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Prefazione 

o 
Una tra le tante ragioni che mi hanno spinta a scrivere questo libro è 

sicuramente quella di cercare di aiutare le donne a percorrere la via 

spirituale della riscoperta del loro vero sé, nonché di salvaguardare il 

loro valore intrinseco. Tramite tale conoscenza di sé, è possibile dare 

una risposta ai principali dilemmi esistenziali dell’essere umano: la sua 

origine, il senso della vita, il mutamento e la rinascita interiori, il destino. 

Ritrovare sé stesse, è pertanto una necessità, un compito con il quale 

ciascuna di noi è chiamata a confrontarsi e ad agire di conseguenza, al 

fine d’incamminarsi in una nuova prospettiva e modalità di vita più 

profonda. Un cammino, quello di noi Donne, che ci porterà alla 

riscoperta e alla riconquista di una propria e intima dimensione, con la 

fantasia e la sensibilità, l'ascolto e l'accettazione di sé, l'apertura, 

l’imperturbabilità interiore, l’introspezione e la realizzazione di uno 

speciale dialogo tra il corpo, la mente e lo spirito. 
 

" Soffermati, calati dentro. 

Fatta la scelta, inizia il cammino! 
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 Che il tuo sincero anelito ti consenta,  

come un lumicino nella notte più fonda 

di sentire e vedere cose e particolari,  

ombre e sfumature, che normalmente  

sfuggono all'abituale visione e percezione" 
 

Buon cammino anime... 
 

Valeria Scalisi (l’Autrice) Y 
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Introduzione 

0 

Questo libro si propone di accompagnare la donna in un percorso di 

benessere a 360°, inteso sia in senso fisico, che psicologico e 

spirituale. Consiglio questo libro a tutte le donne che non sanno 

amarsi, che subiscono la vita accontentandosi, a coloro che non 

trovano il coraggio di essere pienamente se stesse per paura di essere 

giudicate “diverse”, quando invece l’autenticità è il vero segreto del 

successo in ogni campo dell’esistenza umana.  

Consiglio questo libro a tutte quelle donne che vogliono trovare un 

equilibrio interiore, ma anche a coloro che desiderano conoscere tutti 

i segreti per il raggiungimento di una salute vibrante e duratura, grazie 

ai molti consigli salutistici contenuti all’interno. Possa questo libro fare 

breccia nel cuore ferito delle donne e iniettarvi quella forza che noi 

Cavalieri chiamiamo con il mistico nome di “Orefiamma” e cioè 

quell’energia primordiale che è all’origine di tutte le cose create, visibili 

e invisibili e che muove ogni cosa nel Cosmo. Molto ben curato è 
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anche l’aspetto psicologico del femminile, grande iuto per coloro che 

non hanno ancora un’identità marcata e che brancolano nel buio del 

libro chiamato “ignoranza di se stessi”. 

Possa perciò questo libro raggiungere il suo obiettivo principale e cioè 

quello di risvegliare le coscienze di coloro che ancora vivono 

“addormentate” nell’oblio, stato spirituale che questa società malata 

con tanta forza continua a trasmettere alle masse inconsapevoli. 

Nasca in tutte le donne che leggono questo splendido volume una 

nuova forma di consapevolezza e possano ritrovare se stesse con 

gioia, realizzando, grazie anche ai consigli di saggezza ivi contenuti la 

loro esistenza con gioia e gratitudine. 

Francesco Antonio Riggio (Scrittore) Y 
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Iniziazione femminile 

Distenditi, rilassati e permetti il coinvolgimento di tutta te 

stessa in questo attimo. Il benvenuto che ti porgo è un 

augurio e al tempo stesso un invito alla conoscenza più 

profonda di te stessa. Apprestati a vivere questo momento 

come un cammino verso la luce, consapevole che prima di 

vedere il sole dovrai scontrarti col buio della notte. 
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È il momento della ricerca di un equilibrio, forte e magico, 

ricco di energie innovatrici, in cui le manifestazioni di luce e 

tenebre si equivalgono dentro di te. 

