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Uno dei maggiori risultati della scienza moderna è stato scoperto che la mente e il corpo non
sono cose separate e indipendenti, ma un intubico visto da angoli diversi. Descartes ha
sbagliato a separare il corpo e il corpo e la mente. E la medicina occidentale, che ha seguito nei
suoi passi, è stato sbagliato. anche lasciando da parte l'importanza dello stato mentale dei
pazienti all'ora di valutare il suo stato di benedirtiUn'analisi di oltre un centinaio di studi che si
riferiscono a emozioni e salute forniscono la prova della stretta relazione tra mente e corpo: le
persone che soffrono di un disagio cronico (che è ansioso e preoccupato, depresso e
pessimista, o arrabbiato e ostile) è due volte come probabile che soffre di qualsiasi malattia
grave in futuro. Il tabacco aumenta il rischio di soffrire di una malattia grave del 60%; L'angoscia
emotiva cronica lo aumenta di un 100%. Quindi, rispetto al tabacco, il disagio emotivo è molto
più dannoso per la benedizione te.Ricercatori del nuovo campo scientifico di
psychoneuroimmunologia, che studia le relazioni biologiche tra la mente, il cervello e il sistema
immunitario. Stanno esplorando i misteriosi meccanismi che collegano la mente e il corpo e
scoprendo ciò che il focolo emotivo del cervello si trova strettamente collegato non solo al
sistema immunitario, ma anche al sistema cardiovascolare. Quando subiamo una tensione
nervosa cronica, quando il corpo è continuamente guidato a "lotta o volo", con il conseguente
scarico degli ormoni, diminuisce la capacità del sistema immunitario di difendersi da virus e
affrontare i tumori incipienti, mentre il cuore è forzato Aumentare la pressione sanguigna e
pompare disperatamente per preparare il corpo per un'emergenza. L'ultima conseguenza di
questo è che aumenta. La nostra vulnerabilità fronte alle malattie di tutto il ragazzo.Invece, una
mente che è in pace con se stessa protegge la salute del corpo. Questo è uno dei principi
fondamentali della medicina tradizionale Tibetan, un sistema ancestrale che non ha mai
dimenticato la relazione cruciale tra corpo e mente.Una Robinson, abile della filiale di Nyingma
del buddismo tibetano, ha distillato per gli occidentali l'essenza dell'approccio della loro cultura
alla salute, non solo il corpo e la mente, ma anche lo spirito.Come spiega UNA Robinson, i tre
sono strettamente connessi, fino a un punto del genere che possiamo "rilassare il nostro
attaccamento", cioè, lascia andare i piccoli e le grandi preoccupazioni che limitano e
costruiscono la nostra visione e si rilassano all'interno di un più ampio e più concetto spazioso di
noi stessi e noi stessi posto nell'universo; In tal misura possiamo padroneggiare il potere di
guarigione della mente.Una Robinson offre qualcosa di più di ciò che una busta teorica manuale
ti benedica: gli Stati Uniti offrono metodi pratici, l'efficacia dei quali è stata dimostrata nel corso
degli anni per la pratica tibetana. E in tal modo disegna un metodo per curare non solo il corpo,
la mente e lo spirito, ma anche il cuore. Quindi, questa strada del benessere è una pratica
spirituale una forma di trasformare la nostra vita.
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successi della scienza moderna è stato scoprire che la Mente e il corpo non sono cose separate
e indipendenti, ma un'intimità vista da diverse angolazioni. Cartesio ha sbagliato a separare
corpo, corpo e mente. E la medicina occidentale, che ha seguito le sue orme, ha sbagliato.
anche tralasciando l'importanza dello stato mentale dei pazienti all'ora di valutare il loro stato di
saluteL'analisi di più di cento studi che mettono in relazione emozioni e salute fornisce la prova
dello stretto rapporto tra mente e corpo: le persone che soffrono di qualche disagio cronico (chi
è ansioso e preoccupato, depresso e pessimista, o arrabbiato e ostile) è il doppio probabile che
in futuro soffra di una grave malattia. Il tabacco aumenta del 60% il rischio di soffrire di qualche
malattia grave; il disagio emotivo cronico lo aumenta del 100%. Quindi, rispetto al tabacco, il
disagio emotivo è molto più dannoso per il Bless you.Ricercatori del nuovo campo scientifico
della psiconeuroimmunologia, che studia le relazioni biologiche tra mente, cervello e sistema
immunitario. Stanno esplorando i misteriosi meccanismi che collegano la mente e il corpo e
stanno scoprendo ciò che i fuochi emotivi del cervello stesso trovano strettamente legato non
solo al sistema immunitario, ma anche al sistema cardiovascolare. Quando si soffre di una
tensione nervosa cronica, quando l'organismo è continuamente spinto a "combattere o fuggire",
con la conseguente scarica di ormoni, diminuisce la capacità del sistema immunitario di
difendersi dai virus e di affrontare tumori cipienti, mentre il cuore è costretto aumentare la
pressione sanguigna e pompare disperatamente per preparare il corpo a un'emergenza. La
conseguenza ultima di ciò è che aumenta.Invece, una mente in pace con se stessa protegge la
salute del corpo. Questo è uno dei principi fondamentali della medicina tradizionale tibetana, un
sistema ancestrale che non ha mai dimenticato il fondamentale rapporto tra corpo e mente.Una
Robinson, adepta del ramo Nyingma del buddismo tibetano, ha distillato per gli occidentali
l'essenza dell'approccio alla salute della loro cultura, non solo quella del corpo e della mente,
ma anche quella dello spirito.Come spiega Una Robinson, i tre sono strettamente collegati, fino
al punto in cui possiamo "rilassare il nostro attaccamento", cioè lasciare andare i piccoli e le
grandi preoccupazioni che limitano e restringono la nostra visione e rilassarci in un contesto più
ampio e più concetto spazioso di noi stessi e di noi stessi posto nell'universo; in tal senso
possiamo dominare il potere curativo della mente.Una Robinson us Offre qualcosa in più Quale
busta teorica manuale il Bless you: noi offre metodi pratici, la cui efficacia è stata dimostrata nel
corso degli anni per la pratica tibetana. E così facendo progetta un metodo per curare non solo il
