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Hai mai provato dolore?

Hai sofferto nel corso della tua vita o stai soffrendo in questo mo-

mento specifico?

Prima di tutto è importante fare una distinzione tra i termini dolore e soffe-

renza. Il dolore è un fatto oggettivo.

La sofferenza è una reazione soggettiva, una creazione dell’immaginazione 

e, dato interessante, la maggior parte della nostra sofferenza è virtuale.

Siamo sensibili come essere umani, per questo motivo è inevitabile sentire 

dolore. “Viviamo in un mondo dove tutto cambia in continuazione”, come 

cantava saggiamente la famosa cantante argentina Mercedes Sosa, quindi 

1.

Conosci la differenza tra

dolore e sofferenza?
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è inevitabile vivere delle perdite di differente natura. Cambiamo noi, cam-

bia la realtà intorno a noi, cambiano le persone che ci circondano, a volte 

facciamo scelte fortunate, altre volte no, forse cambiamo lavoro o magari 

lo perdiamo, ci sentiamo perduti per un po’ e poi ne troviamo un altro, 

viviamo la perdita di persone care, per un lutto o solo perché smettiamo di 

camminare al loro stesso ritmo nel sentiero della vita.

Anche quando diventiamo consapevoli che le perdite sono parte della vita, 

il dolore momentaneo ci colpisce con una sensazione di dispiacere, frustra-

zione, rabbia, tristezza, …causata dalla sensazione di vuoto, di mancanza 

per ciò che si è perduto. 

In questi momenti possiamo reagire in due modi, il primo è affrontare ciò 

che ci è successo, riconoscendo e integrando le emozioni che ci ha suscita-

to e quindi superarlo, la seconda è evitare di sentire le emozioni e cercare 

degli anestetici quali, alcool, droghe o farmaci. La seconda opzione però 

non risolve il problema, soltanto lo rimanda, allontanandoci sempre di più 

da noi stessi.

Durante la nostra vita, quindi, ci succedono cose piacevoli o spiacevoli, 

che corrispondono o meno alle nostre aspettative e che quindi giudichiamo 

giuste o ingiuste a seconda delle nostre credenze ed esperienze. 

Come dicevo all’inizio, il dolore è un contenuto neutro, ha un suo perché, 

mi avvisa quando qualcosa non va bene a livello fisico, emozionale e psi-

chico. Per esempio se avvicino un dito al fuoco mi scotto, provo dolore e 

di conseguenza allontano immediatamente il dito evitando di bruciarmi. Il 

dolore quindi è utile.

La sofferenza, invece, deriva dalla mia interpretazione della realtà e può 

esistere indipendentemente dal dolore. Per esempio posso vivere una vita 

in ansia per paura che mi succeda un incidente in macchina, magari non 

avrò mai un incidente mortale però la mia mente creerà in continuazione 

pensieri e situazioni virtuali che mi manterranno in uno stato di paura ed 
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ansia perenni.

Le mie parole ti suonano familiari? 

Anche a te è capitato di immaginare situazioni che ti mettono ansia e che 

in realtà non si sono mai avverate?

“Ho sofferto un sacco di guai, la maggior parte dei quali non si sono mai 

verificati“ Mark Twain
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Tutti nasciamo liberi, puri, unici, originali, curiosi, senza malizia, né pregiu-

dizi, aperti alla vita e alle nuove esperienze.

A seconda del paese e della famiglia dove nasci dipenderà il tipo di pro-

grammazione a cui sarai sottoposto, ossia il tipo di educazione, di religio-

ne, di credenze, …che ti verrà somministrata. La tua mente viene formata 

e tu non sei più quell’essere puro, curioso, spirituale, ma poco a poco ti 

trasformi in un bravo cittadino, perfettamente integrato nella società in cui 

ti sei formato, e, se non sviluppi troppo spirito critico e originalità e rimani 

obbediente alle regole che ti sono state insegnate, è anche meglio!

Infatti fin dal momento in cui nasci, prima i genitori, poi gli insegnanti e, 

magari, anche i sacerdoti della religione che i tuoi genitori ti imporranno, 

2.

Come funziona la nostra mente?

Le cause del dolore e la sofferenza
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ti “educheranno” grazie ad antichi, ma sempre validi, metodi di convinci-

mento quali: castigo, ricatto emotivo, minaccie, seduzione, inganno, ma-

nipolazione e bugie oltre a molti altri, tutto in nome dell’amore che hanno 

per te. Il resto dell’opera lo farà la società. Tu resisterai per un po’, ribel-

landoti, ma alla fine cederai e diventerai quello che gli altri ti hanno decre-

tato, nascondendo nel fondo del tuo essere quella tua unicità, originalità 

e bellezza, per uniformarti ed essere accettato cominciando il processo di 

separazione da te stesso.

Ti sembra di riconoscerti?

Sai, quando c’è separazione non ci può essere una crescita spirituale, non 

puoi evolvere come un essere consapevole e maturo, ma, al contrario, di-

venti sempre più triste, frustrato, represso e molto arrabbiato.

Fin qui siamo d’accordo?