Sei un essere ancora indistinto, plasmato nel fango e nella 

terra, con i caratteri primari confusi, per cui non farti 

ingannare dalle visioni e dalle figure effimere che via via ti 

appaiono. Bada a non identificarti in questi tuoi limiti, sei 

oltre il tempo e lo spazio e tuttavia essi coesistono al tuo 

interno. Lasciati sfiorare dall’amore, come se fosse la prima 

volta, poiché questo è alla base di tutto; lasciati avvolgere da 

braccia tese che ti accolgono e conducono fino alle radici di 

un profondo altro essere che da millenni permane. 

Dimentica le tue certezze, disinteressati della tua 

personalità attuale e recidi il cordone ombelicale, fragile 

legame che ti lega al vecchio. Vivi e credi nel miracolo della 

tua esistenza e del tuo mondo interiore che ha bisogno di 

muoversi. Sfuggi dal bigottismo e comincia ad ascoltare il 

grido della tua anima. Allontana dunque i tuoi ultimi dubbi e 

paure, getta al vento le innumerevoli domande che ti poni, ti 

sono accanto in questo viaggio per aiutarti a modificare 
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l’immagine distorta che hai di te stessa, per ritrovare la 

dimensione spirituale della tua unica e vera realtà. 

Nascere, ovvero venire alla luce, una luce che si accende ad 

ogni nuova alba di un qualsiasi nuovo giorno, questa è la Via. 

Sappi cara donna che ogni cosa ha la sua piena dignità 

nell’armonia con l’Universo e niente è in contrapposizione: il 

più piccolo pezzetto di legno, gli alberi e le foglie, il fango e 

la terra, i minerali e le rocce, nulla è lì inutilmente e nulla 

accade per caso. Ogni avvenimento trova il suo significato 

in tutte le situazioni, proprio come la tua esistenza che si 

origina dal tutto, si nutre di luce ed è un tutt’uno con il resto 

dell’universo. Non hai bisogno di conquistare alcuna vetta, 

né raggiungere paesi lontani o agitarti senza senso, ma cerca 

ciò che è vicino, intimo e dentro di te. 

Consenti alle cose di accadere, ti stai avviando ad essere 

una donna nuova, unica e diversa nella tua specificità. 

Tutto ciò che viene creato o generato dall’universo ha un 

senso e tu non sei nata da una combinazione casuale. 

L’universo si muove verso il suo scopo e tu sei stata creata 

per riprendere e continuare l’espansione della tua pura 
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coscienza, questo è un motivo davvero molto importante che 

la tua ragione non riesce ancora comprendere. 

Tutto comunque è già stato predisposto dall’anima antica, 

testimonianza questa, radicata dall’inizio dei tempi.  

Tale anima s’incarna in un veicolo corporeo da lei 

selezionato, al fine di sperimentare il proprio destino, misto 

al libero arbitrio, elemento questo insito in ogni forma di 

coscienza nel Cosmo. Riscopri perciò il motivo della tua 

nascita, la tua vocazione più grande, il tuo potenziale, gli 

impulsi e le aspirazioni creative della tua anima, la qualità 

delle tue relazioni, perché solo così facendo, potrai 

esprimerti appieno e modificare la tua sorte. 

La tua più grande responsabilità è prenderti cura della 

centralità del tuo sé individuale e ricorda, che il rispetto per 

te stessa e per il tuo prossimo è fondamentale e alla base di 

tutto il meccanismo karmico. Per questo motivo coltiva con 

più enfasi le tue capacità, affina ancor di più la tua 

percezione e conciliale con quella dei tuoi cinque sensi, così 

da sentire, vedere, gustare, toccare e assimilare intimamente 

ciò che l’esistenza ti offre. 
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Differenze tra Donna e Uomo 

 
La donna pensa con il proprio cuore, delicato, emotivo, 

sentimentale, l’uomo pensa con l’intelletto, logico, razionale, 

e meno fantasioso. Le vie del cuore e dell’intelletto sono 

opposte ed è per questo che l’uomo e la donna faticano a 

comprendersi, quando queste sono in realtà   assolutamente 

complementari, (infatti l’equilibrio tra la mente e il cuore 

genera saggezza). La donna è un meraviglioso mistero, tutto 

ciò che possiede, molte volte, è più autentico di quello che 
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possiede l’uomo. È importante capire che la femminilità si 

estende ben oltre il genere sessuale, e per potersi esprimersi 

appieno, deve imparare a coltivare le sue speciali 

caratteristiche intrinseche. Buona parte del passato della 

storia umana, è stato predominato dall’uomo e dai suoi 

intenti, troppo spesso orientati al potere. Ecco perché il 

maschile, se non equilibrato con l’energia femminile, 

facilmente degenera, provocando devastazioni; lo sviluppo 

delle qualità femminili diviene dunque non solo centrale, ma 

addirittura essenziale, se non l’unica speranza per il futuro 

dell’umanità. 
 

