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Le Tre Domande 

 
Ringraziandoti per aver scelto di vivere questo capodanno all’insegna dei 
valori e della consapevolezza, prima di intraprendere la lettura di questo 
Workbook introduttivo all’evento del 31 dicembre vorremmo porti tre 
domande di auto-indagine: 

 

1. Quali sono stati per te gli avvenimenti più importanti di 
questo 2020? 

 

2. Cosa hai imparato da questi avvenimenti? 

 

3. Stai applicando questi insegnamenti correttamente? 
 

Il consiglio è quello di prendere una carta, una penna e scrivere in un foglio le 
tue personali risposte a queste tre domande. 

 

Grazie per la tua presenza e buona lettura. 

 

 
 

 

 

 

 

 



La Via del Rito 
 

La parola “rito” è solitamente associata alla religione o a qualche forma di 

culto, ma, in realtà, nella sua essenza, il rito consiste nel celebrare un atto 

simbolico in maniera consapevole.  

Questa prima strategia di leggerezza consiste nel ritualizzare alcuni gesti e 

azioni particolarmente strategici nell’arco delle ventiquattro ore, ovvero 

eseguire ciò che si compie con assoluta presenza.  

Un gesto, una camminata, un respiro, un abbraccio, il pasto, la contemplazione 

di un tramonto, uno sfogo di rabbia, il momento della doccia, le faccende 

domestiche, l’acquisto del giornale, accendere il computer, l’apparecchiatura 

della tavola... tutto può divenire rito.  

La leggerezza di ogni gesto consiste nella nostra assoluta consapevolezza in 

esso.  

La maggior parte del tempo viviamo in uno stato di assenza; non riusciamo ad 

afferrare l’istante appieno. Una mente silenziosa e presente centuplica le 

nostre capacità percettive. Nella vita di alcuni ordini monastici vengono 

compiute sempre le stesse azioni, abitandole con assoluta consapevolezza.  

La via del rito è esattamente questo: compiere gli stessi gesti con una precisa 

attitudine interiore.  

La differenza non è in ciò che si compie, ma in come lo 

si abita.  

Pensiamo ad altri contesti rituali, anche apparentemente distanti: il tiro con 

l’arco, la messa cristiana, la preghiera musulmana, la ripetizione di un 

mantra... si tratta di sequenze di azioni fecondate e custodi di una passione e 

di una presenza straordinarie.  

Il segreto nella ripetizione rituale consiste di tre elementi:  

• attenzione,  

• presenza 

• e consapevolezza di se stessi.  

 



Quando questi tre ingredienti, applicati a qualsiasi gesto – anche a quelli in 

apparenza insignificanti – sono presenti in forma matura, ovvero armoniosa, 

allora riusciamo ad avere accesso al miracolo della bellezza, prima celata.  

Quando ci svegliamo al mattino ricordiamoci di esprimere un messaggio di 

gratitudine: grazie per essere vivi, grazie perché c’è il sole, grazie perché piove, 

grazie perché ci sentiamo bene, grazie perché – se non ci sentiamo bene – 

possiamo fare qualcosa per sentirci meglio.  

Alziamoci dal letto con dignità, raddrizziamo subito la schiena, senza 

trascinarci in bagno. Se abbiamo la fortuna di fare subito la cacca avremo 

un’occasione ulteriore per ringraziare il corpo, ringraziare l’intestino.  

Esprimiamo un pensiero amorevole per quest’organo meraviglioso, che ci 

nutre: è il nostro terreno, le nostre radici, chiediamogli scusa se lo abbiamo 

trascurato, sporcato, otturato, avvelenato con antibiotici, con ogni sorta di 

lassativi senza prima chiederci perché non funzionasse. 

Facciamo poi la doccia consapevoli che abbiamo un corpo, accarezziamo o 

sfreghiamo vivacemente ogni tratto della nostra pelle, ammiriamo la nostra 

bellezza, e se, guardandoci allo specchio, riconosciamo un appesantimento, 

guardiamo con sincera compassione questo corpo che non abbiamo rispettato, 

ed esprimiamo l’intenzione di rispettarlo, di nutrirlo con cibi veri, non con 

trasformazioni industriali dei cibi (cibi spazzatura) e di allenarlo per farlo 

rinascere in tutto il suo splendore.  

