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La straordinaria storia vera della scoperta scientifica 
che siamo molto più grandi, molto più belli e molto 

più potenti di quanto pensiamo. 
Ciò che troverai in questo libro ti sembrerà troppo 

bello per essere vero, ma è una grande opportunità 
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stessi, sviluppare il nostro pieno potenziale e... 
...cambiare il mondo.
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 Dedicato a tutti i messaggeri del Paradigma Campo 
nel corso della storia...

che furono abbastanza coraggiosi da tentare di dirci che noi 
siamo molto più grandi, più belli e più potenti di quel che 
potremmo immaginare nei nostri sogni più arditi.

Da Platone ad Einstein… ce ne sono molti di più di quanto 
potreste pensare.
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1.1. È una specie di magia

Mai provata la magia?
Sì, è una domanda un po’ strana per introdurre quella che 
è essenzialmente la storia di una rivoluzione scientifica, ma 
abbiate pazienza. 
Vedremo che questa semplice domanda ci porterà a una vasta 
gamma di soluzioni pratiche, che vanno dall’apprendere 
l’autoguarigione allo sviluppo del nostro potenziale mentale e 
all’essere più felici, fino a un modo per porre termine alle più 
grandi minacce che oggi abbiamo di fronte, come terrorismo, 
corruzione e persino il riscaldamento globale.
Affermazioni forti, lo so; ma ci sono al riguardo prove convincenti. 
Questo libro offrirà la prova scientifica, definitiva che noi siamo 
molto più grandi, belli e potenti di quel che immaginiamo nei 
nostri sogni più arditi, e che potremmo cambiare il mondo nel 
giro di settimane, solo che lo volessimo. 
Ma ! ed è quel che più conta ! questo libro offre pure il paradigma 
per interpretare questa prova correttamente. La prova c’è da 
quarant’anni ormai, ma noi non siamo mai riusciti a capirla. È lì, 
proprio davanti agli occhi, ma non riusciamo a vederla.
È questo il solo motivo per cui il mondo si trova nello stato in cui è.

- Parte 1 -
Uno sguardo al Paradigma1 Campo

 1). Il “Grande dizionario della lingua italiana” di Salvatore Battaglia (12, 
UTET, 1984) dà della parola “Paradigma” due definizioni: essa nel pensiero 
platonico significa “modello” (con riferimento agli esseri eterni di cui è 
immagine il mondo sensibile) mentre nel pensiero aristotelico significa 
“esempio, archetipo”. Nella cultura anglosassone questa parola è passata 
a designare l’ambiente di riferimento nel quale ha luogo un certo modo di 
pensare (corrisponde dunque al tedesco “Weltanschauung”), mentre da 
noi prevale il secondo significato (p.es. in Italiano il paradigma di un verbo 
è l’insieme di tutte le sue forme verbali). In questo libro la parola va intesa 
nell’accezione che essa ha nella cultura anglosassone. [N.d.T.]
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Un paradigma è come un paio di occhiali 
che abbiamo dimenticato di avere sul 
naso. È l’insieme delle nostre credenze 
basilari, che definiscono il modo in cui 
noi vediamo il mondo. Se gli occhiali 
sono rosa, il nostro mondo è rosa.

Immaginatevi uno che per tutta la vita abbia portato occhiali 
rosa, e non ne sia neanche più consapevole. Che accadrebbe se 
provaste a convincerlo che il mondo è fatto in realtà di molti 
colori diversi? E se, come “prova scientifica”, gli metteste davanti 
al naso una tavola dei colori? Quello che indossa gli occhiali ci 
vedrebbe solo diverse sfumature di rosa, a conferma della sua 
convinzione che il mondo è davvero rosa, e che a non starci con 
la testa siete voi.
Ma se per uno scossone gli cadessero gli occhiali, allora vedrebbe 
tutto in modo diverso. Vedrebbe le cose come realmente sono, 
e subito quella tavola dei colori diventerebbe la legittima prova 
scientifica di come esse stanno realmente.
Scopo di questo libro è darvi quella scossa che serve a farvi 
cadere gli occhiali, perché vi immiseriscono la vita (almeno 
rispetto a come potrebbe essere) e in più stanno portando il 
mondo verso disastri inimmaginabili; e il tempo ormai stringe.