corpo, la mente e lo spirito, ma anche il cuore. Quindi, questo percorso di benessere è una
pratica spirituale, una forma per trasformare la nostra vita.Una RobinsonINTRODUZIONESono



nato in un'umile famiglia nomade, in una tenda piantata negli altipiani inospitali e verdi del Tibet
orientale, circondata dai fiumi più alti del mondo e dai più grandi. La terra era coperta di neve per
quasi otto mesi all'anno. La mia famiglia apparteneva a un gruppo tribale che viveva nei negozi e
si occupava dell'allevamento di vari animali domestici, come yac, cavalli e pecore. Diverse volte
all'anno spostavamo i nostri campi in altre valli in cerca di pascoli freschi per nutrire gli
animali.Quando avevo cinque anni accadde qualcosa che cambiò drasticamente la mia vita:
riconosciuta come la reincarnazione di un famoso maestro religioso del monasterio di
Dodrupclien, un importante istituto maestro della presente del Tibet. I buddisti accettano i
principi della reincarnazione e del karma, in modo che i tibetani credano che, quando muoiono, i
grandi maestri si reincarnano in altre persone che hanno grandi capacità a beneficio delle
persone. I miei genitori si sono rammaricati molto hanno ciò che mi separa bene io ero suo figlio
unico ma io consegnato al monastero senza esitazione. Era orgogliosa e lei stessa si sentiva
profondamente privilegiata perché durante la notte il loro figlio era diventato profondamente
privilegiato convertito in un personaggio rispettato nella valle.Improvvisamente ogni aspetto
della mia vita è cambiato. Non ho avuto un'infanzia normale né l'opportunità di giocare con altri
bambini. Guardiani solenni si sono presi cura di me e mi hanno assistito con rispetto, perché ero
stato riconosciuto come la reincarnazione. del suo maestro. Ai bambini risultano sempre più
facili, mentre agli adulti si adattano a nuove situazioni, e io mi sono sentito a casa portando la
mia nuova vita. Adoravo la mia famiglia, soprattutto mia nonna, ma chiedevo loro di non farlo.
entrarono in monastero anche se avevano ottenuto un permesso speciale temporaneo. La gente
ha interpretato il mio gesto come altra prova di ciò che avevo vissuto nel monastero nella mia
vita precedente.Dedicò l'intera giornata, dall'alba al tramonto, allo studio e alla preghiera. In
quell'ambiente, la maggior parte delle volte mi sono sentito invaso dalla gioia e dalla pace. I miei
tutor erano molto compassionevoli, comprensivi e stage. Nessun monaco era autoritario né di
mentalità rigida come poteva sembrare, anche se a volte erano alquanto severi. Erano esseri
umani gentili, umili, amorevoli, sorridenti e pieni di gioia. Passato da un po' ho smesso di sentire
il bisogno di suonare o di andare da un posto all'altro senza uno scopo determinato. Non sentivo
nemmeno il bisogno di guardarmi intorno e potevo passare ore seduto immobile. Prima ho fatto i
voti di novizio e poi quelli di monaco. I miei capelli venivano rasati una volta al mese circa, e poi
da mezzogiorno non mangiavamo niente fino al mattino successivo. I nostri giorni sono
governati dai cicli del sole e della luna. Non ho visto né aerei né macchine. fino a quello che
aveva diciotto anni. Penso che quello che il prodotto più sofisticato della tecnologia moderna
vide prima di lasciare il monastero fosse un orologio da braccialetto.Per noi il Buddismo non era
solo meditazione, studio e cerimonia, ma uno stile di vita e di esistenza. Il Buddismo insegna
che l'identità essenziale di tutti gli esseri è la mente, pura, pacifica e perfetta per natura. La
mente è Buddha. Come già sappiamo, quando la nostra mente è libera dalla pressione di
situazioni ed emozioni esterne, diventa più serena, aperta, conosciuta e spaziosa.Nel
monastero mi hanno instillato l'importanza di abbandonare l'atteggiamento che i buddisti
chiamano "aggrapparsi al sé", combattendo l'errata percezione che ci sia un'entità solida e



permanente in noi e negli altri Esseri e cose simili. Il"me" è un concetto Prodotto dalla mente
semplice No dalla vera natura della mente. L'attaccamento a se stessi, la dipendenza, è la
radice dei disturbi mentali ed emotivi, la causa di tutte le nostre sofferenze. Questa è la chiave
che ci permette di comprendere l'essenza del Buddismo, il suo spirito e il suo stato d'animo. In
questo senso il buddismo è radicale: afferma che la sofferenza è causata da esso. qualcosa che
la nostra mente sta facendo prima ancora di mostrare un comportamento goffo o problematico,
o di fare qualche discorso aggressivo; prima di precipitare nella sofferenza, nella malattia, nella
vecchiaia e nella morte, da cui nessun essere umano può essere risparmiato. Il buddismo
attribuisce tutti i problemi al fatto di aggrapparsi all'io. Il grande maestro buddista Shantideva
definì l'io a ciò che ci aggrappiamo come il "mostro malvagio":Tutta la violenza, la paura e la
sofferenza che esistono nel mondo provengono dall'attaccamento all'io.A che serve quel grande
mostro malvagio per te? Se non lasci andare te stesso, la tua sofferenza non avrà mai fine,allo
stesso modo Cosa Sì No Sciogli una fiamma non smetterai mai Brucia.Ma come possiamo
staccarci dal sé? Nel mio caso, la comprensione della mia Vera natura non era possibile a una
così tenera età ea un tale stadio. all'inizio della mia educazione. Tuttavia, quando ha raggiunto
livelli superiori di disciplina fisica e mentale, l'attenzione, la compassione, la devozione, la
contemplazione e la pura percezione mi hanno ispirato e incoraggiato. Di ciò ho raggiunto livelli
progressivi di indipendenza mentale ed emotiva dal sé, e ho acquisito più forza interiore, più
consapevolezza e più ampiezza, man mano che mi accorgo che gradualmente ho conosciuto la
sua natura gentile e ho imparato a usarla per rilassarmi, la confusione causata da le circostanze
esterne hanno cominciato ad avere un impatto minore sui miei sentimenti e si sono rivelate più
facili da padroneggiare.A causa dei cambiamenti politici avvenuti in Tibet, a diciotto anni ho
dovuto viaggiare per molti mesi accompagnato dai miei due insegnanti e da altri otto amici.
