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LA 
MEDITAZIONE
MINDFULNESS

(MF)

«Solo nell’acqua  calma 
le cose  si  specchiano  in modo  non  distorto

Solo in una mente  calma  
vi  è  un’adeguata  percezione  del mondo»

Hans  Margolius (filosofo  tedesco)
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COSA SIGNIFICA MF?

Consapevolezza, attenzione o più
precisamente “ATTENZIONE
CONSAPEVOLE” e ricordo.

MF è la traduzione inglese della parola,
di origine indiana e in lingua Pali,
«SATI».
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La MF è una specifica forma di MEDITAZIONE che trae le sue radici
da un’antichissima corrente del pensiero buddista, il Buddismo
Theravada, e da una delle sue pratiche meditative, la Vipassana.

La MF si ispira anche agli insegnamenti Zen e allo Yoga.

Negli anni 70, negli Stati Uniti, un biologo e medico del
Massachusetts, JON KABAT-ZINN, decise di adottare il suddetto
approccio meditativo, rivisitandolo ed adattandolo al contesto
occidentale, per la promozione della salute e favorire la
guarigione di diversi disturbi, tra cui quelli prodotti dallo STRESS.

Da allora la MF ha subito diversi rimaneggiamenti teorici e
tecnici ed è diventata un paradigma autonomo; viene utilizzata
come forma di trattamento, in medicina ed in psicoterapia, non
solo oltre oceano ma anche in Europa ed Italia.

J. Kabat-Zinn, PhD, professore Emerito di Medicina presso la Medical School
dell’Università del Massachusetts, è il fondatore e direttore del Center for
Mindfulness in Medicine, Health Care and Society. Inoltre è il creatore del
Programma MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) la cui diffusione è
ormai internazionale. È autore di molti libri tra i quali: «“Mindufulness per
principianti”, «Dovunque tu vada, ci sei già», «Vivere momento per momento»
e «Riprendere i Sensi», tradotti in più di 30 lingue.

Si è laureato in biologia molecolare al MIT, lavorando nel laboratorio del
Premio Nobel Salvador Luria (Premio Nobel per la Medicina).

LE ORIGINI DELLA MF
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Note……

Il Buddismo Theravada è una delle 2 maggiori
correnti del pensiero buddista; tale corrente, che ha
2500 anni, è diffusa in Asia meridionale e
sudorientale (in particolare in Birmania, Cambogia,
Laos, Sri Lanka e Tailandia), sia nell’ambiente
monastico che laico.

La Vipassana o Insight Meditation («visione
profonda» o «comprensione introspettiva» o ancora
«vedere le cose nel modo in cui esse sono») è una
tecnica meditativa che si fonda sull’auto-
trasformazione attraverso l’auto-osservazione.
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DEFINIZIONE di MF

Per JON KABAT-ZINN è: «la CONSAPEVOLEZZA che
emerge prestando ATTENZIONE INTENZIONALMENTE,
nel MOMENTO PRESENTE ed in modo NON
GIUDICANTE al presentarsi dell’esperienza,
MOMENTO per MOMENTO (2003).

Il Dott. FABRIZIO DIDONNA, psicologo e
psicoterapeuta italiano esperto in MF, la descrive
come: «uno STATO di COSCIENZA caratterizzato da
un’ATTENZIONE CONSAPEVOLE, LIBERA DA
VALUTAZIONI e focalizzata nel PRESENTE verso
l’ESPERIENZA INTERNA ed ESTERNA e PRIVA di
REAZIONI verso di essa» (2010).
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L’ATTENZIONE: perché è così
importante?

«Prestare attenzione è una cosa che facciamo così selettivamente e
così a caso che spesso non vediamo quello che abbiamo…davanti agli
occhi, non sentiamo neanche i suoni che ci arrivano dall’aria e con
evidenza ci entrano nelle orecchie. (..)

