare per togliere il dolore a questo 
bambino che adorate. Tutto il vostro amore non può salvarlo. Che cosa potete fare? Potete stare con 
lui. Potete prenderlo e dirgli: ''Non posso toglierti questo dolore, ma starò con te. Starò qui 
amandoti, proteggendoti, e farò tutto quello che posso perché tu sia il più possibile felice. Ti aiuterò 
a esplorare il dolore e a vedere se riusciamo a lenirlo. Ti aiuterò a vedere quello che puoi fare 
nonostante il dolore. Mi rallegrerò delle tue vittorie, condividerò la pena dei tuoi sforzi e ti amerò 
ogni giorno di più''. 
Il dolore è inevitabile. Con conscia, compassionevole, amorevole accettazione e cura, la 
sofferenza non è più una scelta da prendere in considerazione.

................cantiamo il Mantra: OM MANI PADME HUM
In modo letterale, il mantra può essere tradotto in ''Salve o Gioiello nel fiore di Loto''. Il suo 
significato è fortemente simbolico al di là della sua traduzione letterale, e viene raccomandato in 
tutte le situazioni di pericolo o di sofferenza, o per aiutare gli altri esseri senzienti in condizioni di 
dolore. Uno dei suoi significati più tenuti in considerazione è la collocazione del Gioiello, simbolo 
della bodhicitta, nel Loto, simbolo della coscienza umana.
Ha inoltre la capacità di generare la compassione, grande virtù contemplata dal Buddhismo.

Prendo rifugio nel Buddha, colui che mi indica la via in questa vita. La sostanza di un Buddha è la 
presenza mentale. Ogni volta che tornate al vostro respiro e praticate profondamente il respiro in 
consapevolezza, voi siete un Buddha vivente. Quando non siete sicuri di cosa fare, tornate al vostro 
respiro: inspirate ed espirate pienamente consapevoli, prendete rifugio nella presenza mentale. La 
cosa migliore da fare nei momenti di difficoltà è tornare a se stessi e dimorare nella consapevolezza.

Dhammapada verso 182 
Difficile è ottenere di nascere come essere umano,
più difficile vivere umanamente,
ancora più difficile incontrare il Dharma
ed estremamente difficile risvegliarsi. 

Cantiamo insieme tre Om.....
Om shanti. 
Pace                                                                                                                   Namasté, Ignazio

**Saha mantra, mantra della protezione, dalle Upanishad: 
Om saha navavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavahai
tejasvi navadhitamastu
ma vidvisavahai
Om! Shanti, shanti, shanti. 

Insieme nell’imparare
accettiamoci per quello che siamo
insieme acquistiamo forza ed energia
sempre chiaro sia il nostro capire
uniti gli uni agli altri senz’odio
Om! Pace, pace, pace. 


