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Introduzione

Nella lingua cinese il termine “indaffarato” è composto da 

due caratteri: “cuore” e “assassino”. Siccome questa parola 

riassume lo stile di vita moderno, non sorprende che  

ogni anno svariate migliaia di cuori smettano di funzionare.  

Il vero cuore di ciascuno, però, non risiede nel corpo ma 

nella coscienza. 

Chi la interpreta in chiave spirituale la definisce 

anima, l’essenza di ciò che siamo. Il benessere spirituale 

(il grado di sintonia con l’anima) si può misurare in base 

alla qualità e alla stabilità della pace interiore, nonché alla 

propensione a diffondere amore nel mondo, doti che a loro 

volta dipendono dalla capacità di sviluppare calma e silenzio 

a piacimento. 

Gli strumenti più efficaci per favorire il benessere 

spirituale sono la meditazione e l’introspezione, che ci aiutano 

a placare la mente, a liberarci di dolori passati, a radicarci nel 

presente, a conoscere la gioia del momento, a trasformare 

la natura dei pensieri e avviare la guarigione del cuore 

dall’interno.

La vita può essere complicata e impegnativa, e non  

è detto che semplificarla sia possibile, eppure spero che, 
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grazie agli spunti qui proposti, tu possa arricchire con tante 

nuove idee la tua riserva di strumenti per gioire del presente. 

Se uno non funzionasse o non fosse adatto alla situazione 

in cui ti trovi ce ne sarà di certo un altro che ti verrà in 

soccorso o diventerà addirittura indispensabile per una vita 

più ricca e positiva.

Tutti noi aspiriamo alla felicità e per molti, una volta 

superati alcuni ostacoli e vecchie abitudini, potrebbe non 

essere difficile conquistarla.

Per altri, invece, il tragitto non è altrettanto lineare, 

ma anche senza approdare alla felicità si può trarre gioia 

anche solo dal percorso intrapreso per tentare di raggiungerla.

In questo libro ho cercato di riunire un’ampia varietà di 

tecniche, con cui provare a raggiungerla: si tratta di meditazioni, 

riflessioni e intuizioni, perle di saggezza e visualizzazioni attinte 

da svariate fonti. Pur non essendo d’accordo con tutti i punti  

di vista espressi, ne rispetto gli autori, siano essi noti o anonimi. 

Il risultato di un approccio così eterogeneo non vuol essere  

un manuale di istruzioni per la meditazione o la crescita 

spirituale, bensì una risorsa, un insieme di strumenti attendibili 
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e diversi con cui affrontare il percorso di evoluzione personale.

Nel cimentarsi con le tecniche d’introspezione il segreto  

è non opporre mai resistenza a pensieri ed emozioni,  

ma limitarsi a osservarli. L’osservazione, infatti, favorisce  

quel distacco naturale che ci consente di avvicinarci 

gradualmente al nostro cuore. Se rifletti su un’intuizione 

o su una perla di saggezza, immagina di collocarla in una 

sala degli specchi: con lo sguardo interiore ne vedrai la 

profondità e la portata da ogni angolazione. Nel praticare 

le visualizzazioni cerca l’equilibrio tra creazione volontaria 

e formazione spontanea dell’immagine. Il trucco è un misto 

di leggerezza e delicata concentrazione, necessaria per 

stimolare la creatività.

Questo libro si può usare in più modi. Puoi leggere ogni 

giorno uno spunto diverso, scelto a caso, su cui incentrare 

la meditazione del mattino per poi osservare come influisce 

sulla giornata. Puoi provare una tecnica alla settimana e 

praticarla o rifletterci su quotidianamente, rendendo così 

più intensa l’esperienza e stimolando, pian piano, intuizioni 

sempre più profonde.



INTRODUZIONE11

In alternativa, puoi scegliere tre tecniche a caso, 

praticarle e cercare eventuali collegamenti tra loro.

Qualunque metodo tu scelga, scoprirai che le brevi indicazioni 

proposte ti serviranno a raggiungere e sprigionare, in tutta  

la loro potenza, la pace, l’amore e la gioia che hai dentro. 