Capita facilmente di mangiare senza assaporare, di perdersi il
profumo della terra umida dopo la pioggia, perfino di toccare gli
altri senza sapere quali sentimenti si trasmettano loro. Questi esempi
comunissimi di tutte le cose che manchiamo di percepire anche se
sono lì (..) usiamo definirli esempi di «fuori contatto».

Usiamo il contatto come metafora della relazione che si stabilisce
tramite tutti i nostri sensi perché di fatto il mondo stabilisce un
contatto, letteralmente, attraverso i nostri sensi: gli occhi, le
orecchie, il naso, la lingua, la pelle e anche la nostra mente (la
«sesta porta dei sensi» per il buddismo).

Per gran parte del tempo noi tendiamo a essere specialisti del «fuori
contatto» (..). Siamo fuori contatto rispetto ai sentimenti, alle
percezioni, agli impulsi e alle emozioni che proviamo, ai nostri
pensieri, a quello che diciamo, perfino al nostro corpo. In genere ciò
è dovuto al fatto che siamo perennemente preoccupati, (..),
ossessionati dal passato o dal futuro, consumati dai progetti e dai
desideri, (..) manovrati dalle aspettative, paure e brame del
momento, e tutto questo per abitudine e senza esserne consci.
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(..) i nostri sensi sono gli unici mezzi che abbiamo per conoscere sia
il mondo interiore (..) sia il panorama esterno che chiamiamo
«mondo».

(..) La mente stessa può essere considerata un senso (..) perché la
maggior parte di ciò proviamo o veniamo a conoscere (..) si
completa nei processi di elaborazione della mente, (..) quella
misteriosa funzione cognitiva senziente o cosciente che include il
pensiero ma non si limita ad esso. Dunque non sarebbe sbagliato se
definissimo il nostro sesto senso «consapevolezza» anziché «mente»:
in un certo modo la consapevolezza e l’essenza della mente sono
due modi di dire la stessa cosa.

In realtà veniamo a conoscere gran parte di quel che conosciamo
con modalità non concettuali. Il pensiero e la memoria entrano in
campo un po’ dopo, molto velocemente, seguendo di un soffio il
momento iniziale di pura sensazione di contatto. (..)

La nuda percezione è grezza, elementare, vitale e quindi creativa,
immaginativa, rivelatrice. Con i sensi intatti e il tramite della
consapevolezza stessa possiamo essere presenti (..) al mondo. Farlo
significa essere più vivi. (..)

Per spiegare l’importanza che ha l’attenzione per la salute e il
benessere (..) consideriamo gli effetti che produce la mancanza di
essa su quello che il nostro corpo e la nostra mente vanno dicendoci
di continuo. (..) se si ignorano vari segni e sintomi, anche i più
sottili, se li si trascura e se le condizioni in cui ci si trova sono
troppo pesanti da sopportare (..) questa dis-attenzione può portare
alla dis-connessione, all’atrofia o alla distruzione di certi
determinati percorsi neuronali la cui integrità e perfetta taratura
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sono indispensabili per la conservazione dei processi dinamici che
stanno alla base della buona salute. Questa dis-connessione può
finire per portare alla dis-regolazione. È lì che le cose cominciano
ad andare proprio male, si allontanano di molto dal naturale
equilibrio omeostatico. A sua volta la dis-regolazione può portare
dritto al dis-ordine a livello cellulare, dei tessuti, degli organi o
dell’intero sistema: un crollo verso processi biologici sregolati e
caotici. Questo dis-ordine a sua volta conduce o si manifesta
apertamente come dis-agio o vera e propria malattia (modello
dello psicologo Gary Schwartz).