Quali sono le vere differenze tra Uomo e Donna: 

La prima differenza è che la donna, diversamente dall’uomo, 

è in grado di procreare e quindi di generare la vita.  

In questo senso l’uomo è inferiore, e questa inferiorità ha 

avuto un ruolo importante nel dominio maschile su quello 

femminile. Il complesso d’inferiorità funziona in questo modo: 

si finge di essere superiori per ingannare se stessi e il resto 

del mondo. Nel corso dei secoli, l’uomo ha dunque 

continuato a distruggere il genio, i talenti e le capacità delle 

donne, così da dimostrare la propria forza a se stesso e al 
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mondo. Poiché la donna partorisce per nove mesi o più, è 

completamente vulnerabile e dipendente dall’uomo ed essi 

hanno sfruttato questa situazione a proprio favore. 

La psicologia di noi donne è stata inquinata dalle fandonie 

che le ha raccontato l’uomo, rendendola una schiava. 

Una tra le tante differenze che esistono tra l’uomo e la 

donna, e che secondo me è tra le più importanti, è che la 

donna ha più capacità di amare rispetto all’uomo. 

Per l’uomo l’amore coincide più che altro con un bisogno 

fisico, mentre per la donna non è così; per lei è qualcosa di 

molto più grande ed elevato, è un’esperienza spirituale. 

Per questo noi donne siamo monogame, cioè a differenza 

dell’uomo che è sempre alla ricerca di nuovi amori, sappiamo 

essere soddisfatte anche da un solo amore, perché non 

guardiamo solo l’aspetto fisico ma soprattutto quello 

interiore.  
 

Sessualità, rapporto tra uomo e donna: 

Il sesso in un rapporto di coppia rappresenta uno degli 

elementi fondamentali poiché funge da collante per tenere 

assieme le due metà. Rappresenta quindi una sorta di 

termometro per valutare il grado di profondità e vicinanza tra 
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due partner. La presenza di sesso malgrado i dissapori è 

indice di una qualche forma di complicità che può fare tenere 

in piedi un rapporto seppur presenti difficoltà evidenti; al 

contrario la totale assenza, segnala che i due individui si 

stanno allontanando e disimpegnando anche in altre aree 

(dialogo, condivisione di interessi, mutuo sostegno...).   

Affinché il sesso sia pienamente soddisfacente per 

entrambi i membri della coppia, ciascuno deve rischiare di 

aprirsi in modo totale al partner, rendersi vulnerabile, 

condividendo fantasie e bisogni alquanto profondi e 

strettamente personali. Questa apertura si realizza 

solamente se nel rapporto ciascuno si sente valorizzato, 

desiderato, necessario, amato, accettato e rispettato 

incondizionatamente; tuttavia il modo in cui gli uomini e le 

donne concepiscono il sesso è differente. Le aspettative nei 

riguardi del partner in tema di sesso cambiano a seconda del 

genere di appartenenza; quando le aspettative dell’uno o di 

entrambi i partner vengono disattese, la relazione comincia 

ad essere vissuta con insoddisfazione, delusione e frequenti 

sono i malintesi.  Quali sono le aspettative che in genere 

uomo e donna hanno rispetto all’intimità di coppia?  
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Sono appunto diverse rispetto a 5 parametri:  

1. Focus attentivo: la maggior parte degli uomini tende a 

dare importanza al contatto fisico e agli stimoli visivi 

(guardando o immaginando la partner). Il tempo di risposta 

allo stimolo erotico è breve, entro pochi minuti.  

Una volta che lo stimolo sessuale ha prodotto eccitazione, 

l'uomo è pronto ad avere un rapporto sessuale. 

L’importanza che l’uomo attribuisce al sesso è maggior 

rispetto alle donne; è per lui una priorità.  