E dunque…  mai provata la magia? Non sto parlando di trucchi 
alla David Copperfield, ma di quella vera.
Ecco qualche esempio di ciò che intendo per “magia”:

 – sognare che a una persona cara accade qualcosa, e scoprire 
poi che è accaduto davvero;

 – pensare a un amico con cui non parli da anni e lui/lei poco 
dopo ti chiama;

 – avere una premonizione che avverrà qualche cosa e poi vederla 
avvenire davvero;

 – avere una forte sensazione di dover fare qualcosa, senza 
spiegarsene il perché; e quella poi si rivela la decisione giusta.

1.1.
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Ed ecco l’esempio definitivo:
 – desiderare qualcosa dal profondo del cuore e scoprire che 

intorno a te gli eventi si svolgono come se fossero “organizzati” 
per adempiere quel desiderio (in libri come “The Secret” questa 
è sovente chiamata legge dell’attrazione).

Se avete avuto esperienze del genere, pensate di essere l’eccezione 
o la regola?
Potreste restare sorpresi.
In più di una mezza dozzina di indagini e sondaggi, negli ultimi 50 
anni, si è chiesto agli intervistati se hanno mai avuto esperienze 
del genere, di connessione tra un pensiero nella nostra mente e 
un evento nel mondo esterno (di solito le chiamano esperienze 
“psichiche”). I risultati hanno costantemente dimostrato che è 
successo ai 2/3 circa della popolazione.
Gli scienziati chiamano “paranormali” queste esperienze; ma 
se la gran parte della popolazione le ha, esse vanno chiamate 
“paranormali” o non piuttosto “normali”? 
Le chiamano “paranormali” perché ciò rende più facile liquidarle 
come qualcosa di anormale, qualcosa che normalmente non 
dovrebbe accadere.
Già, non dovrebbe. Il motivo per cui questo tipo di esperienze 
innervosisce tanto certi scienziati è che non riescono a spiegarle 
all’interno del paradigma scientifico vigente, che io chiamo 
“Paradigma Macchina”: è una visione del mondo in cui tutto è 
puramente materiale e meccanico, dove ogni evento si spiega con 
l’interazione di certe palline, chiamate atomi, con altre palline.

Negli ultimi 300 anni questa visione del mondo, e tutte le scoperte 
scientifiche basate su di essa, hanno consentito progressi 
incredibili: automobili, aerei, computer, internet; una scatoletta 
chiamata cellulare viene usata per parlare con uno che sta dall’altra 
parte del mondo. Mica poco.
Tutto questo funziona, e dunque il paradigma alla sua base 
dev’essere quello giusto. Il problema è che esso riduce a macchine 
tutto, esseri umani compresi. 

1.1.
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Secondo il Paradigma Macchina 
il cervello va considerato alla 
stregua dell’hardware in un 
computer, dove un insieme di 
processi chimici, di atomi che 
interagiscono tra loro, produce 
il software ! la mente. 

In effetti, l’analogia ha una sua validità: se mettiamo l’hardware 
in modalità di sospensione (sonno), il software cessa di 
funzionare. Un hardware danneggiato (danno cerebrale) ha 
una chiara influenza sulla qualità del software. I neuroscienziati 
sono ora in grado di fare previsioni incredibilmente precise 
dell’effetto sul software di un danno presente in un particolare 
componente dell’hardware. E se l’hardware è irrimediabilmente 
rotto (morte), allora è “game over”.
Non è molto romantico, ma funziona. A volte consente persino 
di riparare l’hardware quando si rompe, e più comprendiamo 
l’hardware più diventiamo capaci di ripararlo. A quanto pare, 
dunque, non ci sono alternative: siamo tutti una specie molto 
complessa di robot deambulanti; nient’altro che macchine, 
insomma.