Questo libro è una guida per affrontare il tuo viaggio interiore, 

con 365 frecce puntate sia verso il tuo Sé, già perfetto così 

com’è, sia verso una vita più appagante fatta di pace, amore  

e potenziamento del tuo spirito gioioso.

Che questi insegnamenti possano giovare a te e a tutte 

le persone che ti circondano.

Adam Gordon
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Si parte

001.      SALUTA L’ALBA 

In tante tradizioni spirituali l’alba – quando sul mondo  

regna la pace suprema – è considerata il momento ideale 

per la meditazione. Esci poco prima dell’alba e cerca  

un posto in cui sederti per ammirarla. Mentre il sole spunta 

all’orizzonte riempi il tuo animo con i colori del cielo,  

che via via s’intensificano, e gioisci della bellezza del nuovo 

giorno. Senti i raggi dorati del sole riscaldarti il viso e lascia 

che la speranza t’inondi il cuore e ti rinfranchi lo spirito.  

Hai cominciato bene il nuovo giorno. Se c’è maltempo  

o se non riesci a vedere il sole che sorge visualizzalo.

002.   COMINCIA CON CALMA  

“La calma è un bene. Comincia bene e farai con calma. 

Continua con calma e farai bene”.  

CHUANG TZU (c. 369-286 a.C.)  
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003.   DOMINA LA PAURA  

Come ha scritto il romanziere russo Dostoevskij  

in Delitto e castigo, l’uomo “ha paura soprattutto di prendere 

decisioni nuove, di dire una parola nuova” (Feltrinelli, 2013).  

Se ti trovi in questa situazione, in preda allo sgomento 

dinanzi a una novità, rincuorati perché non sei il solo. 

Lasciati ispirare da chi ha dominato le sue paure prima  

di te e avventurati con coraggio verso l’ignoto. 

004.   GLI OSTACOLI DELLA VITA  
“Ho avuto a lungo la sensazione che la vita stesse  

per cominciare, ma c’era sempre un ostacolo da superare, 

una faccenda da risolvere, qualcosa d’incompiuto: tutto 

avrebbe avuto inizio soltanto dopo. Alla fine ho capito  

che quegli ostacoli erano la vita”.  

ANONIMO  
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005.   DIVENTA SENTIERO  

“Non si può seguire il sentiero 

se prima non si diventa 

sentiero”.  

DETTO ZEN  
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006.   PARLA CON IL TUO SÉ FUTURO 

Comunicare con il proprio Sé futuro può placare l’ansia 

che ci assale dinanzi all’ignoto. Chiudi gli occhi e immagina 

di avere di fronte un ottantenne che ti somiglia moltissimo. 

Rincuorato dal suo sguardo rassicurante ti presenti.  

Lui ti dice di essere la personificazione del tuo destino. 

Mentre conversate gli chiedi consigli sulla strada da seguire. 

Infine lui ti abbraccia, ti sussurra all’orecchio parole 

incoraggianti e svanisce. Così confortato, avanzi nel futuro 

con maggiore fiducia e sicurezza.
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La ricerca della via

007.   LE STRADE POSSIBILI  

Questo esercizio è utile per scegliere tra varie possibilità. 

Disegna una cartina con tutte le strade a tua disposizione 

più quelle a cui queste potrebbero condurre in futuro.  

Su ciascuna aggiungi immagini o simboli significativi. Medita 

sulla cartina a occhi socchiusi e osserva quali immagini 

ti attirano o se te ne vengono in mente di nuove che 

suggeriscono direzioni alternative. Lasciati guidare dalla tua 

bussola interiore. Volendo, puoi anche creare un collage. 

Sfoglia qualche rivista chiedendoti: “Dove voglio andare?”.

Ritaglia immagini invitanti, incollale su un cartoncino  

e usa il collage per la meditazione.
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008.   TROVA IL VERO NORD  

Nella ricerca della via può essere utile sapere che tipo  

di esperienza vogliamo, qual è il nostro vero nord, il nostro 

scopo spirituale. Se pensiamo sia un obiettivo preciso –  

una determinata relazione o un determinato lavoro –  

e quell’obiettivo non viene raggiunto rischiamo di sentirci 

smarriti. Se, invece, cerchiamo un’esperienza intensa –  

un legame profondo o un appagamento di tipo creativo 

e non qualcosa di predefinito – potremo realizzare il nostro 

scopo in modi diversi. La meditazione sulla stella polare 

serve a far luce sulle esperienze che cerchiamo. Osservala 

chiedendoti: “Che tipo di appagamento cerco?” e lascia 

affiorare le risposte.  

