
Calma Interiore 

Ascolta  la  calma  che c'è  in fondo al tuo essere; 
individua tutto l'amore  che  hai  da  offrire ;

esprimi   tutto   quello  che  hai  dentro 
e vola in alto   …   il più alto possibile.

Così come la “paura” è la peggior nemica del uomo , la ricerca della calma interiore è 
l'impresa più difficile che potremmo mai anelare e nonostante è  direttamente legata alla 
propria esistenza .

Numerosi libri , articoli , appunti , comportano metodi di “meditazione” come l'unico 
percorso possibile per il ritrovamento di se stessi  e di conseguenza la conquista della  “pace o 
calma interiore”;  ci inculcano metodi e riferimenti  sull'uso della meditazione e auto – 
induzione ad essa , sia in gruppo che nella più spensierata solitudine. 

E' necessario capire che il metodo di induzione alla meditazione varia da persona a persona , e 
se ben si possa al meno provare uno o altro modo arriveremmo in un momento “x” della 
nostra vita ad acquisire un modo personalizzato di meditare , senza dubbio influenzato da 
ricerche e letture varie , ma soprattutto aggiungendo o togliendo a modo proprio passaggi , 
posizioni per il rilassamento e tanto altro .

Il momento arriva , a tutti , e anche a chi di “meditazione” non saprà neppure il significato 
della parola arriverà da solo a capire che in un certo momento della vita ci si trova  a 
raccogliersi e raccogliere ogni tipo di energia e pensiero per prepararsi al proprio 
cambiamento. 

Questa “preparazione” , questo “arresto” della corsa della vita per compiere la propria 
svolta , può essere il modo di “meditare” più grandioso che ognuno di noi potremmo mai 
conoscere e adoperare .

Chiunque tu sia , e dovunque tu ti trovi ora , ti sarà capitato di vivere certi eventi inspiegabili   
verso i quali hai reagito in un modo completamente nuovo e strano al tuo carattere di base . 
L'attimo prima a questa reazione diversa del solito è stato un momento di “meditazione 
spontanea”  un raccogliere per poi re – agire.

La meditazione spontanea dunque può essere considerata come quel attimo prima di una re – 
azione non comune al nostro carattere.

Mentre la meditazione indotta con uno stato di rilassamento del corpo e dei pensieri apporta 
con calma il ritrovamento del proprio essere al suo stato essenziale .

Respiro e battiti del cuore.
Le due azioni fondamentali per vivere.

Già dal momento che concentriamo la nostra attenzione al respiro , stiamo  meditando sulla 
essenza della vita . 
La concentrazione di certo avviene in modo naturale o  indotta da uno stato di rilassamento 
completo del corpo e dell'anima. 
La stessa cosa vale per l'ascolto del cuore , le sue pulsazioni , immaginiamo che ad ogni battito 
c'è  la vita che “accade” dentro noi , secondo per secondo . 



A passo a passo che proveremmo di ascoltare il nostro respiro o le pulsazioni del nostro cuore 
riusciremmo a ritrovare sempre e facilmente un angolino di pace e serenità anche in mezzo 
alle  tempeste di pensieri di ogni genere.

L'arresto della corsa , lo stato di fermo per far portare la nostra attenzione al respiro o ai 
battiti del nostro cuore ci permette di conoscere nella essenza qual'è la risposta o soluzione più 
adatta a qualunque evento della vita . 

La vita in noi “accade” nella essenza di due azioni completamente naturali , respiro e 
pulsazioni , delle quali noi il più delle volte siamo completamente inconsapevoli , per cui , la 
vita “accade”  mentre noi siamo con la mente e il corpo lontani mille miglia dall'essenziale . 

Riportarci allo stato essenziale di vita al meno un paio di volte al giorno ci fa affrontare 
qualunque situazione con più leggerezza , ma con la giusta re-azione senza riempirci di 
pensieri sprecando energia vitale che proviene sia dall'aria che respiriamo che dalla saggezza 
della nostra macchina biologica che continua a pulsare  ad ogni attimo .

La ricerca della “calma interiore” non è poi così difficile come appare; raccogliamo la nostra 
energia , riportiamola  agli elementi essenziali che ci permettono di vivere, e la calma , a 
questo punto , non può far altro che accadere insieme alla nostra vita. 

Tratto dal libro “il vero volo della vita” Analìa Scarpone 