Abbiamo viaggiato per più di mille miglia attraverso il Tibet per fuggire in India. Quando eravamo
a metà strada, in una grotta sacra situata in una valle perduta Circondata dal grigio Kyala
Khenpo delle Montagne Torreggianti, il mio maestro, che si era preso cura di me da quando
avevo cinque anni ed era stato per me come un padre, esalava il suo ultimo respiro.
Improvvisamente mi sono reso conto di aver convertito in un orfano un latitante e un
apolide.Finalmente arrivammo in India, terra ricca di saggezza e civiltà. Per la prima volta dopo
molti mesi si può godere della sensazione di freschezza all'ombra degli alberi e riposare nel
comfort dei rifugi.Molti dei tibetani che si erano rifugiati in India, il cui numero ammontava a circa
centomila, morirono incapaci di adattarsi ai cambiamenti del cibo, dell'acqua, del clima o
dell'altitudine. Quelli di noi che sono riusciti a sopravvivere sono stati assaliti giorno e notte dal
ricordo dei propri cari che ci eravamo lasciati alle spalle in Tibet. Condannati a una dura
esistenza.Durante quei giorni tristi l'unica era ciò che mi ha fornito guida e consolazione, la luce
della saggezza del buddismo ciò che ha portato nel mio cuore. Sì stessa ha presentato un
problema che aveva una soluzione e meritava di essere affrontato, ha cercato di dedicare la mia
vita a risolverlo con una mente gentile, un atteggiamento aperto e uno stato di coraggio felice. Sì
il problema No Aveva una soluzione Cercata No consumarmi o sprecare tempo ed energia



invano. In una di queste due situazioni ho provato a togliere le emozioni e le ossessioni della
mente, non aggrappandosi ad esse, non annegandoci o preoccupandomi perché sapevo che
questo avrebbe solo peggiorato la situazione. Shantideva dice:Sì È possibile risolvere un
problema per Cosa si deve preoccupare?Sì No È possibile risolvere per cosa si preoccuperà?
Da quando ho intrapreso la fuga verso l'India No cambio per vivere in una non ho nemmeno
seguito le discipline monastiche. Tuttavia, le immagini tranquille e allegre del mio santuario
tibetano sono ancora vive nella mia mente. L'eco delle parole gentili e dolci dei maestri saggi e
compassionevoli della mia infanzia risuona ancora nelle mie orecchie. E la cosa più importante
dell'esperienza di ampiezza, pace e forza che allora coltivai è stata affinata e levigata nel mio
cuore dalle difficoltà che ho affrontato nella vita, così come l'oro si raffina fondendolo e
battendolo. Quelle immagini, parole ed esperienze sono sempre state la luce guida e l'energia
curativa che mi hanno aiutato a superare i momenti di dolore, confusione e debolezza della mia
vita.Lo scopo di proteggere la pacifica fiamma della mente dalle tempestose lotte della vita e di
inviare all'altro il germoglio dell'ampiezza e dell'atteggiamento positivo era ciò che mi
permetteva di andare avanti nei momenti difficili. In molti Aspetti delle grandi tragedie della mia
vita divenne un vantaggio, perché Illustrato gli Insegnamenti Buddisti avvolgono la natura Illusiva
della vita Sollevando il falso manto della salvezza. Già non avevo dubbi sui proventi What
Provides Peel off of the I.Nel 1980 mi sono trasferito negli Stati Uniti, la terra della libertà e
dell'abbondanza. In generale, la mente gentile trova più difficile sopravvivere agli assalti della
sensualità e delle attrazioni materiali che a quelli del dolore e della sofferenza. Ma, grazie agli
insegnamenti buddisti, mentre mi godo la prosperità materiale del mondo occidentale, apprezzo
molto di più l'umile, semplice e naturale vita buddista della mia infanzia. Inoltre, più mi godo la
mia vita spirituale basata sul buddismo, più apprezzo la fede, la compassione e la generosità
basata sui valori giudaico-cristiani combinati con la prosperità materiale del mondo occidentale.
Ciò che ai suoi tempi ha arricchito la mia forza spirituale. A protezione della luce della saggezza
buddista, contemplo gli aspetti positivi di tutte le circostanze attraverso la finestra della natura
pacifica della mente, invece di soccombere ai suoi aspetti negativi. Questa è l'essenza del
percorso del benessere.Nel 1984 ho avuto l'opportunità di visitare per la prima volta in seguito il
Tibet, la mia patria. ventisette anni. È stato meraviglioso vedere alcuni familiari e vecchi amici
che erano sopravvissuti, e d'altra parte è stato molto triste apprendere che la maggior parte dei
miei cari, i cui volti avevo tenuto in memoria per anni, e i miei rispettati insegnanti, le cui parole
erano la fonte del mio benessere, erano perite. Il monastero, istituzione educativa della mia
infanzia, era rimasto muto per decenni, totalmente in rovina. Recentemente alcuni monaci
hanno iniziato a ricostruire e hanno ripreso le loro attività monastiche.La maggior parte di loro
era in grado di accettare e superare le proprie esperienze miserabili senza la necessità di
incolpare terzi. Non c'è dubbio che ci si possa sentire bene temporaneamente incolpare gli altri
per le proprie disgrazie, ma alla lunga finisce sempre per causare più dolore e confusione. La
chiave del benessere è accettare le cose senza incolpare gli altri. Questo è il potere benefico
della mente. Shantideva scrive:Anche se No può generare compassioneverso la Cosa stessa



Vieni qui Costretta a fare danni per colpa delle loro afflizioni Emotivo [la tua ignoranza e la sua
rabbia], l'ultimo Quello che dobbiamo fare è arrabbiarci con loro.In Tibet le persone si rivolgono
a insegnanti religiosi per consigli spirituali e benedizioni, per insegnare loro le preghiere che
consentiranno loro di risolvere i loro problemi o raggiungere i loro obiettivi mondani o spirituali.