Facciamo anche una doccia al nostro corpo emozionale, liberandoci di tutti i 

rancori e le delusioni per affrontare una giornata con l’intenzione che prevalga 

l’amore. In cucina mettiamo a bollire una tazza d’acqua, grattugiamo un pezzo 

di zenzero, spremiamolo sull’acqua bollente e beviamolo consapevolmente: è 

una cosa importante, stiamo celebrando un rito per ravvivare il nostro corpo e 

alleggerire la mente.  

Prepariamo la colazione consapevoli di cosa andremo a mangiare, di che 

effetto avrà quel cibo sul nostro corpo, sul nostro umore, prepariamo la tavola, 

sediamoci a tavola, e ringraziamo: la Madre Terra che ci ha donato quel cibo, 

l’angelo della terra, l’angelo dell’acqua, l’angelo dell’aria e l’angelo del fuoco, 

consapevoli che tutto è connesso, che siamo in sintonia con l’universo intero... 

proprio qui e ora, una minuscola briciola che vibra con l’universo... e 

manteniamo questa attitudine cosciente, contemplativa, per tutta la colazione.  



Lavarsi è un atto sacro, mangiare è un atto sacro, trasformiamoli in atti rituali, 

che ci restituiscano ogni giorno la consapevolezza di esistere, di avere 

un’anima, di avere un cuore il cui scopo è amare, di avere una mente il cui 

scopo è spandere luce, di avere un corpo il cui scopo è volere il bene. 

 

 

 

IMPEGNATI A FARE OGNI MATTINA QUESTO PICCOLO RITUALE 
 

Quando si tocca per la prima volta l’acqua al mattino è bene 

essere pienamente coscienti del significato e del valore di 

questo elemento. Se iniziamo la giornata lavandoci il viso, 

usiamo acqua fresca (meglio se con limone o olio essenziale di 

lavanda).  Con le mani a coppa, raccogliamo l’acqua e per sette 

volte puliamo il viso ripetendo queste affermazioni: 

• che quest’acqua purifichi il mio corpo; 

• che quest’acqua risvegli la mia forza vitale; 

• che quest’acqua purifichi le mie emozioni; 

• che quest’acqua renda chiara la mia mente; 

• che quest’acqua purifichi il mio passato; 

• che quest’acqua risvegli il mio spirito; 

• che quest’acqua purifichi la mia coscienza. 
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Leggerezza negli Spazi 
 

Gli ultimi centocinquant’anni della storia umana hanno visto un aumento 

rapidissimo della disponibilità di risorse a basso costo: dopo la rivoluzione 

industriale sia il cibo sia gli oggetti sono divenuti di gran lunga più facili da 

ottenere di quanto fossero mai stati.  

 

Per molti versi questo ha migliorato la nostra qualità di vita; per altri l’ha 

paradossalmente peggiorata, com’è evidente non solo nell’obesità ma in tutte 

le altre “malattie del benessere”, e in generale nel fatto che, con l’aumentare 

del nostro potere tecnico, la vita sembra divenire sempre più complessa e, per 

molti versi, stressante. Ecco che allora nascono le risposte ai “mali del troppo”: 

diete sistematiche per preservare/migliorare la salute e l’estetica, regimi di 

allenamento per compensare gli effetti della sedentarietà (una volta privilegio 

di pochissimi), sistemi di produttività per focalizzare le nostre energie in un 

mondo pienissimo di stimoli e distrazioni... non ultimo il decluttering: principi 

e tecniche per eliminare tutti gli oggetti in eccesso che appesantiscono i nostri 

spazi e le nostre vite.  

 

Questa parola inglese deriva da clutter, ossia “accumulo disordinato di 

oggetti”. Il de-cluttering quindi è la rimozione di tali accumuli: la banalità del 

significato letterale nasconde la profondità di questa pratica. Se in molti casi, 

infatti, gli accumuli nascono semplicemente per problemi pratici e 

organizzativi, in altri, come abbiamo visto, sono legati a meccanismi 

psicologici che coinvolgono i nostri istinti e bisogni più profondi, la nostra 

visione di noi stessi e della vita. In questi casi, il decluttering può fare di più 

che aiutarci a recuperare spazio e ordine: può aiutarci a conquistare libertà, 

leggerezza e forza non solo in casa, ma nella vita.  

