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spiritualità pratica e strumenti della coscienza

piritualità è una parola che può senz’altro suscitare 
un’ampia gamma di emozioni e immagini mentali. 
Qualcuno penserà a un guru indiano, vestito solo con 

un panno e seduto in meditazione, qualcun’altro agli affolla-
ti raduni dei fedeli di qualche culto, e altri ancora al rapporto 
con la propria dimensione interiore, ma sicuramente nessuno 
avrà lo stesso pensiero, perché la spiritualità non è un argo-
mento di cui si possa parlare in maniera oggettiva. In questa 
rubrica proporrò quindi il mio approccio personale e con-
creto alla spiritualità con l’obiettivo di ispirare le persone a 
mettere in pratica ciò che leggono e apprendono da libri, se-
minari, cd e siti internet.
Forse qualcuno pensa che la spiritualità sia meditare in un 
angolo di pace ritagliato a fatica dalla dura realtà quotidiana, 
oppure che sia soltanto un fatto interiore senza alcun legame 
col mondo reale. In base alla mia esperienza ormai decenna-
le, io la penso in modo radicalmente diverso. Ritengo infatti 
che la spiritualità sia qualcosa di eminentemente pratico e 
che solo portata nel quotidiano abbia la sua ragion d’essere. 
La mia vita mi ha testimoniato il fatto che la spiritualità può 
non essere soltanto un modo per stare meglio, per rilassarsi 
e per cercare di sfuggire la realtà o dare senso a una vita sen-
za senso. Al contrario, la spiritualità può essere molto utile a 
livello pratico e per questo cercherò di darne una mia defini-
zione personale. 
Innanzitutto la spiritualità è il bisogno di andare oltre il vi-
sibile, un bisogno che non può essere facilmente evitato nel 
momento in cui inizia a fare capolino nella coscienza. Nella 
maggior parte dei casi, questo bisogno si avverte a seguito di 
profondi sconvolgimenti causati da una crisi, da un abban-
dono o dal crollo di qualche certezza. Ma non è sempre così: 
conosco molte persone che nonostante vivano una vita piena 
e di successo iniziano a sentire quel languore, quell’esigenza 
di trovare un’ulteriorità, che non riesce a spegnersi se non con 
l’inizio di un personale cammino di scoperta. 
In secondo luogo considero la spiritualità come un processo 
di esplorazione di sé e delle proprie parti più profonde che 
può avvenire con o senza una guida (incarnata o meno), anche 

semplicemente vivendo ciò che ci accade con forte consape-
volezza. Sono certo che si possano trovare molte persone ele-
vate spiritualmente anche tra chi non pratica alcun cammino 
specificatamente ‘spirituale’. Credo infatti che la vita stessa 
sia un grande maestro spirituale e che osservando con pre-
senza la nostra vita possiamo ricavare molti più insegnamenti 
che dai libri. Mi piace pensare a una definizione di spiritua-
lità che comprenda il concetto di miglioramento della propria 
esperienza di vita. Infatti, se per spirito intendiamo quella par-
te di noi aspaziale e atemporale che meglio può vedere tutto 
ciò che ci riguarda, sforzandoci di vivere in armonia con lo 
spirito, l’esperienza della nostra esistenza risulterà notevol-
mente migliorata.
So che molti percorsi parlano della realtà come di un’illusione 
e so che in tanti stanno cercando di andare coraggiosamen-
te oltre questa illusione con tutte le loro forze dedicandosi a 
percorsi ascetici e iniziatici estremi. Pur essendo d’accor-
do sull’illusorietà di una realtà che sfugge a ogni definizione 
scientifica, non riesco a sposare l’ideale ascetico e sono molto 
cauto anche con il non-dualismo (concetto con il quale tutti, 
prima o poi, infarciamo i nostri discorsi più profondi). Sono 
convinto che qualunque percorso spirituale possa portare 
all’esperienza del divino, in qualunque modo lo si voglia con-
cepire, e credo che la rinuncia al mondo e alle sue illusioni sia 
solo una delle strade possibili. Ce ne sono tantissime altre e 
di molte di queste cercheremo di parlare in questo spazio nel 
prossimo futuro. 
Concludo con un aneddoto. Una volta sono entrato in un risto-
rante a Roma e indossavo una maglietta col simbolo dell’Om. 
Un cameriere indiano mi ha fermato e mi ha chiesto se sapevo 
cosa fosse quel simbolo che portavo addosso. Gli ho risposto 
che era il suono di Dio e ho aggiunto scherzosamente, citando 
qualcosa che avevo letto non so dove, che l’induismo è l’uni-
ca religione che rende gli uomini felici. Allora il cameriere mi 
ha guardato sorridendo e mi ha detto: «Ma no... ci sono tante 
strade verso Dio». 
Buon percorso. Q
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entre la nostra realtà diviene ogni giorno più com-
plessa e le vicissitudini dell’esistenza ci portano a 