Poche volte vengono da loro per consultarli sui loro problemi psicologici, sociali o fisici. Tuttavia,
nella cultura occidentale le persone consultano il clero su tutti i tipi di problemi quotidiani. Da
quando sono arrivato negli Stati Uniti, quando i miei amici stavano lottando, venivano da me per
un consiglio. Sono stato sorpreso di vedere che potevo suggerire soluzioni per molti dei loro
problemi. Il segreto non era che fossi dotato di terapeutica, arte curativa o forza mistica, ma
sono stato formato nella saggezza del buddismo e ho imparato a risolvere le circostanze
dolorose della mia stessa vita.Questo libro è una guida pratica per chiunque voglia ritrovare la
pace e liberarsi dall'ansia, dalla tensione nervosa e dal dolore. È un compendio di Insegnamenti
che racchiude le tecniche di meditazione Ciò che ho appreso dalle sacre scritture del buddismo
e che i grandi maestri mi hanno trasmesso con le loro voci rassicuranti. Questa stessa tecnica si
è trasformata nella fontana più potente di guarigione per me e molti dei miei amici. Lei stessa
prova degli Insegnamenti buddisti sul benessere, e tutto ciò che intendo è offrirveli, senza
eclissarli con la mia stessa voce o le mie idee.Il libro ha tre parti. Il primo è una rassegna della
vita quotidiana e della meditazione, nonché degli ingredienti necessari per raggiungere il
benessere. La seconda parte presenta esercizi concreti per risolvere i conflitti mentali, emotivi,
sociali e spirituali. I problemi fisici sono i più difficili da risolvere, ma spesso questi possono
beneficiare anche degli esercizi Che Genera pace forza ed energia positiva, la fontana definitiva
del nostro benessere fisico. L'ultima parte presenta diverse meditazioni buddiste che oltre ad
essere in relazione con i problemi quotidiani si concentrano sul risveglio del Buddha che tutti noi
portiamo dentro e sulla scoperta dell'infinita forza curativa della mente, che può giovare a noi
stessi e agli altri.La guida e i consigli che appaiono in questo libro derivano dagli insegnamenti
buddisti, in particolare da un breve ma eccellente testo, intitolato Come trasformare la felicità e
la sofferenza nel sentiero dell'illuminazione, di Dodrupchen, Jigme Tenpe Nyima (1865-1926),
uno dei lama più importanti e dei più dotti autorizzati dalla scuola Nyingma del buddismo
tibetano, e da altri come La guida al Bodhisattva, di Shantideva (VIII secolo), uno dei grandi
maestri indù del buddismo MahayanaMa tutte le parole sul potere di guarigione che si trovano in
queste pagine sono essenzialmente ispirate alla persona che più amava e sapeva ciò che non
ho mai incontrato, la mia gentile insegnante Kyala Khenpo ChiSchog (1892-1957). Lui Si è
preso cura di me per quattordici anni ed è stato come un padre per me. Se il libro è stato è colpa
della mia mente ignorante, e ho un obbligo. Spirituale per pregare affinché tutti gli insegnanti
illuminati e i lettori siano compassionevoliSe pratichi gli esercizi proposti in questo libro puoi
risolvere i tuoi problemi e liberarti dal dolore, tornare alla tua vita gioia e salute. Come menimo ti
aiuterà a ridurre l'intensità del dolore e la gravità dei problemi e ad aumentare la gioia e la salute
di cui godi. Inoltre, la pace e la forza generate dal potere curativo della mente ti permetteranno di
accettare più facilmente il dolore e i problemi e di vederli come parte della tua vita, oltre ad



accettare l'oscurità della notte come parte del ciclo del giorno .Spero che questo libro aiuti le
persone a essere più felici e più sane. Tutti coloro la cui mente è aperta al potere curativo della
meditazione trarranno beneficio dalla pratica degli esercizi descritti in questo libro. Per questo
non devi essere buddista. Tuttavia, gli esercizi non sono intesi come un'alternativa ai trattamenti
convenzionali. Medicina, un comportamento e una dieta Idonea ed esercizio fisico sono
elementi fondamentali per il benessere.PRIMA PARTE LA VIA DELLA
GUARIGIONEFONDAMENTALI DELLA GUARIGIONELa mente ha il potere di rimediare al
dolore e generare piacere. Sì Usa quel potere unito ad un giusto modo di vivere, un
atteggiamento positivo e la Meditazione, possiamo curare non solo afflizioni mentali ed emotive,
ma anche i disturbi fisici.Quando ci aggrappiamo ai desideri e alle preoccupazioni con tutta la
nostra energia riusciamo solo a creare tensione nervosa ed esaurimento. Adottando
l'atteggiamento che i buddisti chiamano "distacco dal sé" possiamo aprirci alla nostra vera
natura dolce e illuminata. Questo libro è un invito a scoprire la nostra saggezza interiore, una
fonte di guarigione che tutti noi possediamo. Possiamo aprire la porta che conduce a quella
saggezza e scoprire la luce, il calore e la dolce brezza del benessere. La fonte di questa energia
appartiene a noi, possiamo Toccare e Condividere in qualsiasi momento; è un patrimonio
universale capace di regalarci piacere anche in questo mondo di sofferenza e di incessanti
cambiamenti.Nel Buddismo la saggezza Ciò che insegna le Scritture è diretta principalmente ad
ottenere l'illuminazione. Tuttavia, gli esercizi spirituali possono anche aiutare a trovare la felicità
e la benedizione nella nostra vita quotidiana. Nel buddismo ci sono ampi discorsi su come
migliorare la vita ogni giorno e raggiungere un'esistenza pacifica, gioiosa e benefica qui, in
questo mondo.IL PROCESSO DELLA MEDITAZIONEIl buddismo sostiene la rimozione della
tensione non necessaria e dannosa che creiamo. nelle nostre Vite mediante la comprensione
della Vera natura del co-Sas. Ho visto molti esempi del potere curativo della mente, capace di
risolvere problemi mentali ed emotivi, oltre a curare malattie fisiche.Uno di quegli esempi che ho
vissuto personalmente. Quando avevo diciotto anni, il mio caro maestro Kyala Khenpo ed io
abbiamo deciso di fuggire dal Tibet a causa delle turbolenze politiche che regnavano nel paese,
pur sapendo che avremmo perso la nostra casa, la nostra patria, i nostri amici e il nostro
sostentamento. Kyala Khenpo morì di vecchiaia e malattia in una valle sacra del deserto. Non
era solo il mio tipo ed erudito. maestro, ma si prendeva cura di me come un padre da quando
avevo cinque anni. Quello è stato uno dei momenti più tristi e confusi della mia vita. Senza
embargo la mia coscienza dell'impermanenza il fatto di ciò che nella vita tutto sta cambiando
continuamente mi ha aiutato ad accettare. Le Esperienze Spirituali Mi Permesse conservano la
calma e la luce della Sapienza dagli insegnamenti che avevo ricevuto, spianando la strada alla
mia vita. Futuro. Dire in altro modo Riconoscere la natura di ciò che passava, aprirmi ad esso e
utilizzare le fonti di potere che già possedevo era più facile da superare. Come vedremo in
seguito, questi tre passaggi fondamentali (riconoscere difficoltà e sofferenza, aprirsi ad esse e
coltivare un atteggiamento positivo) sono Fondamentali per raggiungere il benessere.Un altro
dei miei insegnanti, Pushul Lima, ha avuto problemi psicologici durante la sua giovinezza. Era



così aggressivo che la sua famiglia ha dovuto legarlo per proteggerlo. Mo e proteggi l'altro della
sua violenza. Riuscito a dominare la sua aggressività per mezzo delle Meditazioni Guarigione in
speciali la meditazione avvolge la compassione, e finì per diventare un grande studioso e
insegnante. Attualmente non conosco nessuno più felice e amabile del Pacifico.Quando vivevo
in Tibet, la guarigione fisica attraverso la meditazione e un atteggiamento corretto era un
aspetto comune della vita quotidiana. Ecco perché quando ora la gente mi chiede esempi di
guarigioni fisiche No, trovo facile scegliere una storia da raccontare. Per i nati in Tibet non è
niente di straordinario che la mente possa curare il corpo. La mente dirige le energie del corpo.