La donna si approccia al sesso in modo diverso, ricerca 

essenzialmente la relazione e il coinvolgimento emotivo più 

che il contatto fisico e sessuale in sé.   
 

2. Stimoli erotici: l’eccitamento, preceduto da una 

stimolazione esterna o interna, porta l'uomo all'erezione e la 

donna alla lubrificazione vaginale. Mentre l’uomo è stimolato 

da specifici aspetti del suo partner e quindi si erotizza 

attraverso la vista, (stimolo reale o immaginario o di fantasia), 

il tatto, l'odorato, la donna invece è stimolata da aspetti 

d’insieme come gli atteggiamenti, le azioni ed il modo di 

parlare del suo partner. La donna non si limita a dare 
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rilevanza all’atto fisico, ma guarda alla persona nel suo 

complesso per sentirsi attratta.   
 

3. Bisogni: l’uomo sente la necessità di essere rispettato, di 

godere dell’ammirazione da parte della sua donna, di sentire 

che è necessario, mentre la donna è alla ricerca di un 

compagno che le mostri comprensione, amore e le dedichi del 

tempo anche durante i preliminari. Il primo ha un bisogno di 

sentirsi confermato nel suo ego, la seconda ha bisogno di 

sostegno emotivo e protezione.  
 

4. Risposta sessuale: nell'uomo la risposta sessuale è 

aciclica, il che significa che può eccitarsi ed avere un 

rapporto intimo in qualsiasi momento ed ovunque.  

Viceversa la risposta della donna è ciclica; attraversa 

momenti in cui è più interessata al sesso ed altri in cui può 

farne a meno. Un uomo ottiene rapidamente l’erezione 

mentre la donna è molto più lenta nel raggiungere il plateau 

ovvero lo stadio che precede l’orgasmo ed in cui il livello di 

eccitamento raggiunge il suo culmine. Ulteriore differenza 

sta nel fatto che mentre l’uomo durante il sesso riesce a 

focalizzarsi solo sulla prestazione, la donna risulta più 



Il Libro Rosa - “Guida al Benessere femminile” - pagina 17 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

facilmente distraibile da stimoli esterni (ciò che accade 

attorno, dai bambini, dai rumori, ecc.).  
 

5. Orgasmo: è la fase in cui il piacere raggiunge l’apice e vi è 

una perdita temporanea di contatto con la realtà esterna.  

È qui ci sono la differenza più significative tra uomo e 

donna: il primo ha un rilascio sessuale o un orgasmo in tempi 

relativamente brevi ed è osservabile fisicamente, mentre 

quello femminile non è palese e può quindi essere simulato.    
 

I conflitti di coppia a volte nascono proprio per il diverso 

approccio in merito al sesso; i problemi nascono quando 

l’uomo si concentra per sua natura solo sul lato fisico del 

sesso dimenticando quanto per la donna sia necessario 

curare gli aspetti di relazione. La donna dal canto suo fatica 

a comprendere che essere maschio implica mettere il sesso 

in primo piano rispetto all'affettività e al dialogo profondo.    

L’uomo non può ignorare i suoi bisogni sessuali così come 

donna non può sentirsi attratta e coinvolta quando non si 

sente amata e corteggiata. Queste infatti sono due realtà 

imprescindibili di cui è necessario tener conto perché un 

rapporto di coppia possa essere duraturo; la relazione 
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quindi deve soddisfare i bisogni naturali ed intrinseci di 

ambedue i soggetti. 
 

Il nostro corpo dovrebbe essere trattato come uno 

strumento musicale, perché in effetti lo è. Se un uomo prova 

un sentimento di gioia, il sesso non diventa più soltanto uno 

sfogo, un modo per rilassarsi o dormire, ma se si crea la 

situazione giusta, utilizzando i preliminari, tutto diventa 

meraviglioso. Il rapporto sessuale dovrebbe essere qualcosa 

che appartiene alla sfera del divino; infatti, se non fai l’amore 

come un’esperienza divina, nella tua vita non esisterà 

nient’altro di sacro. Fare l’amore non dovrebbe mai essere 

una costrizione o uno sforzo, infatti quando l’amore accade, 

diviene bello, quindi care lettrici ed amiche, non concedetevi 

facilmente, solo per appagare il desiderio di un uomo o 

entrare nelle sue grazie, siate voi stesse, trattate il vostro 

corpo come un tempio sacro, chi vi ama non si fermerà 

all’aspetto fisico o al sesso, ma vorrà fare l’amore con voi, 

con la vostra anima e tutto sarà davvero stupendo. 