essere sempre meno consapevoli del momento presente, 
una nuova energia si sta facendo largo su questo pianeta. 
Sono in molti a parlare già da tempo di cambiamento vibra-
zionale o di elevazione delle coscienze, eppure vediamo costan-
temente disastri e crolli di istituzioni, credenze, tradizioni 
e forme di pensiero collettive che non stanno più assolven-
do la loro funzione. Molti sono presi dallo sconforto, anche 
tra coloro che si occupano di tematiche spirituali, perchè a 
volte sembra che non ci sia sollievo o via d’uscita a quanto 
accade intorno e dentro di noi. La realtà si sta modificando 
molto rapidamente e questa fase di crisi sembra necessa-
ria. Come tutti i cambiamenti, anche questo richiede un 
certo adattamento, anche se è difficile comprendere in che 
modo la realtà si stia trasformando. Stiamo infatti passan-
do dall’era dell’emisfero cerebrale sinistro, dominata dal 
pensiero logico, razionale, lineare, all’epoca dell’emisfero 
destro, dominata dalle facoltà intuitive, e questo passaggio 
ci obbliga, volenti o nolenti, ad apprendere un nuovo modo 
di usare la nostra mente, di cui conosciamo ancora molto 
poco. Bisognerà adottare dei nuovi princìpi per poterlo 
comprendere e soprattutto occorrerà farli scendere bene a 
fondo nella nostra coscienza, così che radicandosi possano 
trasformare anche l’esperienza della realtà e non soltanto 
le nostre idee. Un principio che possiamo adottare e che ci 
viene insegnato in maniera massiccia in questi tempi è che 
la realtà esterna non è separata dalla nostra realtà interna, 
ovvero dall’insieme di pensieri, emozioni e credenze che ci 
appartengono, ma anzi ne è diretta conseguenza. Se adottia-
mo integralmente questo principio, possiamo ricavare delle 
semplici ma impressionanti constatazioni: se questa legge è 
valida, allora tutto il marasma intorno a noi è la risultante 
del marasma dentro di noi, e così tutto ciò che sta accaden-
do in una nazione o nel mondo potrebbe essere visto come 
la risultante della media delle coscienze che li abitano. Se 
così fosse non potremmo più lamentarci o arrabbiarci per 
quanto ci accade, poichè saremmo noi stessi a crearlo (o co-
crearlo con altri) a un livello più o meno consapevole del 