Secondo questo punto di vista noi siamo solo oggetti isolati, che 
si aggirano in un mondo pieno di altri oggetti isolati. La nostra 
mente fa parte della macchina ed è chiaramente localizzata nel 
nostro corpo, quindi qualsiasi genere di connessione diretta tra 
mente e ambiente esterno è, semplicemente, impossibile.

Tutte le cosiddette esperienze paranormali hanno allora una 
spiegazione molto semplice: sono solo coincidenze. Pensavi 
di vedere una qualche correlazione tra un pensiero nella tua 
mente e un evento accaduto nel mondo esterno, ma questo era 
solo frutto della tua immaginazione.

1.1.
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Dunque… “coincidenza”, una parola che uccide ogni magia. 
Problema risolto.
Così a quanto pare, alla domanda di prima, se hai mai provato la 
magia, hai trovato la risposta: no, non l’hai provata, era solo la 
tua immaginazione. Perciò evita di porti certe domande che ti 
sviano dal condurre la vita come ci si aspetta da te. Concentrati 
invece su come trovare un buon lavoro per comprarti una bella 
casa e una bella macchina, per mandare i figli a istruirsi, così che 
poi anche loro facciano come te.
Bene.

Però adesso c’è un’altra domanda, anche più importante. 
Sei felice? E intendo pienamente felice: pieno di gioia in ogni 
minuto del giorno?
Scommetto che neanche lo credi possibile. 
Ecco perché quasi nessuno si sente davvero felice. Anche 
se viviamo come ci si aspetta da noi, anche se abbiamo tutte 
le cose materiali che vogliamo, sentiamo che manca ancora 
qualcosa. Sentiamo che ci dev’essere qualcosa di più, anche se 
non sappiamo che cosa sia quel “qualcosa”. Perciò cominciamo a 
cercare quel “di più” in molti modi diversi. Alcuni vogliono più 
soldi e più cose da comperare, pensando che ciò li soddisferà, 
altri vogliono cose diverse come più potere, più fama, più sesso 
oppure più valore, più amore e più felicità.

Per quante cose abbiamo, a quanto pare, vogliamo sempre un 
“di più”. E intanto il nostro intelletto ci dice che siamo sciocchi: 
dovremmo accontentarci di ciò che abbiamo. Tanti altri, 
dopotutto, hanno assai meno di noi.
Ma non è così facile zittire il nostro desiderio interiore di 
qualcosa in più... ed è qui che inizia il conflitto tra sentimenti e 
intelletto, un conflitto che può portare alla depressione anche 
persone assai ricche.

Questo libro ti aiuterà a porre fine a questo conflitto, perché il 
segreto è questo: la sensazione è giusta, è l’intelletto che sbaglia. 

1.1.
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È nella nostra natura desiderare di più, ed è la nostra educazione 
a portarci nella direzione sbagliata, facendoci credere di essere 
molto più limitati di quanto realmente siamo.

Il Paradigma Macchina, che tanti progressi tecnologici ha 
portato nella nostra vita, funziona quando si tratta di descrivere 
tutte le leggi scientifiche della natura; quando però si tratta di 
descrivere la realtà ultima della vita manca completamente il 
bersaglio.
Ed ecco la parte interessante: gli scienziati lo sanno già, da oltre 
100 anni.
Torneremo su questo.
Ma allora, qual è la realtà ultima della vita?
La maggior parte della gente tende a basare le sue convinzioni 
su ciò che vede. Come tutti sappiamo, per molto tempo si è 
creduto che la terra fosse piatta, o che il sole le girasse intorno, 
perché questo era ciò che si vedeva.
Ora sappiamo che ciò che vediamo non sempre è la vera realtà. 
Ciò che la maggior parte di noi non sa, tuttavia, è che l’illusione 
basata su ciò che vediamo va molto più in là di quanto si creda. 
Cosa vedi quando, ti guardi intorno? Vedi centinaia di cose 
diverse, tutti oggetti separati e isolati. Questo è ciò che hai visto 
per tutta la vita. Ma hai mai pensato a cosa davvero tu vedi?
Perché vediamo un altro di fronte a noi? 