(..) possiamo dire che l’attenzione, e in particolare l’attenzione
saggia (non l’ipocondria o la preoccupazione nevrotica per se stessi)
ripristina e rafforza la connessione. Essa a sua volta conduce a una
maggior regolazione, che porta a uno stato di ordine dinamico,
che è sinonimo di agio, di benessere, di salute (..). Perché si instauri
tutto questo, naturalmente, occorre che l’attenzione sia mantenuta
e alimentata dall’intenzione; così attenzione e intenzione insieme
giocano un ruolo reciproco, di intimo sostegno: sono lo yin e lo yang
alla base della salute e della guarigione, come anche della
chiarezza e della compassione («gentilezza» verso se stessi e gli
altri). (..)

Comunque quando facciamo davvero attenzione a qualcosa,
possiamo sempre cadere, senza volerlo, in una percezione erronea
(..) che, se trascurata, può condurre a un’apprensione fuori luogo
(attenzione non saggia), a una valutazione sbagliata della
situazione o della circostanza e quindi a un possibile errore di
identificazione della sua causa specifica (a prendere per reale
quello che crediamo essere vero).
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(..) questo fatto può diventare un’altra via, parallela, verso il
disagio e la malattia sul piano psicologico, sociale e anche fisico.
(..)

Per queste ragioni, una percezione accurata e un apprendimento
corretto sono elementi chiave della nostra capacità di «riprendere i
sensi», letteralmente e metaforicamente.

Quando impariamo, con la pratica della consapevolezza, ad
ascoltare il corpo attraverso tutte le porte dei sensi e anche a
prenderci cura del flusso dei pensieri e dei sentimenti diamo inizio
dentro di noi al processo di recupero e di rafforzamento della
nostra capacità di connessione. Questa attenzione alimenta in noi
la familiarità e l’intimità con la nostra vita, a livello del corpo e
della mente, ed esse approfondiscono e aumentano il benessere, il
senso di agio (..) e di armonia, sviluppando una salute migliore.
(..).»

Jon  Kabat-Zinn
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IN  SINTESI…

MODELLO  di  GARY  SCHWARTZ

(Yin)                                (Yang)

DIS-ATTENZIONE ATTENZIONE (SAGGIA)          INTENZIONE
Segno/Sintomo (mentale-fisico)           Segno/Sintomo (mentale-fisico)

DIS- CONNESSIONE  CONNESSIONE
Processi Neuronali Processi Neuronali

DIS-REGOLAZIONE REGOLAZIONE
Equilibrio Omeostatico Equilibrio Omeostatico

DIS-ORDINE ORDINE DINAMICO
Cellulare, Tessuti, Organi Cellulare, Tessuti, Organi

Sistema intero Sistema intero

DISAGIO/MALATTIA AGIO/BENESSERE/SALUTE
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…….

PERCEZIONE  ERRONEA 
Segno/Sintomo (mentale-fisico)

APPRENSIONE ECCESSIVA e  FUORI LUOGO (Attenzione NON  SAGGIA)

VALUTAZIONE SBAGLIATA  situazione

ERRORE  IDENTIFICAZIONE  causa specifica

DISAGIO/MALATTIA
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E QUINDI COS’È E A COSA SERVE?
La MF, come si è detto, è una particolare forma di
meditazione che consiste nel portare un’attenzione
consapevole ed intenzionale agli eventi interni (pensieri,
emozioni, sensazioni fisiche) ed esterni a noi, in modo
accettante e nel momento presente.

Essa ha, quale scopo, quello di aiutarci a sviluppare la
massima consapevolezza di tutti gli stimoli sensoriali e
mentali che ci attraversano nel “qui ed ora”, affinché ne
cogliamo la loro vera natura: MUTEVOLE, NON
PERMANENTE.
Corpo e mente sono quindi il campo nel quale è possibile
scoprire, con uno sguardo attento e consapevole, la verità.

La MF permette di confrontarci con i nostri bisogni ed i
nostri conflitti, riducendo progressivamente la quota di
sofferenza che essi generano, mentre al tempo stesso
rimaniamo pienamente coinvolti nelle relazioni umane e
nella realtà.
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Consente quindi di imparare ad accogliere qualsiasi
esperienza della vita, piacevole, neutra o spiacevole che
sia, momento per momento, senza tentare di combatterla,
evitarla o cambiarla ma diventando invece testimoni ed
osservatori partecipi dell’esperienza stessa.