Quelle di cui abbiamo parlato sono differenze naturali e non 

hanno nulla a che vedere con il condizionamento. 
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Ne esistono altre, per esempio, la donna è più paziente, più 

centrata dell’uomo, forse proprio a causa di queste qualità è 

più resistente alle malattie e vive di più rispetto all’uomo. 

Per via della nostra serenità, delicatezza, siamo capaci di 

donare all’uomo un profondo senso di appagamento, 

infondendo nella sua vita un’atmosfera tranquillizzante e 

confortevole. Dobbiamo sapere che l’uomo ha paura di noi, 

ha paura di diventare dipendente da noi, ha paura perché sa 

infondo al suo cuore che noi siamo superiori; noi donne 

abbiamo il dono e la forza di generare la vita, la natura ha 

scelto noi e ci ha affidato questo compito, anche per questo 

dobbiamo essere responsabili e consapevoli che dare al 

mondo un figlio, oltre che il senso materno, ci porta a 

generare una nuova vita, una nuova persona che farà parte 

di questo mondo. 
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L’amore vero 

 
L’Amore non muore mai, ha tanti misteri ed è come un 

gioiello prezioso formato da mille pietre brillanti la cui 

lucentezza si mescola e si amalgama. L’amore è una 

combinazione di differenti illusioni e sentimenti, che 

risiedono permanentemente nella vita di ogni essere umano, 

il quale vive periodi segnati da alti e bassi, marcati da gioie e 

piaceri, ma anche da odio e rancore. Per amore e odio 

l’essere umano attiva una grande quantità di energia, 

combatte, si sottopone a prove, corre dei rischi, supera le 

difficoltà più terribili, smuove le montagne o attraversa gli 



Il Libro Rosa - “Guida al Benessere femminile” - pagina 21 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

oceani e nulla lo può fermare fintanto che non ha raggiunto 

il suo obiettivo. Per questo quando un uomo e una donna 

s’innamorano veramente, avviene l’incontro di due anime che 

desiderano unirsi per sempre e vivere la vita in tutte le sue 

manifestazioni. Per loro, l’esperienza dell’amore è come la 

fiamma che illumina l’oscurità, o il rombo di un tuono, o lo 

scintillio di milioni di luci che illuminano la loro esistenza. 

L’incontro col vero amore accade una sola volta e quando 

avviene è per sempre, tanto che uno di loro o entrambi 

possono dire: “all’unico essere, al mio unico amore, con tutto 

il mio cuore e per sempre dedico la mia esistenza, per tutta 

l’eternità”. Quello che spesso manca in tante storie d’amore 

è che bisognerebbe sempre continuare a corteggiare anche 

dopo essere riusciti a conquistare. In un rapporto d’amore, il 

sostengo e l’impegno volto al miglioramento, dovrebbero 

essere la premessa principale, con la promessa di amarsi al 

meglio, di proteggersi a vicenda e di rispettarsi. Provate a 

pensare che cosa potrebbe accadere in un rapporto dove le 

due persone applicassero questo tipo di volontà! Amare è 

soprattutto donare e non solo ricevere, perché siamo solo 

noi i veri responsabili della nostra felicità. 
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Come trovare il partner ideale 

 
1 – Pensa a cosa desideri veramente 

In questo momento della tua vita senti di voler incontrare la 

tua anima gemella? In questo caso il tuo partner deve avere 

delle specifiche qualità. In generale, l’aspetto fisico e 

l’avventura, sembrano di solito essere collegabili ad una 

frequentazione casuale, mentre la maturità, la stabilità, e 

l’onestà sono riconducibili ad un eventuale matrimonio.  
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2 – Impara a conoscerti meglio  

Come puoi pretendere che qualcuno conosca i tuoi desideri 

se sei tu il primo a non avere chiarezza su di essi?  
 

3 – Chiediti, “Ho mai realmente cercato di perseguire la 

felicità?”  