Quando ero giovane e ho assistito a così tante guarigioni che non ho mai prestato loro troppa
attenzione. Senza embargo Conosco un caso recente Quello che forse al popolo risulta
sorprendente anche se dal punto di vista buddista non ha nulla di sorprendente.Un paio di anni
fa l'attuale Dodrupchen Rinpoche, un lama eccezionale, Soffrì di un attacco acuto di appendicite
mentre viaggiava nei campi remoti del Bhutan. Un importante ministro del paese ha ottenuto un
elicottero per trasferire il lama in un ospedale. I medici temevano di produrre una perforazione,
poiché Rinpoche soffriva di forti dolori. Ma, nonostante il consiglio dei medici, questa stessa ha
negato di essere operata e lei stessa è stata curata per mezzo di Meditazioni e rnantra.TUTTI
POSSONO BENEFICIARELa capacità di guarigione di una malattia così grave mediante la
Meditazione dipende dal grado di fiducia della persona e dalla sua esperienza spirituale.La
maggior parte di noi ci rallegrerebbe molto supponendo di avere l'opportunità di operare se la
nostra appendice stesse per scoppiare. Solo io racconto questa storia vera per illustrare il
potere della mente e perché la gente lo interessa molto conserva la sua fisica benedica. Tra noi
ci sono pochissimi insegnanti spirituali, ma tutti possiamo beneficiare della meditazione e
dell'atteggiamento positivo, partendo da dove essere adesso, possiamo prendere una vita più
felice e più sana.Le malattie Fisiche sono uno degli Argomenti Cosa Trattare qui ma
fondamentalmente questo libro vuole essere un manuale per affrontare le emozioni di tutti i
giorni. Questo è il miglior punto di partenza per la maggior parte di noi. Sì sono in grado di
imparare ad essere più Soddisfatti di tutti gli altri vantaggi Che cosa fanno gli altri vantaggi
vengono da Sì da solo.I concetti e gli esercizi di meditazione contenuti in questo libro si ispirano
principalmente agli Insegnamenti del Buddismo nyingrna, la scuola buddista più antica del
Tibet, risalente al IX secolo e che unisce tutte e tre le tradizioni buddiste più importanti,
Hinayana Mahayana e vajrayana. Senza Tuttavia, non devi essere buddista per usare questo
libro. Sfortunatamente molte persone credono che il buddismo sia una religione diffusa da un
certo insegnante storico, Shakyamuni Buddha, il cui unico scopo è quello di avvantaggiare i
seguaci di quella tradizione.Il buddismo è un percorso universale. Il loro obiettivo è raggiungere
la verità universale, lo stato di piena illuminazione. Secondo lo stesso Shakyamuni Buddha, un
numero infinito di esseri ha raggiunto l'illuminazione prima della sua nascita, c'è, c'è stato e ci
sarà il buddismo (la via) e i buddha (coloro che hanno raggiunto l'illuminazione). nazione) in
questo mondo e negli altri, nel passato, nel presente e nel futuro. È vero che quasi
duemilacinquecento anni fa Buddha Shakyamuni propagò gli insegnamenti. ñanzas Che poi lei



stessa Incontrò come il Buddismo. Il buddismo Ciò che ha insegnato Shakyamuni è una delle
manifestazioni del buddismo, ma non l'unica, le persone che hanno una mente aperta
ascolteranno la vera via, quella che i buddisti chiamano dharma, anche in natura. Il
Dharmasamgiti afferma: "Coloro che hanno un buon stato d'animo, anche se il Buddha non è
presente, ascolteranno il dharma nel cielo, sui muri e sugli alberi. A coloro che perseguono una
mente pura, gli Insegnamenti e le istruzioni stesse appariranno loro solo per desiderarli."Il
Buddismo riconosce le differenze culturali e religiose dei diversi popoli del mondo, così come le
differenze nell'educazione e nella personalità. Ci sono molte altre culture e religioni con
tradizioni di guarigione che offrono anche consigli certi della sofferenza. Anche in Tibet esistono
diversi approcci al buddismo. Il fatto che ci siano approcci diversi è positivo, anche se a volte
sembrano contraddirsi a vicenda, perché le persone sono diverse. Il più importante è soddisfare
i bisogni degli individui.LA MEDITAZIONE IL CORPO E LA MENTE.La guarigione attraverso la
meditazione non si limita a una credenza religiosa Determinata. Oggi molti medici istruiti
secondo la scienza medica convenzionale dell'Occidente raccomandano i metodi tradizionali di
meditazione come mezzo per recuperare e mantenere la salute fisica e mentale. Queste
pratiche raramente riconoscono l'esperienza di ciò che i buddisti chiamano la vera natura della
grande ampiezza, ma Sì Raccomandano la visualizzazione e lo sviluppo di un atteggiamento
positivo e di energia positiva. L'ipertensione, in molti casi causata ed esacerbata dalla tensione
nervosa, è una delle malattie che meglio rispondono a questi trattamenti alternativi. Alcuni
medici consigliano di concentrare la mente nei muscoli Cosa abbiamo in tensione e poi
distendersi per prendere coscienza di quei muscoli per ottenere sollievo e rilassamento.La
guarigione è più efficace se è accompagnata da qualche credenza spirituale o esperienza nella
meditazione. Il medico Herbert Benson della Facoltà di Medicina di Harvard e creatore della
Risposta Rilassante, afferma: "Se credi profondamente nella tua filosofia personale o fede
religiosa, se sei impegnato nella mente e nell'anima con la tua visione del mondo, hai maggiori
possibilità di raggiungere obiettivi eccezionali con il corpo e la mente che possiamo raggiungere
solo ipotizzando"Il medico Bernie Siegel chirurgo e professore dell'Università di Yale descrive
alcuni dei proventi della meditazione: "Tende a diminuire o normalizzare la pressione sanguigna,