La MF, o presenza mentale, è un caratteristico
“atteggiamento della mente” che, grazie ad una pratica
continua, può trasformarsi in “un’abitudine mentale” e
quindi tradursi in un solido modo di essere, di
relazionarci con noi stessi, con gli altri e con il mondo.

N.B. La MF non conduce all’astrazione o all’ascetismo né
richiede che si abbracci il pensiero o la filosofia buddista,
ma solo PRATICA ED ESERCIZIO.
Essa è infatti una forma di meditazione non concettuale,
universalmente accessibile e non dipende da alcun
sistema di credenze, né da alcuna ideologia.
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IN COSA CONSISTE la pratica 
formale….?

(Corso base per PRINCIPIANTI adulti)

Il corso base per principianti adulti è costituito da diversi
ESERCIZI di durata differente

Esistono esercizi di meditazione che possono essere effettuati:

• in posizione seduta

• in posizione sdraiata (ricordandosi di «cadere risvegliati»)

• in piedi

• camminando

Gli esercizi fondamentali, da cui partire, nella meditazione MF di
J. Kabat-Zinn sono 5:

1. la meditazione sul CIBO

2. la consapevolezza del RESPIRO

3. la consapevolezza del CORPO nella sua interezza

4. la consapevolezza dei SUONI, dei PENSIERI e delle EMOZIONI

5. mindfulness come PURA CONSAPEVOLEZZA
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Nel corso base, accanto a questi esercizi, se ne propongono altri che
consentono di fare esperienza di altri importanti aspetti al fine di
entrare in totale contatto con se stessi, con i sensi e i pensieri, nel
presente, e di comprendere inoltre in modo profondo i principi e
l’essenza della pratica meditativa

«Per un principiante è molto importante aver chiaro fin dall’inizio 
che meditare vuole dire fare amicizia con i propri pensieri, lasciare 
che la consapevolezza li contenga gentilmente, qualunque siano i 
contenuti presenti in un determinato momento. Meditare, quindi, 

non vuol dire scacciare via i pensieri o cercare di cambiarli»

J. Kabat-Zinn
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ALCUNI SUOI BENEFICI 
I dati oggettivi della ricerca scientifica così come
l’esperienza soggettiva dei meditatori esperti confermano
che la MF è un’efficace strumento:

• nella riduzione significativa dello STRESS e delle
patologie ad esso correlate

• nella cura di molti DISTURBI PSICHICI e SOMATICI

• nel sollievo di sintomi fisici connessi a MALATTIE
ORGANICHE invalidanti/croniche

e più in generale

• nella promozione di profondi e positivi CAMBIAMENTI
dell’ATTEGGIAMENTO,
del COMPORTAMENTO
della PERCEZIONE di sé stessi, degli altri e del

mondo
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I più importanti effetti neurologici e psicofisiologici
della meditazione, e in particolare della MF, sono:

 riduzione rilevante del consumo di OSSIGENO (-17%)

 diminuzione significativa della FREQUENZA
RESPIRATORIA e di quella CARDIACA

 aumento dell’ampiezza e della regolarità delle ONDE
cerebrali ALFA E THETA, onde che abitualmente
compaiono quando si chiudono gli occhi e che
caratterizzano uno stato mentale più tranquillo,
pensieri più calmi e meno frenetici

 maggiore sincronizzazione e coerenza tra i 2 EMISFERI
CEREBRALI a cui sono, di solito, associati stati di
benessere ed emozioni positive

 regolarizzazione e normalizzazione della produzione
di CORTISOLO, ormone fondamentale nella gestione
dello stress; il cortisolo tende infatti ad aumentare in
condizioni di stress psico-fisico severo