Anziché concentrarsi continuamente sugli errori altrui, 

rendendo difficile la vita di entrambi, bisogna imparare a 

guardare l’altra persona in una chiave positiva, notandone 

principalmente le buone qualità. Impara ad apprezzare quello 

che già possiedi, prova ad impegnarti nel diventare tu stesso 

un partner migliore, avvicinandoti a quello ideale.  

Sii pronto ad aprirti, dando ad entrambi un’altra possibilità, 

ricorda, le tue aspettative non differiscono da quelle della 

persona che hai accanto.  
 

4 – Osserva le persone con cui ti piace trascorrere il tuo 

tempo ed analizza le relazioni in grado di darti maggiore gioia 

e soddisfazione. Così facendo imparerai a seguire ciò che ti 

offre maggiore benessere e a non accontentarti. 
 

5 – Pensa ad una relazione come ad un investimento a lungo 

termine anziché come ad un gioco.  
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Entrambi dovete desiderarla in modo genuino e pianificarla 

in modo congiunto, in questo modo sarai portata a prendere 

più seriamente il tuo partner.  
 

6 – Crea una relazione stabile con un partner dotato delle 

qualità che stai cercando. 

Solo perché ti piace uscire con una persona non significa 

che sia quella giusta per te e che saresti felice di sposarla. 
 

Consigli 

Prima di tutto impara a conoscere te stessa, dopodiché 

potrai iniziare la ricerca del tuo partner ideale. 
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Come conoscere sé stessi 

 
Recenti studi di psicologia dimostrano che non solo tra i 

giovani, ma anche tra gli adulti è sempre più diffusa una 

problematica molto grave: la mancanza di sicurezza interiore, 

dovuta essenzialmente ad una quasi totale inconsapevolezza 

di chi si è realmente. Chi di noi, almeno una volta nella vita 

non si è sentito perso, smarrito, senza punti di riferimento? 
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Scommetto che anche tu, a volte, ti sei sentita simile ad uno 

strumento musicale stonato. Sono quei momenti in cui è 

come se la nostra interazione con noi stessi, con gli altri, con 

il nostro lavoro, con le nostre normali attività, produca solo 

dissonanze e suoni distorti. Ci sentiamo scollegati, immersi 

in una realtà che non ci appartiene, insicuri delle nostre 

scelte e decisioni, incerti sulla strada da seguire, non 

sappiamo più chi siamo e cosa vogliamo davvero. 

A causa degli stili di vita che ci troviamo a condurre, sempre 

più frenetici, problematici e che ci risucchiano energia, 

arriviamo spesso ad un punto in cui ci sentiamo totalmente 

insoddisfatti. Ci ritroviamo privi della lucidità necessaria per 

una chiara comprensione dei nostri valori e dei nostri 

obiettivi. E tu, sei sicura di sapere realmente chi sei? 

O forse hai la sensazione che la tua vera natura, la parte più 

vera e profonda di te sia sommersa da una pesante coltre di 

convenzioni, regole, pregiudizi, paure e ansie e neanche tu la 

conosci davvero? Beh, se è così che ti senti, non disperare, 

siamo in tanti ad avere questa bruttissima sensazione di 

smarrimento, ed è possibile conoscere se stessi e ritrovare la 

propria autenticità perduta, basta volerlo… 
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Il monito inciso sull’ingresso del tempio di Delfi (gnōthi 

seautón – “Conosci te stesso”) e risalente a 2500 anni fa, 

sta lì a testimoniarlo. Gli antichi sapevano benissimo che per 

superare un qualsiasi disagio è fondamentale affrontare un 

percorso di conoscenza di sé, al fine di comprendere i propri 

limiti ma anche i propri talenti e il proprio potenziale 

inespresso. Grazie all’esplorazione della propria reale 

identità, è possibile costruirsi una buona autostima e sentirsi 

soddisfatti e felici. In ognuno di noi c’è un vero e proprio 

universo interiore, molto più profondo e autentico del 

mondo esteriore, che spesso però non conosciamo, perché 

non abbiamo mai dedicato tempo alla sua esplorazione. 
 

Come posso conoscere me stesso? 
Naturalmente non ci sono ricette miracolose e istantanee, 

quello che vorrei fare insieme a te è compiere i primi passi del 

tuo cammino verso la conoscenza di te stessa; gettare 

assieme solide basi per affrontare il tuo percorso. 