 

Può essere un percorso di trasformazione profonda che ci porta a liberarci 

dalle paure e dalle sofferenze che ci hanno tenuto imprigionati per anni. Il 

decluttering può essere definito una “palestra psicologica”. 

 

Il vantaggio del decluttering sta nel fatto che ci porta a lavorare parallelamente 

su vari fronti: la riconquista graduale dello spazio esteriore procede insieme a 

un rafforzamento dell’identità interiore. I processi psicologici toccati sono 
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profondi e difficili, ma il decluttering ci permette di approcciarli attraverso 

pratiche chiare e concrete.  

 

Imparare a ridurre e gestire gli oggetti nel nostro spazio è qualcosa che 

possiamo portare avanti in modo del tutto controllato e sistematico, e questo 

ci dà la possibilità di confrontarci con le resistenze e le emozioni negative che 

emergono di volta in volta in modo graduale, non traumatico e personalizzato.  

 

In questo contesto possiamo esperire concretamente che, sebbene gli istinti 

atavici a cui le nostre resistenze si ricollegano siano perfettamente validi a 

livello biologico, le paure più superficiali in cui si manifestano sono 

completamente infondate: possiamo eliminare l’oggetto inutile senza per 

questo essere travolti dalla vita.  

 

I manuali di decluttering si trovano facilmente, ma quelle che insegnano sono 

semplici tecniche di organizzazione e riordino, che spesso si dimostrano 

inefficaci, non perché siano deboli di per sé, ma perché, per molti, il motivo 

per cui si formano gli accumuli non è una mera mancanza di senso pratico o 

capacità organizzativa, ma è il tentativo di una parte di noi di compensare 

sofferenze e paure ben più profonde. Un decluttering veramente utile lo è su 

entrambi i piani: materiale e psicologico. Le tecniche di sgombero e riordino si 

dimostrano molto più efficaci quando vengono usate come strumenti di 

esplorazione e crescita personale, ossia per prendere contatto con le emozioni 

negative che ci spingono ad accumulare e per costruire gradualmente la forza 

e la fiducia che ci permetteranno di vivere senza protezioni e zavorre in un 

mondo incerto. Ecco perché il decluttering può aiutare a ritrovare libertà e 

leggerezza nei nostri spazi, ma anche nel nostro corpo: perché ci aiuta a 

ritrovarle nell’anima. 
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ALLENIAMOCI AL DONARE 
 

Donando gli oggetti per noi superflui: il dono trasforma la 

pesantezza in un’opportunità. Gli oggetti possono essere donati 

a persone al momento meno abbienti, arricchendole, perfino 

guarendole. In questo caso andiamo incontro a un processo di 

trasformazione alchemica in cui, simbolicamente, il piombo che 

rappresenta pesantezza, la materia grigia e grezza dalla quale 

ognuno di noi inizia nel processo di sublimazione alchemica, 

viene trasformato in oro. In questa modalità, il tema del ricordo 

è molto importante, poiché si lega fortemente 

all’attaccamento. 
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Un nuovo anno 

nella Via della Meditazione 
 

“Meditare”, “medicare” e “medicina” condividono la radice etimologica Med 

che deriva dal latino mederi e significa “curare”.  

Meditare deriva quindi dal latino meditari (iterativo di mederi, “curare”) e nel 

suo significato originale indicava “esercitarsi” e poi, successivamente, 

“riflettere”, elaborare e preparare nella mente qualcosa che intendiamo 

realizzare: meditare un’idea, meditare un piano, meditare una sorpresa… 

Da sempre meditare indica la capacità della mente di considerare e soffermarsi 

attentamente e a lungo su un oggetto di attenzione (un’idea, un argomento, un 

testo, un problema) con lo scopo di indagarlo e comprenderlo bene. 