Dr.ssa Valeria Api - Studio LeMilleGru 18



 aumento dell’ormone DHEA che, oltre ad accrescere il
vigore/desiderio sessuale, la forza/prestanza fisica, a
migliorare la memoria e a prevenire molte malattie
fisiche, etc., agisce positivamente sulle difese
immunitarie e sul tono dell’umore

 incremento importante delle DIFESE IMMUNITARIE, ad
es. degli anticorpi antinfluenzali

 riduzione della NORADRENALINA, ormone e
neurotrasmettitore prodotti, in quantità maggiore,
dalle ghiandole surrenali e dal cervello in condizioni
stressanti

 aumento della SEROTONINA, neurotrasmettitore che ha
un effetto antidepressivo rilevante, regola il senso di
fame/sazietà e sincronizza il ciclo sonno-veglia

 incremento della DOPAMINA, neurotrasmettitore
responsabile della regolazione del piacere, delle
emozioni e dell’umore; essa inoltre controlla il
comportamento, il movimento, il sonno, la motivazione
personale, l’attenzione, l’apprendimento, etc.
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 aumento notturno della MELATONINA, ormone che ha
una funzione chiave nella sincronizzazione dei ritmi
biologici dell’organismo ad es. quello del sonno-veglia;
essa inoltre agisce sulla digestione, la memoria, il
desiderio e le prestazioni sessuali

 repentina caduta dell’ACIDO LATTICO nel sangue
arterioso, il cui valore cresce negli stati ansiosi e nelle
situazioni di stress psico-fisico intenso

 maggiore SINCRONIZZAZIONE «INTERPERSONALE E
COLLETTIVA» (es. incremento dell’empatia, dell’affetto
di coppia, della cooperazione di gruppo, etc.)

 riduzione, nei meditatori esperti, dell’ETÀ BIOLOGICA
rispetto all’età cronologica (si stima una diminuzione
di circa 12 anni).

Dr.ssa Valeria Api - Studio LeMilleGru 20



Dr.ssa Valeria Api - Studio LeMilleGru 21



AMBITI  di  APPLICAZIONE

• Attività quotidiane
• Lavoro
• Scuola
• Sport
• Medicina
• Psichiatria
• Psicoterapia
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CHI PUÒ PRATICARLA?

 TUTTI: bambini, adolescenti, adulti, anziani!!!
 Soggetti «normali»
 Soggetti con disturbi psichici, funzionali o organici
Non ha controindicazioni.
Serve a chiunque desideri, in salute o in malattia,
superare le proprie limitazioni e raggiungere un livello
più alto di benessere corporeo e mentale.

COME SI PRATICA?

 Individualmente
 In gruppo
Inizialmente con un trainer formato. Una volta
acquisita una buona padronanza, può però essere
utilizzata in autonomia. Se usata come forma di
trattamento psicoterapeutico, richiede necessariamente
la guida ed il supporto di uno psicoterapeuta
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PERCHÉ PRATICARLA?

Perché la MF ha uno straordinario potere trasformativo e
curativo che, a sua volta, deriva dall’altrettanto straordinario
potere di crescita e di auto-guarigione presenti nella mente e
nel corpo di ogni individuo.
Se praticata tutti i giorni o perlomeno con continuità, la MF
esercita un’influenza positiva e significativa in tutti i contesti
della vita quotidiana, personale, relazionale e professionale.
Essa può aiutare gli individui a fronteggiare nel miglior modo
possibile le difficoltà e gli inevitabili disagi che la realtà ci
propone. È in grado di creare armonia, equilibrio e benessere
psico-fisico, stabili e duraturi. Col tempo e con l’allenamento la
MF può diventare un vero e proprio STILE DI VITA, benefico e
salutare!!
In altre parole: la MF, cioè questa particolare modalità di
«porre attenzione e consapevolezza» agli eventi interni ed
esterni a noi, qui ed ora, se fatta propria, può essere
generalizzata e coltivata in ogni circostanza: quando si
guarda, si ascolta, si pensa, si parla, si cammina, si cucina, si
mangia, si lavano i piatti o si lavora….
Fermarsi e connettersi con il momento presente si può…..anche
in questo istante mentre si leggono queste slides.
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SVOLGIMENTO  ABITUALE della  MF
Quel che conta è la qualità dell’attenzione e della consapevolezza e
non le condizioni esterne.