Innanzitutto ricorda che conoscere se stessi è un viaggio che 

porta a: 

• Accettarti per quella che sei; 

http://blog.omnama.it/superare-il-dolore
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• Riconoscere doti e capacità che non sapevi di avere; 

• Acquisire fiducia in te stessa; 

• Trasformare i tuoi limiti in punti di forza;  

• Essere padrone dei tuoi pensieri; 

• Sentirti a tuo agio in ogni situazione; 

• Vivere ogni giornata della tua esistenza al 100%; 

Primo passo: il protagonista della tua vita sei tu 

Iniziamo il nostro percorso con un esercizio pratico: 

- Prendi carta e penna e disegna su un foglio bianco una 

serie di cerchi concentrici, come le orbite dei pianeti che 

ruotano intorno al sole, il cerchio più piccolo, quello al 

centro, coloralo di rosso. 

- Ora osserva questi cerchi e immagina che quelli più 

esterni rappresentino gli aspetti più superficiali della tua 

vita, quelli meno importanti, mentre i cerchi interni sono 

ciò a cui tieni di più, gli aspetti fondamentali della tua 

esistenza. 

- Che cosa rappresenta il cerchio rosso più piccolo? 

- Che cosa metti al centro della tua vita? 
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Ora prenditi tutto il tempo per riflettere e scrivi la risposta. 

Le risposte più comuni solitamente sono: i miei figli, il mio 

partner, il mio lavoro, il denaro, gli amici, ecc. 

Se anche tu hai scritto una di queste risposte, ora cancella 

con un tratto di penna la risposta che avevi dato e 

sostituiscila con “Me stesso”. Esatto, niente è nessuno può 

essere al centro della tua vita se non te stesso e non sentirti 

assolutamente egoista per questo! Il benessere e la 

prosperità di tutto ciò che orbita attorno a te, persone, 

attività, emozioni, convinzioni, beni materiali, sono solo una 

conseguenza del benessere di quel piccolo cerchio rosso. 

Tutto dipende da te, sei l’unico e il solo protagonista della 

tua vita, nessuno potrà mai sostituirsi a te. 

Prima di rivolgere le tue attenzioni all’esterno, verso gli altri, 

che siano i tuoi figli, il tuo partner, i tuoi genitori, è necessario 

che tu rivolga le tue attenzioni a te stesso. 

Secondo passo: impara ad ascoltarti 

Dunque, se il primo passo di questo processo di 

autoconoscenza del sé è la consapevolezza che l’unico 

protagonista della tua vita sei tu, e nessun altro, il secondo 
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passo è imparare ad ascoltarti. Riappropriati del tuo modo 

di sentire e sviluppare una relazione con la parte più intima e 

vera di te. Si tratta di un’azione spirituale, e la meditazione è 

una delle migliori via da seguire a questo scopo. 

La meditazione è ascolto, è un processo di ritorno al tuo 

centro, è imparare a confrontarti con te stessa, con 

l’ambiente e le persone che ti circondano, partendo da ciò 

che realmente sei e non da come gli altri ti definiscono. 

Meditare significa conversare con se stessi e attraverso la 

pratica, le risposte arrivano più facilmente di quanto credi. 

Conversare con il proprio sé è inoltre un’ottima modalità per 

calmarsi e fare il punto della situazione.  

Meditare è terapeutico, pensa un po’ a quello che fa lo 

psicologo in una seduta, conversa con il suo paziente, lo 

lascia parlare e gli pone domande. Attraverso la meditazione 

accedi a ciò che veramente sei attraverso la pratica del 

silenzio. Quando hai la sensazione di sentirti come uno 

strumento stonato, la meditazione può essere il mezzo per 

“accordare” il tuo strumento, attraverso di essa potrai 

ascoltare le note fondamentali del tuo essere. 
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Ora siediti, chiudi gli occhi, inizia a respirare profondamente 

e ascoltati. Considerati come un ricercatore, il tuo campo di 

ricerca è il più vasto, il più bello e misterioso a cui un uomo 

possa accingersi: il proprio sé. Meditazione è una parola che 

arriva dal latino “meditatio”, ovvero "riflessione"; si tratta di 

una pratica di concentrazione della mente su uno o più 

oggetti, immagini, pensieri, o anche su nulla, a scopo 

religioso, spirituale, filosofico. La meditazione è in sostanza 

un metodo per conoscersi a fondo e lavorare con sé stessi, 

e si pratica entrando in uno stato di profonda pace 

interiore che si verifica quando la mente è calma e silenziosa. 