nostro essere. Un’altra conseguenza di questo principio è 
che la realtà non è più qualcosa che stiamo subendo passi-
vamente, bensì qualcosa sulla quale abbiamo un’influenza 
determinante, che deve essere messa a frutto.
Se espandiamo questo principio, possiamo accorgerci che 
un modo intelligente di procedere è allenarsi a gestire la 
propria mente e le proprie emozioni, perchè sono queste 
a determinare in larga parte le circostanze in cui verremo a 
trovarci. Eppure, sebbene questo principio venga ripetuto 
da parecchie fonti, risulta spesso ostico da mettere in prati-
ca, perché la gestione della propria vita interiore nel mondo 
moderno, oltre a essere sottovalutata, è anche piuttosto im-
pegnativa. La nostra esistenza è infatti letteralmente bom-
bardata da continue iperstimolazioni (pubblicità, musica, ra-
dio, televisione, telegiornali e informazione), che tendono a 
farci perdere costantemente l’attenzione e la presenza e so-
prattutto a riempire la mente di spazzatura. L’importante è 
iniziare ad accorgersene. Dovremmo iniziare ad accorgerci 
di quando le nostre menti e i nostri pensieri vengono pre-
si e trascinati da una corrente di impressioni e sensazioni 
non nostre, e dobbiamo accorgerci di come questo tenda a 
lasciare profonde tracce in noi. Non solo, dovremmo anche 
iniziare ad accorgerci che tutto quello che mettiamo (o che 
viene messo da altri) nella nostra mente, tende a materia-
lizzarsi nella realtà, specialmente quando è condiviso da 
altri esseri umani. Neville Goddard (noto autore america-
no del New Thought) affermava che il nostro dialogo interno 
ci incatena all’illusione ed è quindi da qui che dovremmo 
iniziare per allinearci con la nuova energia, per cambiare 
e dirigere il dialogo interno e i nostri pensieri/emozioni. E 
mentre lì fuori tutto sembra vacillare, è bene ricordarci di 
questo: la nuova energia ci sottopone a un’evoluzione acce-
lerata che ha l’effetto di distruggere il vecchio per ricreare 
il nuovo. È normale che molte persone che si sottopongono 
a un cammino di crescita sperimentino un peggioramen-
to nelle prime fasi, poichè l’energia che era stata investita 
nella costruzione della vecchia esistenza viene ora ritirata e 
reinvestita nella costruzione della nuova. E probabilmente 
è proprio questo che sta accadendo oggi nel mondo.  Q
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iviamo in una realtà fatta di vibrazioni, energia e 
informazione, che emanano da noi e dai nostri cor-

pi sottili attraverso i nostri pensieri e le nostre emozioni. 
Questa energia che irradiamo non è in alcun modo nascosta 
o privata, anzi, con un po’ di allenamento si può arrivare a 
percepire facilmente le emanazioni delle altre persone in 
termini energetici, quindi, anche senza esserne consape-
voli, siamo continuamente in trasmissione/ricezione di 
segnale.

Il segnale che emettiamo a livello vibrazionale agisce come 
un magnete nell’attrarre determinati eventi/situazioni e 
questo è stato ampiamente descritto non solo in molti te-
sti di carattere esoterico, ma anche in lavori di stampo più 
scientifico, come il libro Crea il tuo futuro della dottores-
sa Francesca Borghi che mi è capitato di leggere recente-
mente. Comincia a essere chiaro a molti come sia di vitale 
importanza imparare a controllare e determinare quanto 
più possibile la propria vibrazione dominante, cioè la fre-
quenza che emettiamo nella maggior parte del tempo. Cosa 
questo significhi a livello pratico rimane però una questio-
ne irrisolta, ed è per tale motivo che da questo numero mi 
propongo di fornire una serie di esercizi mirati a migliora-
re la situazione vibrazionale personale. Nel mio modello di 
mente e di realtà noi siamo la somma totale dei nostri pen-
sieri/emozioni, la maggior parte dei quali è immagazzinata 
nell’infinita memoria della mente subconscia, ed è questa 
maggior parte a costituire quello che la dottoressa Borghi 
chiama – prendendo in prestito un’espressione della fisica 
– l’orizzonte degli eventi, cioè la gamma delle possibilità di 
quello che può accaderci.