il polso e il livello degli ormoni dello stress nel sangue. Produce cambiamenti negli schemi delle
onde cerebrali Ciò che ha meno eccitazione... La meditazione aumenta anche la soglia del
dolore e riduce l'età biologica dell'individuo... Cioè riduce l'usura della mente e del corpo
Aiutando le persone a vivere meglio e più tempo."Molti giornalisti, come Bill Moyers, hanno
messo in luce il rapporto del corpo e della mente con la salute, questo è ciò che dice Moyers
nella sua introduzione al libro Healing and the Mind, tratto da una serie televisiva:Penso di
essere sempre stato interessato al rapporto tra mente e corpo perché sono cresciuto in una
cultura che li separava nettamente... Tuttavia, in questo Mondo diviso tra mente e corpo, il
linguaggio tradiva continuamente i Limiti delle nostre Categorie. «La vedova Brown deve essere
morta di dolore; non si ammalò mai fino a quando morì suo marito." I miei genitori stavano
parlando del nostro amico negoziante, che "si era ammalato a causa delle preoccupazioni", e



mio zio Carl credeva che ridere potesse alleviare molto il disagio. prima che Norman Cousins  
pubblicasse il suo resoconto di come ha combattuto la sua grave malattia vedendo i film dei
fratelli Marx e i video di Objective Indiscreet.Ultimamente la medicina occidentale ha iniziato a
studiare con maggiore attenzione il rapporto tra corpo e mente, ad esaminare la connessione tra
la mente, le emozioni, le zioni e la salute. Negli anni Settanta i ricercatori hanno trovato prove
dell'esistenza di quelli che chiamavano neurotrasmettitori, messaggeri chimici che trasportano
informazioni al cervello. Alcuni neurotrasmettitori, le cosiddette endorfine ed encefaline,
agiscono come analgesici naturali. Altri sembrano essere legati a determinati stati mentali, come
rabbia, gioia o malattia mentale.I ricercatori stanno ancora lavorando sulle relazioni biologiche
tra cervello, sistema nervoso e sistema immunitario. La medicina occidentale non è l'argomento
di questo libro, ma le scoperte in questa materia sono molto Interessanti. Le Nuove Scoperte
sulla mente e sul corpo sono sempre Sviluppatori e Potrebbero essere di beneficio a molte
persone. Senza embargo l'idea centrale Che cosa c'è dietro quelle ricerche è in realtà
antichissima. Il buddismo ha creduto nell'importanza della mente per secoli, molto prima di ciò
che lei stessa sviluppa le teorie della moderna biologia dell'involucro molecolare.LA
GUARIGIONE SPIRITUALE SECONDO LA MEDICINA TIBETANASecondo il buddismo, la
mente genera energie curative, mentre il corpo, che è solido e stabile, le domina, le concentra e
le rinforza. Il testo principale della medicina tibetana sono i Quattro Tantra (Gyud zhi), che i
tibetani considerano una termale (rivelazione mistica) scoperta da Trawa Ngonshey nell'XI
secolo. Secondo questi testi ancestrali, la radice di tutte le malattie della Mente e del corpo è
l'attaccamento al sé. I veleni che la mente distilla come conseguenza di quell'attaccamento sono
l'avversione all'ignoranza e il desiderio.Le malattie Fisico stessa Dividi in tre Grandi gruppi. La
mancanza di armonia del vento o dell'energia, che di solito è centrata nella parte inferiore del
corpo ed è di natura fredda; la sua causa è il desiderio. La disarmonia della bile, che di solito si
trova nella parte superiore del corpo ed è calda; la sua causa è l'avversione. La disarmonia della
flemma, che è concentrata nella testa ed è di natura fredda; la sua causa è l'ignoranza. Queste
tre Categorie desiderano ignoranza e avversione Così come le Temperature ad esse associate
possono essere molto utili ancora oggi per determinare quali esercizi di meditazione sono più
convenienti, a seconda della natura e dello stato emotivo di ciascun individuo.Secondo la
medicina tibetana, il metodo migliore per raggiungere una buona salute fisica e mentale
consiste nel condurre una vita pacifica, libera da afflizioni emotive. loro, e combattere
l'attaccamento all'I.Ma cos'è quell'"io" che già ho citato più volte? Il concetto di sé buddista non
è sempre facile da capire per coloro che non sono a conoscenza di questa tradizione. Anche se
puoi meditare senza sapere di cosa si tratta, avere un'idea generale avvolgere il sé Facilitare la
realizzazione degli esercizi Presentati di più Vai avanti.Quando Talk avvolge le Grandi Verità, il
linguaggio può essere molto insidioso. Al lungo della giornata Pronuncia continuamente le
parole "me" e"tu". Penso che tutti saranno d'accordo sul fatto che la propria conoscenza è
positiva e in questo l'egoismo può renderci infelici. Ma andate ancora un po' più in là ed
esaminate il concetto dell'io in modo tale da comprendere il buddismo.DA COSA SOFFRELa



nostra mente crea l'esperienza della felicità e della sofferenza; la capacità di trovare la pace
dipende da noi. La mente, nel suo stato puro, è pacifica. e illuminato. Tutti coloro che capiscono
questa idea sono già in viaggio. della saggezza.Il buddismo si basa sul principio di due verità:
verità assoluta e verità relativa. La verità assoluta è che, nella sua forma più pura, la nostra
mente e l'universo è illuminato, pacifico e perfetto. Il puro stato d'animo, secondo il buddismo
Nyingrna, significa l'unione della coscienza e dell'ampiezza.La verità relativa o convenzionale è
Che in tutto lo spettro della vita quotidiana la vita terrena, transitoria, impermanente che si
svolge dalla nascita alla nascita Morte e ciò che i buddisti chiamano samsara, percepiamo il