Le maggiori religioni del mondo, molte psicologie moderne 

occidentali e culture orientali o altre discipline umanistiche 

usano forme di meditazione e riflessione sulla vita interiore. 

La meditazione può essere usata come una semplice tecnica 

di rilassamento o come un mezzo profondo per la crescita 

della consapevolezza e della spiritualità quindi come 

una forma di cura di sé. Le differenze fra le tecniche 

meditative esistenti e gli scopi del meditare sono davvero 

molte. Non è sempre facile aprire un varco dentro se stessi 

che porti ad un un'oasi di pace e armonia, un luogo di 
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pienezza ed equilibrio. Alla meditazione ci si può avvicinare 

attraverso vari modi; alcune tecniche sono legate alla 

spiritualità e a religioni millenarie, altre hanno fuso elementi 

tradizionali a fattori innovativi per mitigare lo stress 

quotidiano. La meditazione fa bene anche al corpo; non si 

tratta di un'astratta e dubbia forma di ascesi, ma di un 

percorso che si costruisce giorno per giorno, un veicolo che 

conduce al miglioramento e viaggia sui binari del silenzio fuso 

all'ascolto interiore. Per meditare è sufficiente avere a 

diposizione un luogo tranquillo e del tempo da dedicare a sé 

stessi. Una volta scelta la stanza o il luogo giusto per 

meditare, ci si siede o ci si stende in una posizione comoda, 

ad occhi sono chiusi, prediligendo l'alba e il tramonto come 

momenti della giornata. Si può iniziare a meditare 

cominciando da qualche minuto, (per esempio 10 minuti), per 

arrivare successivamente ad ore. Si respira profondamente, 

concentrandosi su un’immagine, un colore, una forma, una 

parola, un profumo, oppure facendo vuoto mentale (non 

pensando a nulla), si medita in modo personale, da soli o in 

gruppo, scegliendo una tra le tante tecniche di meditazione 

esistenti. Solitamente la tecnica meditativa consta di tre 
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fasi: la respirazione profonda, una prima fase che serve per 

calmare la mente; la concentrazione su un obiettivo (parola, 

immagine, colore, ecc.), per suscitare sentimenti positivi e 

riequilibrare le onde psichiche; la fase meditativa vera e 

propria, è una fase silenziosa e di concentrazione che 

consiste nel ritirare la mente dai pensieri su oggetti esterni e 

di lasciare che tutto scorra, facendo propria un’attitudine 

all’autocoscienza e all’auto-osservazione. Una persona che 

medita riuscirà ad avere una migliore gestione delle emozioni, 

soffrirà meno lo stress e si sentirà sempre meno "distaccato" 

rispetto a cose e persone, raggiungendo una sorta di 

imperturbabilità interiore, la quale consiste nella capacità di 

lasciar andare via tutto ciò che è inutile o doloroso.  

Maggiore diventa anche la capacità di concentrazione, la 

forza, la vitalità, la resistenza al dolore, alla fatica e alle 

malattie. Chi medita cura il respiro, che diventa ogni giorno 

sempre più consapevole, apportando un sonno migliore, 

quindi più gioia di vivere. Mentre si medita il corpo produce 

sostanze e ormoni che fanno bene all'umore, le difese 

immunitarie si rinforzano e ci si sente in uno stato di 

benessere; insomma, meditare è una medicina naturale, per il 
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fisico e per la psiche. Come scriveva Osho: "Ciò che faccio 
è molto semplice, comune; non c'è nulla di spirituale o di 
sacro. Non voglio fare di voi dei santi, voglio solo che siate 
persone sane, normali, intelligenti, che vivono con gioia, 
danzando e celebrando". Per meditare non bisogna credere 

o non credere in qualcosa, tutti possono farlo e a tutti 

apporta notevoli benefici. Si tratta di una pratica semplice, 

che richiede solo un po' di tempo per comprendere quanto 

sia importante curarsi anche a livello mentale e spirituale, non 

solo fisico.  
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