Nella mente subconscia esistono infatti alcuni macro-
programmi che fanno capo a quasi tutti gli altri programmi 
subconsci esistenti e che costituiscono l’ostacolo maggiore 
non solo all’evoluzione e alla soddisfazione personale, ma 
anche e soprattutto alla crescita spirituale. Li ho scoperti 
studiando il lavoro di Lester Levenson, un mistico ame-
ricano che ha molto influenzato il mio modo di percepire 

la realtà. Si tratta di tre bisogni fondamentali – bisogno di 
approvazione, bisogno di controllo e bisogno di sicurezza – 
che tutti noi abbiamo in quantità variabili, e che si danno 
spesso per scontati, col risultato che il nostro vero potere 
manca di manifestarsi.

Il primo di questi, e il più importante, quello che nei semi-
nari definisco il grande veleno, è il bisogno di approvazione. 
Prima di tutto, ciò che è grave nell’avere un forte bisogno è 
che a livello vibrazionale si comunica in realtà una mancan-
za, e l’universo e le altre persone la percepiscono. Se accet-
tiamo che la legge di attrazione porta nel nostro orizzonte 
degli eventi ciò che è in risonanza con le nostre emozioni 
e che viene pilotato dai nostri pensieri, allora un bisogno, 
che è sostanzialmente un qualcosa senza il quale stiamo 
male, sta in realtà comunicando vibrazionalmente una 
mancanza. L’universo risponderà quindi a questa mancan-
za e non a quello che vogliamo. «A chi ha sarà dato e sarà 
nell’abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che 
ha». (Mt 13,12)

Un bisogno di approvazione, dunque, è quello stato patolo-
gico nel quale siamo spinti a fare qualcosa non per il puro 
piacere di farlo o per la nostra utilità, ma affinché gli altri 
ci approvino. La nostra società sembra essere basata quasi 
esclusivamente sul bisogno di approvazione. Ci si veste in 
un certo modo piuttosto che in un altro per bisogno di ap-
provazione; si ascolta un certo tipo di musica piuttosto che 
un’altra per bisogno di approvazione. Per lo stesso motivo 
si abbracciano certi percorsi spirituali (dove si cerca l’ap-
provazione del guru), percorsi di studio (per l’approvazione 
dei genitori e in seguito della società), o ci s’incastra in ma-
trimoni e convivenze, ideologie, partiti politici e così via. 
Non è difficile accorgersene e constatare quanto il bisogno 
di approvazione piloti un’infinità di azioni che compiamo 
nella più totale inconsapevolezza, ed è comprensibile, poi-
ché essere approvati significa appartenere al branco, un 
istinto profondamente radicato nella nostra biologia.

V

il bisogno
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Tuttavia chi desidera evolvere a livello spirituale deve prima 
o poi confrontarsi con questo veleno e iniziare a sradicarlo 
da sé, e dovrà farlo in maniera costante e continuativa, poi-
ché anche ai livelli più alti del proprio sviluppo la paura di 
non essere approvati può fare capolino in forme più sottili. 
Ad esempio, all’alba di un profondo cambiamento interiore 
per noi utile e potenziante, potremmo trovarci ad aver pau-
ra di non essere più approvati una volta che questo cambia-
mento sia compiuto, e potremmo quindi decidere di sabo-
tare inconsciamente la nostra evoluzione (il che è molto più 
comune di quanto si creda). Forse il danno maggiore che il 
bisogno di approvazione fa, specie quando è radicato a li-
velli profondi, è quello di impedirci di realizzare il nostro 
maggior potenziale, di esprimere le nostre capacità e il no-
stro potere, e in generale di essere felici. Spesso scegliamo 
di fallire per compiacere o non deludere qualcuno e avere la 
sua approvazione. Il qualcuno può essere un genitore (reale 
o idealizzato), una figura d’autorità qualsiasi, o anche una 
divinità di fronte alla quale qualche tradizione religiosa/
esoterica ci ha insegnato a sottometterci e inchinarci. Il bi-
sogno di approvazione può impedirci di trovare il partner 
giusto perché potrebbe non piacere a papà, a mamma, o al 
gruppo religioso di cui facciamo parte, ed è proprio questa 
l’energia su cui si basano e di cui si nutrono certe sette.