009.   LA RICERCA  

“Invece di cercare di seguire l’esempio degli antichi saggi, 

cerca quello che cercavano loro”.  

MATSUO BASHO (1644-94) 
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010.   LA GRAZIA DI DIO  

“Il vento della grazia divina soffia incessante. I marinai pigri 

che navigano in mezzo al mare della vita non ne approfittano, 

mentre quelli attivi e forti tengono sempre spiegate le vele 

della mente per prendere il vento favorevole e raggiungere 

più in fretta la destinazione”.  

MAHATMA GANDHI (1869-1948)  

011.      IMMAGINA UN INCROCIO  

Non puoi sapere dove vai senza conoscere il percorso  

che ti ha portato fin dove ti trovi. Immagina di essere  

a un incrocio. Ripensa alla strada che hai percorso per 

arrivarci e guardala con distacco, senza sottovalutare né 

ingigantire la fatica e gli errori. Pur non potendo cambiare il 

percorso già fatto, sei in tempo per imboccarne uno nuovo. 

Scegli la tua strada e seguila con fiducia.
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012.   SII FIERO DEL TUO CAMMINO  

Tutto quello che facciamo e diciamo, persino le nostre  

azioni più solitarie e intime, si ripercuote nel mondo.  

Cerca di vivere in modo tale da provare un moto d’orgoglio 

quando ti volti a guardare il cammino percorso e sentire  

che altri, seguendolo, potrebbero trarre beneficio.  

013.   CONTATTA L’ISTINTO  
Pur avendo spesso intuizioni sagge, altrettanto spesso 

le ignoriamo per seguire invece la ragione, le pulsioni 

terrene o le idee altrui. Ogni volta che senti la voce 

sommessa dell’istinto presta attenzione ai suoi consigli.  

Se è in conflitto con la ragione, immagina una palla di luce 

che parte dal cuore e riempie di verità la mente indicandoti 

la giusta direzione.  
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Incertezze

014.   LA SERENITÀ DEL NON SAPERE 

Nella vita niente è certo, anzi si ricade di continuo nell’abisso 

dell’ignoto. Incapaci di sentirci a nostro agio nell’incertezza, 

rischiamo di non vedere tutte le potenzialità che abbiamo  

e di restare abbarbicati all’illusorio senso di sicurezza offerto 

da abitudini e routine. Vivere appieno significa invece aprire 

gli occhi, accettare la paura dell’ignoto, permettere al caso  

di fare la sua parte e, di tanto in tanto, osare.  

015.   CAMMINA AL BUIO  
“Se un uomo vuol essere certo della strada da percorrere 

deve chiudere gli occhi e procedere al buio”.  

SAN GIOVANNI DELLA CROCE (1542-91)  

016.   VIVI APPIENO LA VITA 

Perfeziona le domande. Inutile chiederci qual è il senso  

della vita, meglio domandarci come possiamo viverla appieno. 

Solo così ne conosceremo il senso.  
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017.   GETTA L’AMO  

“Il caso è sempre potente.  

Non smettere di lanciare l’amo:  

nell’acqua in cui meno te l’aspetti 

troverai un pesce”.  

OVIDIO (43 a.C.-17 d.C.)  
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Alti e bassi

018.   VIAGGIO INTERIORE  

“Il mio viaggio è nelle profondità dentro di me, giù per mille 

scale. A ogni gradino i miei orizzonti si espandono”.  

ANONIMO  

019.   PERSEGUI LA RICERCA INTERIORE  

Immagina di avvicinarti a una città fortificata. Varchi la porta  

e ti addentri in un dedalo di viuzze per sbucare, infine, 

in una piazza tranquilla piena di verde. Quando il viaggio 

della vita ti sembra difficile usa questa visualizzazione per 

ricordarti che attraverso la ricerca interiore troverai la pace.  