mondo come un luogo pieno di sofferenza, continui cambiamenti e delusioni, perché il volto
della vera natura delle cose è stato oscurato dalle nostre abitudini mentali e afflizioni emotive
costringendoci ad aggrapparci al sé.Per gli occidentali il sé di solito significa la persona, la
coscienza dell'ego. Il buddismo include anche quel concetto di sé, ma comprende anche il sé
come qualsiasi fenomeno o oggetto a cui ci aggrappiamo come se fosse un'entità con una vera
esistenza. Può essere il sé di qualcun altro, il sé di un tavolo, del sé del denaro o dell'io di
un'idea.Se ci aggrappiamo a quelle cose, le percepiamo dualmente, come un soggetto che
detiene un oggetto. Allora la mente inizia a discriminare per separare ed etichettare le cose;
pensiamo, "mi" piace "questo" o non mi piace "questo". Può pensare: "questo" è "buono", e poi
ha iniziato a restare o"it" è "cattivo", e poi iniziamo a soffrire. Potremmo desiderare qualcosa che
non abbiamo o temere la perdita di ciò che abbiamo o essere depressi per cui abbiamo perso.
Mentre la nostra mente si irrigidisce, la nostra emozione o il nostro dolore aumenta, e così lei
stessa inizia il ciclo della sofferenza.Con la nostra mente 'parente' e Ordinaria ci aggrappiamo
all'io corniolo Sì fuori qualcosa di fermo e di concreto. Tuttavia, il sé è un'illusione, perché
nell'esperienza del samsara tutto è transitorio, mutevole e deperibile. La nostra Mente Ordinaria
concepisce il sé come qualcosa che esiste realmente con un'entità indipendente. Ma secondo il
buddismo il sé non esiste realmente. Non è una cosa solida o fissa, ma una mera etichetta
prodotta dalla mente. Nemmeno l'io è un'entità indipendente. Dal punto di vista del Buddismo
tutte le Opere interdipendenti, così che non c'è nulla che abbia una natura o un carattere
veramente indipendente.Nella tradizione buddista la legge di causalità è chiamata karma. Ogni
azione ha un effetto proporzionato; tutto è interdipendente. I semi diventano germogli verdi, poi
sugli alberi, poi sui frutti e sui fiori che producono nuovamente semi. Questo è un esempio molto
semplice di causalità. A causa del karma, le nostre azioni modellano il mondo delle nostre vite.
Vasubandhu, il più eccezionale scrittore metafisico di dottrine. mahayana, disse; "A causa delle
azioni del karma nascono diversi mondi",L'attaccamento all'io crea costumi negativi e trend
negativi. Ma non tutto il karma è negativo, anche se alcune persone fanno l'errore di pensare in
questo modo. Possiamo anche creare karma positivo, e questo è ciò che la meditazione. Se ci
aggrappiamo al sé con tutte le nostre forze creiamo karma negativo. Il karma positivo ci aiuta a
staccarci dall'Io e quando siamo Rilassati Ritroviamo l'Equilibrio e Diventiamo più Sani e
Felici.SONO TUTTI BUDDHAI buddisti credono che tutti gli esseri siano potenziali Buddha.
Nella sua forma più pura siamo tutti Buddha. Tuttavia, il karma e le sue tracce, prodotte



dall'attaccamento al sé, oscurano il nostro carattere di buddha uguale a ciò che le nuvole
tappano il sole.Tutti gli Esseri sono Uguali e condividono il fatto di essere perfetti nel tuo stato
puro. Sappiamo tutti che quando la nostra mente è rilassata, naturale e libera da Pressioni e
situazioni Mentali o Emotive Ciò che ci disturba sperimenta la pace. Che mostra ciò che la
natura incontaminata della mente è pacifica, e non dolorosa. Anche se questa saggezza, la vera
unica natura Quello che c'è in tutto ciò che c'è è stato coperto da macchie mentali, è ancora
perfetto e chiaro. Nagarjuna, fondatore della scuola della Via Intermedia del Buddismo
Mahayana Scrive:L'acqua stessa conserva la pulizia nella terra.Allo stesso modo la saggezza
stessa si conserva pulita nelle nostre afflizioni emotive.Nagarjuna parla della pace e della libertà
come della nostra 'sfera essenziale', qualcosa che è nel nostro interno in attesa di cui la
Scopri:Nel grembo di una donna incinta C'è un bambino anche se No Can See.Allo stesso
modo, nessuno può vedere la nostra 'sfera essenziale', ciò che è coperto dalle nostre afflizioni
emotive.La pace è dentro di noi; non abbiamo bisogno di cercarlo in nessun altro posto.
Attraverso quelli che il buddismo chiama "metodi abili", che includono gli esercizi di cicios di
meditazione, possono scoprire quel santuario essenziale. Nagarjuna Descrive la sfera
essenziale la grande ampiezza l'unione della mente e l'universo in questo modo:Uguale Cosa
quando Sbattere il latte Appare il burro in modo impeccabilequando Purifica le nostre afflizioni
Mentale stessa Manifesta la "sfera essenziale" in modo immacolato. Lo stesso Ciò che la
fiamma nascosta in un vaso non Manifesta essa stessanessuno dei due può vedere la "sfera
essenziale" nascosta nel vaso delle afflizioni mentali. Se fai un buco in un punto qualsiasi del
vaso attraverso quel foro uscirà la luce della fiamma. Quando distruggiamo il vaso delle afflizioni
mentali per mezzo di meditazione Vajrala luce Brilla fino a raggiungere i Limiti dello
spazio.Shakyamuni il buddha storico Dice in Haivajra:Gli Esseri che vivono nello stato puro sono
Buddha,ma le afflizioni casuali o improvvise oscurano la sua natura. Quando lei stessa Elimina
le afflizioni, ogni essere vivo è un buddha.L'illuminazione è "l'assenza di sé". È pace, ampiezza,
disinteresse, unità e felicità totale, eterna e universale. Per la maggior parte delle persone, la
prospettiva della realizzazione totale dell'illuminazione è qualcosa di strano e difficile da capire.
