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LUOGO

E’ importante scegliere un posto tranquillo e silenzioso della casa e possibilmente 

mantenerlo come “angolo per la meditazione”. Se hai una stanza che puoi dedicare a ciò, 

è una fortuna! Altrimenti non importa ovviamente, va bene un angolo del salotto o della 

camera da letto, purché non ci sia rumore e confusione, almeno in determinati orari.

TEMPO – IL MOMENTO

Tradizionalmente ci sono 4 momenti ideali della giornata, ma in generale nella nostra 

società se ne possono considerare due: uno la mattina e l’altro la sera. Per quanto 

riguarda il primo, dopo essersi alzati e lavati, si medita (eventualmente prima si eseguono 

le pratiche fisiche dello yoga o altro esercizio fisico). La sera invece si può dedicare uno 

spazio alla meditazione prima di coricarsi. 

POSTURA

Lo stato di consapevolezza raggiunto con la meditazione può essere ritrovato in modo 

simile anche durante altre attività quotidiane, ma per meditare veramente è necessario 

stare seduti ad occhi chiusi in posizione stabile e ferma. Seduti possibilmente a terra, 

eventualmente con cuscini o supporti (come i panchetti da meditazione). Se stare a terra 

non è possibile o provoca difficoltà è possibile utilizzare una sedia, ma è importante che la 

schiena rimanga dritta, i piedi ben appoggiati a terra e le gambe piegate ad angolo retto.

OGGETTO

Per meditare è necessario portare l’attenzione verso un oggetto. Ovvero, la nostra mente 

che normalmente salta da un pensiero all’altro (tipica è l’immagine della scimmia che 

passa da un ramo ad un altro)  durante la meditazione viene diretta verso un unico 

oggetto. Questo può essere un qualcosa di fisico (un’immagine, una statua …) o astratto 

(un concetto, un sentimento come pace, fiducia, ecc..). L’importante è che sia qualcosa di 

positivo e che dia sensazioni di pace e serenità. 

TEMPO – LA DURATA

Per quanto tempo rimanere a meditare? Un’ora, due ore tutti i giorni darà determinati 

risultati, 10 minuti tutti i giorni qualcuno in meno. E’ meglio però dare importanza al fatto 

che la pratica sia costante. Se puoi meditare un’ora solo una volta al mese e 10 minuti 

tutti i giorni (magari due volte al giorno) allora medita 10 minuti tutti i giorni. Non servono 

sessioni lunghe ogni tanto ma piuttosto brevi di frequente. Se però puoi dedicare un’ora 

al giorno alla meditazione perché hai il tempo, parti comunque da una durata minore se 

sei principiante. Altrimenti il rischio è trovare difficoltà ed interrompere la pratica.
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Benefici e difficoltà

PERCHE’ MEDITARE: I BENEFICI

Gli effetti positivi della meditazione sul benessere psicofisico sono diversi e ormai 

anche provati dalla scienza. Eccone alcuni:

- Riduce lo stress, ansia e depressione

- Rallenta il ritmo del battito cardiaco e riduce i livelli di pressione arteriosa

- Migliore gestione delle emozioni: più capacità di liberarsi da quelle spiacevoli

- Miglioramento delle capacità cognitive: aumenta la capacità di attenzione, riduce la 

perdita di memoria

- Può essere praticata ovunque

CURIOSITA’: il cervello di chi medita viene valutato dagli algoritmi di machine learning

(ovvero tecniche molto sofisticate di analisi dati) come mediamente più giovane di 8 

anni rispetto all’età anagrafica.

Questi sono alcuni benefici a livello psicofisico. La meditazione però tradizionalmente 

aveva scopi diversi, che noi oggi possiamo riscoprire e che nella società in cui viviamo 

possono dare un grande aiuto.

Sono motivazioni che riguardano la realizzazione di chi veramente siamo, che offre 

benefici inestimabili. Eccone alcuni:

connessione con il Divino (qualunque sia il tuo modo di concepirlo)

apertura ad una prospettiva infinitamente ampia della propria esistenza

saggezza, intuizione e guida per la tua vita

la consapevolezza che esiste uno spazio di coscienza, di immutabile stabilità e pace a 

cui si può sempre ritornare.