Eravamo abituati a pensare 
che una fonte di luce emet-
tesse palline chiamate fotoni 
che vengono riflesse da un 
oggetto e registrate poi nella 
retina dei nostri occhi. Ora 
invece sappiamo che questi 
fotoni, in realtà, sono delle 
onde luminose, vibrazioni 
del campo elettromagnetico.

1.1.
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Quindi che accade quando spegniamo la luce? L’altro è forse 
scomparso? No, certo che no ! lui è ancora lì (probabilmente ti 
sta anche gridando di riaccendere quella dannata luce). Quindi 
non è che noi vediamo davvero l’altro: ciò che vediamo sono le 
onde luminose, le vibrazioni del campo elettromagnetico che si 
trova tra noi e lui.
Perché insomma lo vediamo? Perché siamo connessi a lui 
attraverso il campo elettromagnetico che sta tra di noi. Questo 
campo è la base di tutto ciò che vediamo, ma – cosa piuttosto 
interessante – il campo in se stesso è invisibile.
In sintesi: siamo tutti connessi l’un l’altro, ma non vediamo la 
connessione. Ecco perché il mondo ci appare come se fosse 
pieno di oggetti separati.
Ora facciamo un altro passo in avanti. Se vi dicessi che non 
siamo connessi solo a livello fisico, ma anche a livello mentale?
E se le nostre menti fossero in realtà molto più grandi dei nostri 
corpi?
E se la vita stessa non fosse altro che un campo?
E se tutto ciò che vediamo intorno a noi fosse vivo, in quanto 
parte di questo campo di vita?
E se potessimo produrre una teoria in grado di spiegare come 
tutto questo funziona, una teoria sorprendentemente semplice, 
che si capisce anche senza un dottorato di ricerca in fisica 
quantistica? (perché, ragazzi, quello non è propriamente alla 
portata di tutti).
La teoria che stiamo per presentarvi non è nuova. Di fatto, è il 
nucleo centrale della più antica tradizione nota di conoscenza 
che ci sia al mondo, la tradizione Vedica che ha più di 5000 anni. 
Tutto ciò che faremo è darle una veste moderna, in accordo col 
nostro tempo. 

Molte migliaia di anni fa gli antichi testi Vedici descrissero 
la nostra mente – meglio, la nostra coscienza – non come un 
qualcosa che deriva dal nostro corpo, ma come vibrazioni 
individuali di un campo di coscienza universale, un po’ come un 
oceano che allo stesso istante può alzarsi in molte onde diverse. 

1.1.
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Descrissero questo “oceano” come una forza di vita universale 
che ha qualità specifiche ! puro amore, onnipresenza, onniscienza 
e onnipotenza – qualità che associamo di solito a un essere 
divino, che però non era visto come un singolo individuo (un 
vecchio con la barba che sta da qualche parte sulle nubi) ma 
piuttosto come una forza onnipresente della Natura, di cui noi 
tutti facciamo parte.
Quasi tutti probabilmente concorderanno sul fatto che l’idea di 
far parte di una forza suona ben più romantica di quella di essere 
solo marchingegni ambulanti... ma resta ancora una questione 
pratica. 

Abbiamo già esaminato la nostra analogia del computer e non 
possiamo negare che in essa tutto funzioni: spegni l’hardware 
(sonno) e il software cessa di funzionare. Un danno all’hardware 
(danno cerebrale) influenza la qualità del software, e se il 
computer si rompe in modo irreparabile (morte) è “game over”. 
Se questa analogia appare corretta, allora la nostra coscienza 
dev’essere generata dal corpo, e ciò contraddice l’analogia 
dell’oceano. O l’una o l’altra, giusto?
Non proprio. 
E se ci fosse un’altra analogia, altrettanto corretta della prima 
ma tale da consentire una prospettiva tutta diversa?

Il dottor Tony Nader, neurologo esperto del MIT e di Harvard, 
la formulò in questo modo: perché non usare invece l’analogia 
della radio? 