Lo scopo di questo libro non è né andare oltre il sé né raggiungere la piena illuminazione, ma
semplicemente ridurre un po' il nostro attaccamento al sé ed essere più felici e così via in salute.
Ad ogni modo, potrebbe essere utile avere un'idea di cosa significhi l'ampiezza e l'unità TotaleLe
storie che abbiamo sentito raccontate su persone che sono state sull'orlo della morte o su What
Have sono praticamente morte e hanno cambiato vita, possono aiutarci a capirlo. Molte persone
che sono sopravvissute al processo della morte descrivono la sensazione di viaggiare
attraverso un tunnel alla cui estremità l'Atteso è bianco chiaro Ciò che è stato interpretato
Fornire una sensazione di grande gioia e pace. Tuttavia, la luce non è qualcosa di separato da
quell'esperienza. La luce è pace. E sono la luce. Non percepiscono la luce della tipica forma
dualistica, come qualcuno che vede una luce, come un soggetto e un oggetto, ma la luce, la
pace e la persona sono una stessa cosaMolte delle persone che hanno avuto esperienze di
questo tipo affermano di aver visto brevemente un riassunto di tutta la sua vita, dalla nascita alla



morte; non un evento dopo l'altro, ma tutta la sua vita in una volta. E no lo vedono solo con gli
occhi, o lo sentono con le orecchie, o lo capiscono con la mente, ma che hanno una coscienza
vivida e pura di vedere, capire e sentire indistintamente. In quei Casi in cui mancano i Limiti e le
Restrizioni Appare l'unità. Quando c'è unità No Non c'è sofferenza né conflitti perché i conflitti
esistono solo dove ce n'è più di uno.Per i buddisti queste esperienze sono particolarmente
interessanti perché potrebbero offrire uno scorcio del "luminoso bardo dello stato puro", un
transitorio dopo la morte in quanto, per le persone che hanno una certa comprensione della
verità essa stessa Trascende il regno del tempo il lo spazio ei concetti Ordinario. Quelle storie,
però, non parlano solo dell'esperienza della morte, ma anche dell'illuminazione che è possibile
raggiungere mentre siamo Viventi.In realtà la mente illuminata non è così strana. L'ampiezza è
dentro di noi, anche se non sempre la riconosciamo. Tutti possiamo percepirlo in qualche
momento importante della nostra vita, o addirittura intuirlo nella nostra vita Quotidiana. Non
abbiamo bisogno di essere sull'orlo della morte. Le esperienze di persone che stanno per morire
possono essere stimolanti e interessanti, ma l'illuminazione non si limita a questo.
L'illuminazione non è una certa esperienza, né un certo modo di essere. L'ampiezza totale è al
di là di "esistente" o "non esistente"; né è "esistente" e "non esistente" allo stesso tempo. In altre
parole l'ampiezza totale sfugge ai concetti e alle Descrizioni.LA STRADA DEL
BENESSEREL'illuminazione è unità, oltre l'attaccamento al sé, oltre la dualità, oltre la tristezza o
la gioia, oltre il karma positivo o negativo. Comunque vada, quando si parla di benessere, come
in questo libro, non c'è bisogno di preoccuparsi troppo dell'illuminazione. La vera guarigione
consiste nel comprendere la vera natura della nostra mente, sebbene anche la mente ordinaria
abbia poteri curativi. La mente Quotidiana e dualista può servire di aiuto. La maggior parte degli
esercizi descritti in questo libro partono quotidianamente da quell'approccio per essere più
rilassati ed essere più felici.Quindi, il nostro obiettivo è semplicemente passare dal negativo al
positivo, dal disagio al benessere. Se al momento abbiamo già uno stato positivo, possiamo
imparare a preservarlo e goderne. Più ci distacchiamo dal sé, meglio ci sentiamo.Quando si fa
un lungo viaggio si può pensare solo alla meta finale, ma è conveniente prendersela comoda e
riposarsi con il cam- No. Se vogliamo staccarci da noi stessi, non dobbiamo sovraccaricarci. È
meglio andare piano. Di molto piccolo quali sono i nostri progressi di più è importante saperli
valorizzare; poi diventano potenti. Dobbiamo sempre valutare ciò che siamo in grado di fare,
invece di lamentarci di ciò che non abbiamo.Sii un po' più aperto, un po' più positivo, un po' più
rilassato. Questo è l'obiettivo di questo libro. Se è il nostro primo contatto con la meditazione e
l'apprendimento spirituale è importante Cosa essere pratico Cosa Usare la nostra conoscenza
di noi stessi per vedere qual è la strada giusta. Sì Adottare un atteggiamento aprire i
Suggerimenti su ciascuna delle meditazioni di guarigione ci aiuterà a muoverci rapidamente
lungo quel sentiero. La migliore guida è la saggezza dentro di noi. Siamo limitati a pochi metodi
di meditazione. Nel cambiare tutto nella vita —pensare, sentire le Attività e le Esperienze di tutti i
giorni—può essere un metodo curativo.IL POTERE CURATIVO DELLA MENTE



The book by William Henry has a rating of  5 out of 4.4. 64 people have provided feedback.

IL POTERE DELLA MENTE PROLOGO INTRODUZIONE PRIMA PARTE LA VIA DELLA
GUARIGIONE FONDAMENTALI DELLA GUARIGIONE APRIRE EQUILIBRIO SENSAZIONE
PRIVACY EVITARE SECONDA PARTE ESERCIZI DI GUARIGIONE TERRA ACQUA FUOCO
ARIA SPAZIO ALBERI SUSCITARE PULIZIA RESPIRAZIONE CAMMINARE A PIEDI LAVORO
GUARDARE PARLARE DORMIRE APPENDICE
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