Benefici e difficoltà

NON RIESCO A MEDITARE … DIFFICOLTA’ ED OSTACOLI

Diversamente da altre discipline, la meditazione è adatta a tutti e non si può parlare di 

vere e proprie controindicazoni, se non in casi particolari (come per esempio malattie 

psichiche o eventi traumatici di una certa gravità). Si può parlare però di difficoltà, che 

possono presentarsi all’inizio o anche dopo anni di pratica. Eccone alcune:

- Prima su tutti, ’’Non ne ho il tempo’’: diciamo che questa più che una difficoltà è 

una scusa, perché non serve molto tempo e possiamo toglierne un po’ ad alcune 

attività magari poco utili. Comunque può creare un ostacolo, quindi il segreto è 

farlo diventare abitudine. Così come lavi i denti mattino e sera, mediti mattino e 

sera. 

- ’’Ci ho provato, ma non sopporto stare ferma o fermo senza far nulla’’: questo può 

capitare in persone molto attive, sia nel corpo che nella mente. Se l’argomento ti 

interessa, potresti iniziare a praticare meditazione camminata o dinamica, anche se 

non è meditazione vera e propria, può aiutare. 

- ’’Non ho costanza’’: vale quanto detto per il primo punto. E’ importante che diventi 

un’abitudine. Senza che diventi un automatismo, sarà un’azione compiuta 

regolarmente, senza difficoltà e per stare meglio.

- ’’Non riesco a bloccare i pensieri’’: sei seduta o seduto, inizi a concentrarti ma 

arrivano molti pensieri e non riesci a fermarli. Le numerose tecniche di meditazione 

aiutano proprio nel percorso e permettono ad ognuno di scegliere quella che fa per 

noi. Non descriverò qui tecniche ed esercizi. Solo un’indicazione: prova a lasciare 

andare i tuoi pensieri, osservandoli con distacco e senza ostacolare il flusso. Il 

rallentamento è graduale, non si può pensare di sedersi e dopo due minuti non 

avere pensieri. Immagina un’auto che frena in modo graduale: è diverso da una 

brusca frenata! E quando il flusso dei pensieri rallenta, riporta gentilmente la mente 

all’oggetto della sua attenzione.

Se ci pensi un momento, queste difficoltà confrontate ai benefici valgono un po’ di 

impegno per prendere l’abitudine a meditare!



Dyana mudra: per aumentare l’attenzione e la 
concentrazione

I MUDRA

I Mudra possono essere definiti come ‘’posizioni yoga delle mani”: hanno

numerosi benefici, oltre a funzioni fisiche ed anche energetiche.

Le loro origini sono sconosciute. E’ interessante notare che si trovano nell’arte e 

nei rituali di molte tradizioni religiose tra cui l’Induismo, il Buddismo, il 

Cristianesimo.

Si possono praticare i mudra sia durante la pratica delle posizioni yoga, sia 

durante la meditazione e la respirazione.

Dyana mudra è proprio indicato per la meditazione: aiuta a creare in noi uno 

spazio di calma e raccoglimento, anche in momenti stressanti. Inoltre favorisce la 

respirazione diaframmatica ed aiuta ad assimilare ciò che ci nutre: cibo, silenzio, 

idee ed energia. 

Praticando questo mudra in modo regolare, la concentrazione aumenta e la 

mente diminuisce il suo vagare.

COME PRATICARE DYANA MUDRA

In posizione seduta, posa le mani in grembo, i palmi rivolti verso l’alto e la mano 

destra sopra. Unisci la punta dei pollici fra loro, in modo che si sfiorino. 

COME AGISCE

Il pollice è collegato all’elemento Fuoco. Unendo i due pollici crei un flusso 

ininterrotto di energia del Fuoco che dona ispirazione. 

Unendo le mani stimoli l’interazione tra i due emisferi cerebrali.