1.1.
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La musica è connessa alla radio, 
come il software al computer: 
spegni la radio e la musica si in-
terrompe; pasticci con la radio 
e la qualità della musica ne 
risente. E se la radio si rompe 
in modo definitivo? La musica 
scompare. Beh… non proprio. 

Quella che si interrompe è l’espressione locale della musica, 
suonata dall’apparecchio; la musica in se stessa però continua.
Nel caso della radio, la musica viene espressa tramite l’hardware, 
e la sua espressione è ancora connessa totalmente all’hardware; 
essa però non proviene dall’hardware. La musica in se stessa è 
un altro genere di vibrazione del campo elettromagnetico, che 
chiamiamo onde radio. Sappiamo tutti che questo campo può 
vibrare in molti modi diversi allo stesso tempo, proprio come un 
oceano può sollevarsi in molte onde diverse allo stesso tempo 
(97.1 FM: Classica, 101.7 FM: Rock, 103.5 FM: Pop, 106.4 FM: 
Dance).
In questa analogia, ogni corpo umano è una specie di radio 
sintonizzata su di una certa frequenza, che consente a ognuno 
di avere la propria musica individuale, unica (in questo caso, 
il pensiero). E come i diversi tipi di musica sono connessi al 
campo di frequenze da cui emergono, così alla sorgente dei 
nostri pensieri tutti noi siamo connessi. 

La nostra identità individuale è collegata al nostro corpo e 
allo stesso tempo fa parte di un campo di coscienza più vasto.

1.1.
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Immagino che per ora questa teoria vi paia un po’ stiracchiata, 
ma date tempo al tempo: vi mostrerò in questo libro che, quando 
vi diventerà più familiare, molte cose cominceranno ad avere 
molto più senso. Vedrete che, non appena cambiati gli occhiali, 
questa interconnessione si comincia a scorgere ovunque.
Come probabilmente avrete già immaginato, cominceremo con 
le esperienze magiche paranormali di cui si è detto prima. 
Sì, sono reali. E sono appena un assaggio di questa connessione 
che abbiamo con tutti e con tutto ciò che ci sta intorno. Con 
gli occhiali nuovi, non sono solo le esperienze paranormali ad 
avere molto più senso, ma anche quelle normali, e tra queste la 
più potente di tutte: l’amore.

Che cos’è l’amore?

Quando amiamo qualcuno, ci 
sentiamo connessi con quella 
persona, vero? 
L’amore è un’esperienza del 
sentirsi connessi, anche senza 
alcun tramite fisico. 

E se la vera ragione per cui gli esseri umani possono provare 
amore, mentre i computer non potranno mai farlo, è che di fatto 
essi sono connessi tra loro? E se l’esperienza d’amore non fosse 
altro che un assaggio di questa connessione? 
Usiamo di solito questa parola per descrivere un’esperienza 
limitata a poche persone, a noi molto vicine e care. Ma a volte 
sentiamo questa connessione coi nostri simili in un senso molto 
più ampio, e per descriverla allora usiamo una parola diversa: 
compassione. 
A volte inviamo denaro per aiutare persone che, nell’altra parte 
del mondo, sono state colpite da un disastro naturale. Persone 
che non conosciamo e che probabilmente non incontreremo 
mai, ma ci sentiamo ugualmente connessi con loro: vogliamo 
dare una mano. Credete che un robot lo possa fare?

1.1.

Renzo Maria
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Ecco che una delle domande più antiche dell’umanità, “Perché 
amiamo?” trova di colpo una risposta semplice. Secondo il 
Paradigma Macchina l’amore era privo di senso. Era un’anomalia, 
non meno delle esperienze paranormali. Da questa nuova 
prospettiva l’amore è solo un’esperienza della nostra vera natura 
umana, l’esperienza che tutti noi siamo, in fondo, connessi.

Le nostre scritture religiose dicono: “Dio è amore”. E dicono 
pure che Dio è onnipresente. E se queste non fossero che due 
espressioni diverse per descrivere lo stesso fenomeno?