Come si fa superare questo problema? La cosa più potente 
che si possa fare è imparare a osservarsi e chiedersi di con-
tinuo se stiamo facendo quello che stiamo facendo per un 
bisogno di approvazione. Occorre imparare a stare col pro-
prio bisogno e ascoltare quello che il bisogno manifesta nel 
corpo e nelle emozioni. La consapevolezza è uno degli stru-
menti della coscienza. Essere acutamente consapevoli del 
proprio vissuto interiore (pensiero ed emozione) è un’ar-
ma potentissima in grado di recidere l’illusione costituita 
dalle nostre forme pensiero automatiche e va praticata in 
maniera intensa e continuativa. La prossima volta che state 
per prendere una decisione qualunque, che state per fare 
qualcosa o per chiamare qualcuno, fermatevi e domanda-
tevi: «Sto facendo questo per bisogno di approvazione?» 
Fatelo centinaia di volte durante il giorno e sarete sorpresi, 
come lo sono stato io, di constatare due fatti importantis-
simi accadere in breve tempo. Primo: il vostro bisogno di 
approvazione inizierà a decrescere in maniera rapidissima. 
Secondo: inizierete ad avere più energia e a essere persone 
più centrate e in un certo senso più potenti. Quando vi ac-
corgete che state per fare qualcosa per un bisogno d’appro-
vazione avete due alternative: farlo o non farlo, ma in realtà 
nessuna delle due è giusta o sbagliata. Ciò che conta è agire 
con consapevolezza, perché è solo quando si è consapevoli 
del vero motivo per cui si agisce che non si crea karma.

Un’ultima riflessione sui bisogni: qualcuno tempo fa mi ha 
chiesto se rinunciare al bisogno di approvazione non sia un 

errore dal punto di vista della crescita psicologica, perché 
l’approvazione degli altri è comunque qualcosa che ci nutre 
e ci sostiene ed è importante avere amore e approvazione 
per crescere in maniera sana. A questa persona ho rispo-
sto che noi rinunciamo al bisogno, non all’approvazione. Nel 
mio modello di realtà (basato sull’esperienza oltre che sugli 
studi) accade infatti che quando rinunciamo a volere for-
temente qualcosa, quel qualcosa arriva velocemente nella 
nostra esperienza, mentre cercando spasmodicamente e 
coltivando la paura di non avere, allontaniamo proprio il 
qualcosa che cerchiamo di ottenere. Centrarsi nella pace e 
nella fiducia è il metodo che permette alla nostra parte più 
potente di portarci – secondo vie e attraverso mezzi che non 
conosciamo – ciò che è meglio per noi. Ma di questo parle-
remo nei prossimi numeri.  Q

Nato a Roma nel 1973, andrea panatta si occupa da 
diversi anni di ricerca spirituale, sviluppo del potenziale 
psichico e terapie energetiche. Ha studiato e praticato il 
Pranic Healing di Master Choa Kok Sui, esercitando per 
quattro anni la funzione di istruttore presso l’Accademia 
di Pranic Healing di Roma. È un appassionato di tecniche 
energetiche e di guarigione psichica (Metodo Silva, scia-
manesimo Huna, Qigong cinese). Dal 2008 è counselor 
e formatore presso diverse strutture. Dal 2009 insegna il 
corso di Igor Sibaldi I Maestri Invisibili.

«Finché non diventiamo pienamente liberi, mostriamo 
agli altri una facciata, una falsa maschera, con lo scopo di 
guadagnarci la loro accettazione e approvazione. Ci com-
portiamo come pensiamo che gli altri vogliano piuttosto che 
esprimere il nostro reale potere e i nostri reali sentimenti. 
Dovremmo volere la pace più di quanto vogliamo approva-
zione, controllo e sicurezza». 

Lester Levenson

spiritualità pratica e strumenti della coscienza


	spir1
	spir2
	spir3