La tua mente è stata programmata fin da quando sei arrivato a questo pia-

neta.

Eppure è la tua mente che ti dice cos’è giusto e cosa non lo è, cosa si deve 

fare e cosa no, cosa è conveniente e cosa no, cosa si deve pensare e sen-

tire, quando è giusto arrabbiarsi o essere tristi e così all’infinito.

E se invece di nascere in Italia fossi nato in qualsiasi altro paese? 

Avresti le stesse credenze o la maggior parte di ciò che pensi sareb-

be diverso?

Ecco questo è solo l’inizio: renditi conto della tua programmazione!

Non pensare però che la mente sia qualcosa di negativo, al contrario è 

uno strumento meraviglioso, grazie al quale per esempio la mattina prendi 

la macchina e guidi in maniera corretta evitando di fare un incidente e, 

proprio grazie ad un uso creativo della mente la nostra società si è evoluta 

e non viviamo più nelle caverne.

La mente però è solo questo: uno strumento. Il problema sorge quando non 

siamo noi ad usare la mente ma ci facciamo guidare da lei.
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Un altro punto importante, quindi, è imparare come funziona la nostra 

mente per imparare ad usarla in maniera corretta e non lasciare che ci 

coinvolga nelle sue dinamiche da vero manicomio!

Hai mai provato a scrivere su un pezzo di carta tutto quello che ti 

passa per la testa?

Ti renderesti sicuramente conto come la tua mente passa da un’idea all’al-

tra senza un nesso logico, contraddicendosi ripetutamente, dandoti consigli 

e poi ricordandosi magari di un evento passato, rivivendolo arrabbiandosi 

molto per poi ritornare al punto di partenza, insomma un vero delirio.

Per spiegarti meglio questo meccanismo provo a paragonare la mente ad 

un cinema dove si proietta un film infinito passando in rassegna tutti i ge-

neri: romantico, commedia, horror, giallo, ...in poco tempo e con un certo 

surrealismo.

La mente, infatti, funziona un po’ come i sogni.

Quando sogni non distingui la realtà dalla fantasia e, le emozioni che vivi 

e le reazioni fisiologiche che sperimenti sono reali. 

Prova a pensare all’ultimo incubo che hai avuto, come ti sei sve-

gliato? Spaventato? Piangevi? O eri sudato e contratto?

Come vedi, la coscienza non distingue una esperienza reale da una forte-

mente immaginata e il corpo reagisce alle emozioni create.

Se questo non ti sembra sufficiente, pensa anche che nel nostro cinema pro-

iettiamo film che si riferiscono al passato rivivendo ricordi che ci stimolano 

emozioni diverse, positive, ricordi belli e fantasie e negative quali rancore, 

nostalgia, rimorso, rabbia, senso di colpa, oppure film che si riferiscono al 

futuro portandoci a vivere paura, angoscia, ansia, frustrazione, oppure film 

dove ci giudichiamo, ci sentiamo in colpa o inadeguati, proviamo vergo-

gna e spesso veniamo giudicati e giustiziati sommariamente!

La cosa più assurda, ma allo stesso tempo anche positiva di questa situa-

zione è che noi siamo gli ideatori, i proprietari, i registi, gli attori e i mac-
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chinisti di questo cinema e abbiamo la facoltà di chiuderlo o per lo meno 

di cambiare il tipo di proiezioni.

Visto che questo cinema ci piace tanto, almeno potremmo girare 

dei film che ci arricchiscono e ci fanno sentire bene, non credi?
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Se sei arrivato fin qui vuol dire che ti interessa davvero cambiare la tua 

maniera di vedere il mondo e hai deciso di assumerti la responsabilità di 

essere felice. 

Mi fa davvero piacere per te!

Fino ad ora ti ho spiegato cos’è la sofferenza e come funziona la mente, 

adesso ti parlerò di come funziona la macchina umana e ti darò qualche 

idea per convivere con la tua pazza mente. Una maniera per cominciare 

consiste nell’osservare e identifcare cosa determina il tuo stato di dolore e 

di sofferenza sul piano fisico, emotivo e psichico.

Immagina la natura umana come una carrozza trainata da tre cavalli che 

corrispondono al corpo, alle emozioni e alla mente e che sono uniti tra 

loro, il cocchiere di questa carrozza rappresenta la coscienza, che in que-

sto caso si identifica con l’io spirituale e non con la coscienza nel senso di 

morale.

3.

Hai sentito parlare della carrozza

trainata da tre cavalli?
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Il nostro grande problema come esseri umani deriva dal fatto che il coc-

chiere spesso dorme per i motivi che ti ho spiegato precedentemente e di 

conseguenza i tre cavalli entrano in conflitto fra loro oppure uno prevale 

sugli altri.

Prova a pensare al tuo lavoro.

La mattina, quando ti alzi al suonar della sveglia, il tuo corpo è ancora 

stanco e rimarrebbe volentieri a letto, la tua parte emotiva incomincia a 

ribellarsi perché ormai da tanto tempo si sente insoddisfatta, frustrata da 

questo lavoro, mentre la mente incomincia a sgridarti, a farti sentire in col-

pa e a sottolineare quanto sei incapace a trovarti qualcosa di meglio o a 

preannunciarti le cose agghiaccianti che ti potranno succedere una volta 

arrivato in ufficio. Alcuni di noi poi hanno un cavallo dominante e così pos-

siamo definirci più istintivi o emotivi o intellettuali.