Onnipresente significa che è presente 
ovunque, che collega ogni cosa con 
ogni altra cosa.2 Questa è proprio la 
definizione di ciò che fanno i campi. 
Un’antenna radiofonica crea una 
vibrazione in un punto del campo 
elettromagnetico e questa vibrazione 
può essere rilevata in qualsiasi altro 
punto intorno, poiché il campo 
collega ogni singolo punto a ogni 
altro singolo punto.

E “amore” è il nome che diamo all’esperienza di quella connessione.
Ma onnipresenza e amore sono solo due delle qualità di questo 
campo e solo un esempio di come tante cose comincino ad avere 
un senso. Altre due qualità di questo campo sono intelligenza e 
creatività. E vedremo che esse sono alla base di ciò che ci rende 
umani in modo così unico e speciale. 

1.1.

 2). Corrisponde all’interpretazione del “Paraclito” che danno san Paolo 
(Rm.5, 05) e sant’Agostino (Omelia 6). [N.d.T.]
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1.2.

1.2. Sentire la forza

Nel corso della storia, a questo campo di coscienza hanno 
attribuito nomi diversi e descrizioni diverse. Personalmente ho 
sempre pensato che una delle migliori sia contenuta ne “L’impero 
colpisce ancora”, un film del 1980 della serie “Guerre stellari”, in 
cui Yoda descrive la “Forza” prima di fare il suo piccolo trucco 
magico, sollevando un’astronave col solo gesto di una mano.

Perché mio alleato la Forza è
e un potente alleato essa è.
La vita essa crea e la fa crescere.
La sua energia ci circonda e collega.
Esseri di luce noi siamo, non questa rozza materia.
Tu devi sentire la Forza intorno a te,
tra te, me, l’albero, la pietra, ovunque.

Anche se questa, ovviamente, è fantascienza (probabilmente 
non riusciremo tanto presto a sollevare astronavi!) vedremo 
che, come descrizione del nostro campo, essa è in realtà 
sorprendentemente precisa.
Questo ci porta alla domanda successiva: se questa “Forza” 
è reale, allora – per citare ancora “Guerre stellari” – ciò vuol 
dire che è possibile “sentire la Forza”? È possibile sperimentare 
questa connessione con tutti e tutto?
Ed ecco una domanda anche più importante: e se quest’esperienza 
di connessione con ogni cosa non solo fosse possibile, ma fosse 
in realtà la vera natura della mente? Se la vera ragione per cui 
la mente cerca il “sempre di più” fosse che essa cerca proprio 
l’esperienza di essere ogni cosa, senza essere mai pienamente 
soddisfatta (non importa quanta “roba” si arrivi a possedere) 
fino a che non avrà questa esperienza?
C’è stato un tempo in cui l’umanità questa esperienza l’aveva. 
Nei tempi antichi le persone avevano davvero tecniche per 
sperimentare questa Forza, ma nel corso del tempo esse sono 
state dimenticate.



20

Questa perdita è stata la più grande tragedia che abbia mai 
colpito l’umanità.

Affermazione audace, lo so, ma aspettate di vedere ciò che accade 
quando la gente riscopre questa esperienza. È l’argomento di 
questo libro, perché è proprio questo che sta per cambiare il 
nostro mondo.
È in sostanza piuttosto semplice.

Se siamo tutti davvero onde sulla 
superficie di un oceano, allora che 
accadrebbe se fossimo in grado 
di portare l’onda a uno stato di 
completo silenzio interiore, ma 
restando pienamente consapevoli 
dell’esperienza? 
In tal caso sperimenteremmo 
l’oceano stesso, e non solo l’onda.

Quest’esperienza ha avuto nel corso del tempo molti nomi 
diversi (Nirvana, Samadhi, unione col Divino). Oggi di solito la 
si chiama “trascendere”.