Nelle Upanisad è presente il primo riferimento esplicito alla meditazione che 

sia giunto fino a noi: il termine sanscrito con cui viene indicata è dhyana 

(letteralmente “visione”).  

Non esiste in nessun’altra lingua una parola che abbia lo stesso significato 

specifico, per il semplice fatto che indica uno stato dell’essere che non si era 

identificato in maniera chiara. Per millenni è rimasta senza traduzione perché 

non si era riconosciuto con certezza lo stato di coscienza che essa indica e 

denota. Semplicemente le altre lingue non possedevano quella parola.  

Il significato che comunemente si dà al termine “meditazione” sta a indicare 

“concentrazione o attenzione”, due elementi questi che fanno parte del 

processo attraverso cui si arriva allo “stato meditativo”. Quando cadiamo in 

questa confusione, la parola meditazione implica un oggetto di attenzione: “Su 

cosa stai meditando?”. “Medito sulla verità, medito sulla bellezza, medito sul 

silenzio, medito sul presente, medito su Dio.” Secondo questa prospettiva 

risulta paradossale dire semplicemente: “Sto meditando”, perché 

l’affermazione, senza aver compreso e fatto esperienza di cosa sia realmente 

questo stato della mente, risulterebbe incompleta.  

Ma dhyana non è semplice attenzione, concentrazione o contemplazione: 

“essere in meditazione” racchiude tutto il significato di dhyana. 
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Cosa non è la Meditazione 
 

1. Meditare non è respirare consapevolmente: la respirazione praticata per 

raggiungere uno stato di presenza consapevole non può in nessun modo 

essere definita meditazione; 

2. Meditare non è visualizzare; 

3. Meditare non consiste in un processo di rilassamento. Le pratiche di 

rilassamento e rilascio delle tensioni e dello stress non sono considerate 

meditazione; 

4. Meditare non è pregare. Molti maestri orientali hanno sottolineato la 

curiosa affermazione secondo cui: “Pregare è quando tu parli e Dio 

ascolta. Meditare è quando Dio parla e tu ascolti”; 

5. La meditazione non dovrebbe neanche essere confusa con una pratica 

New Age o esoterica, perché è un elemento appartenente a diverse 

filosofie sapienziali tradizionali come la corrente vedantica, quella 

taoista, quella buddhista e molte altre. Meditare non consiste in 

canalizzare alcunché. 

 

 

Cosa è Meditare 
 

La meditazione è uno stato di coscienza che si realizza quando rimane nella 

mente solo pura consapevolezza di essere, senza forme, definizioni, nomi, 

giudizi o livelli di identificazione. Solo un oceano puro, indistinto di 

consapevolezza. Questo stato si raggiunge attraverso quattro fasi ben distinte 

e semplici da realizzare mediante la guida di una persona esperta, disciplina e 

un corretto stile di vita. È alla portata di tutti. 
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L’Invito alla Masterclass On-Demand 
 

La Masterclass On-Demand La Via della Meditazione vuole essere un invito 
a riscoprire il senso autentico di noi stessi grazie ai principi cardine di un 
cammino millenario percorso in ogni luogo e tempo da milioni di ricercatori. 
Una via che affonda le sue radici nelle culture sapienziali più antiche presenti 
nel pianeta, oggi considerata dalla scienza, grazie agli oltre 8000 studi sui suoi 
effetti benefici, uno dei pilastri fondamentali nel campo della salute, del 
benessere e della qualità della vita. 

 

In questa masterclass di oltre 3 ore esploreremo:  

- L’origine della Meditazione e il suo significato autentico; 

- Le ragioni per imparare a meditare: salute, benessere, evoluzione e 
possibilità percettive 

- I benefici della meditazione a livello fisico, vitale, emozionale, mentale 

- Come essere presenti in ogni istante per riconnettersi al significato 
profondo di se stessi 

- I quattro stadi per arrivare all’esperienza della meditazione; 

- E molto altro 

 

SCOPRI DI PIU’ SU WWW.MEDITAZIONECONDANIELUMERA.IT 
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I TUOI APPUNTI ED IL TUO DIARIO DI BORDO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