Tu con quale cavallo ti identifichi?

La notizia positiva è che una soluzione c’è e consiste nello svegliare il coc-

chiere, ovvero la coscienza, ed integrare corpo, emozioni e mente, ossia 

cominciare a riprendere il controllo dei tre cavalli per farli galoppare tutti 

verso la stessa direzione. Questo ci conduce verso la positività che in realtà 

significa anche riprendere il controllo di noi stessi invece di vivere in balia 

delle nostre emozioni, esigenze fisiche e pensieri.

Sei pronto per svegliarti dal sonno e riprendere il controllo di te 

stesso e della tua vita?
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Sei stanco di vivere nella montagna russa delle emozioni?

Fino a quando continuerai a guardare la realtà interpretandola e giudi-

candola invece di accettarla per quello che è, non riuscirai ad uscire dalla 

giostra emozionale passando dall’esaltazione all’abbattimento.

Per vivere in maniera serena, armonizzando corpo, emozioni e mente in 

modo consapevole ed eliminare i giudizi che stanno alla base delle creden-

ze che ci hanno inculcato nel corso della nostra vita, bisogna imparare a 

vivere nel presente coscienti di ogni attimo.

Ti sembrerà strano ma passiamo l esistenza vivendo nel nostro cinema vir-

tuale, saltellando tra passato e futuro e mantenendoci nel presente solo per 

pochi minuti al giorno.

Ti suona familiare?

4.

Il primo passo verso la felicità
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Quante volte ti è successo di ritrovarti a casa dopo aver guidato 

senza esserti neanche accorto del tragitto che hai scelto ma usando 

il pilota automatico perché la tua mente era troppo occupata nelle 

tue proiezioni?

Fino a qui siamo d’accordo, ma come ti rendi conto se stai vivendo 

nel tuo cinema virtuale o nel presente?

Effettivamente quando sei nella tua mente è come quando sogni pensando 

di vivere realmente ciò che succede. La miglior maniera per accorgersi se 

siamo nel presente sono i sensi. 

La realtà è sensoriale, se la percepisci con i sensi è reale e se no, sei nel 

mentale.

Quindi il mio consiglio è di ricordati ogni tanto di sentire il tuo corpo. Una 

strategia efficace che ti suggerisco è di mettere una sveglia nel tuo cellula-

re, per esempio ogni ora, e ogni volta che suona, di fermarti un momento, 

respirare e sentire il tuo corpo. Questo è il primo passo!

Sei disposto a farlo? La respirazione è fondamentale e ci riporta al 

presente.
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Se diventi responsabile della tua sofferenza, sei anche responsabile della 

tua felicità. In questo ebook ti ho spiegato come funziona la tua mente e 

quali sono i meccanismi che creano la sofferenza, se tu hai realizzato il tuo 

cinema virtuale, allora solo tu puoi decidere di chiuderlo o per lo meno di 

proiettare dei film che ti arricchiscono, che ti potenziano e ti fanno sentire 

bene invece di autoflagellarti in continuazione, non credi?

Più tempo ti mantieni nel presente e più ne guadagnerai in lucidità, benes-

sere, energia positiva, certo non è un processo che puoi creare da un mo-

mento all’altro. Voglio essere franco con te, è un percorso che ha bisogno 

di tanta buona volontà e motivazione, ma i risultati sono garantiti. Dipende 

solo da te!

Ti interessa?

5.

Diventa responsabile della tua sofferenza
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In fondo si tratta di te e della tua felicità, dovrebbe essere il tuo 

progetto principale nella vita, non credi?

Vivere in armonia con noi stessi, guardando il mondo con uno sguardo po-

sitivo, consci che ogni cosa racchiude in sé un lato di luce e uno di ombra, 

è possibile.

Fermati ogni tanto durante il giorno, respira e senti il tuo corpo con consa-

pevolezza. È una tecnica semplice ma estremamente efficace per comincia-

re a risvegliare la coscienza.

Questo ebook ti è risultato utile? Vuoi saperne di più?

Ti invito a visitare il mio blog di www.aspeera.it dove troverai molti articoli 

interessanti su questo stesso tema e in generale su come stare meglio, vivere 

una vita più positiva e sopratutto presente.

Il tema fondamentale della respirazione viene trattato in maniera 

approfondita in Lezioni di Respiro, corso adatto a tutti, infatti è strutturato in 

modo da poter insegnare ai neofiti le basi della respirazione consapevole 

mentre funge da guida pratica per chi è già esperto.

Scoprilo subito sul sito internet che abbiamo dedicato a Lezioni di respiro

www.aspeera.it/Lezioni_di_respiro/

Buona respirazione e buona vita!

Dott. Giacconi

presenta

http://www.aspeera.it/Lezioni_di_respiro/
http://www.aspeera.it/Lezioni_di_respiro/