Comunque…

L’AMBIENTE
• tranquillo/silenzioso

• confortevole

• non troppo freddo

• scarsamente illuminato per diminuire le stimolazioni esterne

L’ABBIGLIAMENTO
• comodo e non costrittivo

• no orologio, occhiali e scarpe

GLI OCCHI
aperti o chiusi (vale la pena provare sia un modo sia l’altro)

Se aperti (stando seduti):

• lasciare che lo sguardo cada sul pavimento a circa 1 mt. o sulla
parete (se seduti di fronte ad un muro come nella tradizione
Zen) senza mettere nulla a fuoco

• Sguardo fermo ma rilassato

Dr.ssa Valeria Api - Studio LeMilleGru 25



TORPORE
• praticare quando si è discretamente svegli per essere pienamente

presenti

• meglio meditare al mattino, al risveglio

CUSTODIRE QUESTO TEMPO
 praticare in un momento della giornata in cui è meno probabile

essere interrotti per poter dedicare il tempo esclusivamente
all’essere e al nutrire se stessi non facendo nulla e coltivando la
mindfulness

 no cellulare e pc

 se si medita nella propria stanza, porta chiusa

POSTURA
La posizione del corpo durante la pratica formale è molto
importante

Assumere una postura che incarni DIGNITÀ e PRESENZA e un
atteggiamento VIGILE ( preferibile POSIZIONE SEDUTA)

 no sdraiati possibilmente (eccezione per body-scan e alcune
meditazioni che lo richiedono)

 se sdraiati, allora mantenere proposito di rimanere svegli

N.B. Si può meditare anche stando in piedi o mentre si cammina
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POSIZIONE SEDUTA (cuscino a terra o sedia con schienale dritto o
sgabello):

 torace dritto ma non rigido

 braccia e spalle rilassate

 testa eretta

 mento leggermente rivolto verso la gola

Se cuscino a terra: (es. «zafu» o cuscino tondo da meditazione-
vedi figura)

 materassino imbottito per le ginocchia (es. «zabuton»)

 sedersi sulla parte anteriore del cuscino

 bacino lievemente proteso in avanti

 ginocchia possono toccare per terra o meno (altri cuscini per
sostenerle)

Se sedia: (vedi figura)

 piedi separati uno dall’altro

 piedi ben appoggiati al pavimento

 non appoggiare il torace allo schienale, se possibile

GAMBE

 Posizione Birmana: una gamba piegata di fronte all’altra (vedi
figura)

 Posizione del Mezzo Loto (vedi figura)

 Posizione del Loto (vedi figura)
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MANI (vedi figure)

 posate in grembo con i palmi rivolti verso l’alto, le dita della
mano sx appoggiate su quelle della mano dx, punta del pollice
sx su quella del pollice dx

 Mudra Cosmico: posate in grembo con i palmi rivolti verso l’alto,
le dita della mano sx appoggiate su quelle della mano dx,
punte dei pollici che si toccano tra loro a formare un ovale

 posate sulle ginocchia con i palmi in su

 posate sulle ginocchia con i palmi in giù

N.B. Non è tanto importante la posizione delle mani quanto la
consapevolezza delle sensazioni di esse in qualunque posizione si
trovino

Dr.ssa Valeria Api - Studio LeMilleGru 28



POSIZIONI ….
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POSIZIONI ….
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POSIZIONI ….
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Gambe….
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Mani ….
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LA DURATA (Corso base per principianti)

Con il TERAPEUTA:

DURATA COMLESSIVA dell’addestramento: 1 mese oppure 1 mese e
mezzo

FREQUENZA: 1 volta alla settimana per circa 1 h. e mezza a
seduta oppure 1 volta alla settimana per 1 h. a seduta (fatta
eccezione per la prima seduta di 2 h. oppure di 1 h. e mezza)

In AUTONOMIA:

A casa si dovrebbe praticare sistematicamente gli esercizi almeno
1 volta al giorno per circa 15’/20’ a seduta

Una volta acquisita una certa esperienza, la durata di ciascuna
seduta a casa può essere protratta fino a 1 ora o più (anche non
tutti i giorni)
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LA  MF  NON  È….. (alcuni  equivoci)
 non è una tecnica o una collezione di tecniche ma un modo di

essere, di vedere, di conoscere, perfino di amare

 in particolare, non è una tecnica di rilassamento (anche se può
generare un importante effetto rilassante e profonde sensazioni
di benessere, di pace, di calma); «meditazione di
consapevolezza» significa abbracciare con la consapevolezza
tutti gli stati mentali, senza preferirne uno all’altro (es.
beatitudine vs dolore)

 non è una sorta di trance ipnotica

 non è un modo per raggiungere il “vuoto” mentale né una
manipolazione interiore volontaria. La pratica meditativa può
essere appesantita da pensieri, preoccupazioni e desideri e da
ogni altro stato mentale; quel che conta davvero non è il
contenuto di quel dato stato d’animo ma la nostra capacità di
essere consapevoli di quel contenuto e, ancor di più, dei fattori
che ne determinano la nascita e di come questi fattori ci liberino
o ci imprigionino attimo dopo attimo, anno dopo anno

 non è tanto un modo per controllare i propri pensieri o un modo
per giungere a pensieri specifici ma, innanzitutto, un modo per
accedere a cuore aperto e mente aperta all’esperienza del
momento così com’è, invece che come vorremmo che fosse

 non è una modalità per garantirsi la “felicità” o un facile
benessere psico-fisico (essa, infatti, per produrre i benefici
sopramenzionati richiede, come si è già detto, una pratica
costante e regolare)
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 non è una forma di “buonismo” che induce ad accogliere
acriticamente tutto quello che ci accade: tutte le sensazioni o
i pensieri («positivi» o «negativi») che nascono in noi sono
oggetti di attenzione ugualmente validi, se li scopriamo
mentre nascono, nel momento presente; sono una ricca
opportunità di visione profonda e di apprendimento e, in
potenza, di liberazione. La MF è un diverso modo di
guardare alle cose

 non porta ad essere passivi in nome di una generica
“accettazione” ma aiuta ad accettare quello che sta
accadendo semplicemente perché sta già accadendo; la MF si
fonda sul «non attaccamento» e quindi sulla chiara e
consapevole percezione di tutte le circostanze che si
verificano nella nostra vita e sulla volontà di agire
appropriatamente in tali circostanze

 non significa cercare di andare altrove ma permettere a se
stessi di essere esattamente dove si è

Quindi….
dal punto di vista della consapevolezza ogni stato d’animo è
uno stato meditativo: la rabbia o la tristezza sono interessanti,
utili e valide da osservare quanto l’entusiasmo o il piacere, e
molto più preziose di una mente vuota, inerte e inanimata,
fuori contatto!!
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«La consapevolezza stessa è insieme il maestro, lo studente e la 
lezione»

Jon Kabat-Zinn

«I problemi che esistono oggi non possono essere risolti con lo stesso 
livello di pensiero che li ha generati»

Albert Einstein 

“Noi non vediamo le cose come esse sono, 
noi le vediamo per come siamo” 

The Talmud

Preghiera della Serenità

«Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso 
cambiare,

il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare,
e la saggezza di capire la differenza tra le due»

San Francesco d’Assisi
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