Ma come si fa a rendere l’onda del tutto silente? Puoi sdraiarti 
a letto e addormentarti, e l’onda sarà silenziosa, ma non è di 
questo che stiamo parlando ora. Il sonno è uno stato di assenza 
di coscienza, mentre in questo stato noi siamo pienamente 
svegli, pienamente vigili ma insieme in completo silenzio, 
sicché possiamo sperimentare consapevolmente questo stato 
dell’onda che diventa silenziosa e si fonde con l’oceano.
Questa però sembra la cosa più difficile da fare: hai mai provato 
a svuotare la mente da qualunque pensiero? Sembra impossibile. 
Più pensi “Non voglio pensare a niente”, più stai pensando a 
qualcosa.
È proprio per questo che la tecnica del trascendere e l’esperienza 
dell’oceano sono andate perse: l’abbiamo resa così difficile.

1.2.

MENTE COSCIENTE

C O S C I E N Z A
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Come probabilmente avrete già capito, la tecnica per portare la 
mente a questo stato di silenzio fu spesso chiamata “meditazione”; 
ma nel corso del tempo la vera tecnica per meditare fu fraintesa 
e stravolta, e oggi purtroppo lo sono quasi tutte le tecniche per 
meditare.
Quando pensiamo alla meditazione, pensiamo a una tecnica 
in cui cerchiamo di far tacere la mente, di solito con una 
qualche forma di concentrazione (su un suono, sul respiro o 
“monitorando i nostri pensieri”).
Questo è esattamente ciò che nei tempi antichi si insegnava a 
non fare.

Il segreto per meditare nel modo giusto sta in quel desiderio 
insaziabile che ha la mente, di avere sempre di più.
La concentrazione, o uno qualsiasi delle centinaia di modi diversi 
per controllare la mente escogitati dalle tecniche di meditazione 
che oggi si trovano in giro, sopprime la tendenza naturale della 
mente a cercare qualcosa di più, poiché la mantiene a forza su 
un punto di attenzione.
Nei tempi antichi, invece, le persone sapevano usare quel 
desiderio per dirigere la mente verso lo stato di silenzio che, 
secondo la nostra analogia dell’oceano, è la sorgente di ogni 
cosa. La mente ! dicevano ! ci va da sola, in modo naturale e 
senza sforzo, così come la limatura di ferro è attratta da una 
calamita.
Avevano una tecnica per attivare questo processo – più 
o meno come accendere un interruttore – e poi bastava 
lasciarlo funzionare, senza interferire. Niente controllo, niente 
concentrazione.
Nessuno sforzo era consentito, poiché ogni sforzo non avrebbe 
fatto altro che mantenere attive le onde; e finché un’onda è 
attiva, sia pure al minimo, essa rimarrà un’onda individuale e 
non potrà fondersi con l’oceano universale.
In sostanza la meditazione, in quanto tale, era una tecnica per 
non far nulla. E non far nulla è piuttosto facile, se sai come farlo. 
Era così facile che poteva imparare a farlo chiunque.

1.2.
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Più le persone sperimentavano regolarmente il trascendere – 
l’esperienza diretta dell’oceano – e più nella loro consapevolezza 
le qualità dell’oceano si ravvivavano, anche al di fuori della 
pratica di meditazione. In definitiva, per loro l’idea di far parte 
di un campo universale di coscienza e, tramite questo campo, di 
essere collegati a tutti e a tutto ciò che li circondava, non era un 
concetto teorico ma una realtà quotidiana.3

Anche il concetto di amore incondizionato era un concetto 
familiare, perché allora semplicemente si viveva ogni cosa come 
parte di se stessi.

1.2.

 3). Certe tribù di ogni parte del mondo, che noi qualifichiamo “primitive”, 
hanno ancora quest’esperienza. Ricordate le ricerche in cui si è scoperto che i 
2/3 della popolazione hanno avuto qualche tipo di esperienza paranormale o 
psichica? Esse sono state replicate in diverse tribù primitive e qui sovente si è 
trovato che ne ha avute il 100%. Per loro era solo normalità quotidiana.
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1.3.

1.3. Come abbiamo perso la connessione con il nostro vero sé

Col tempo le persone dimenticarono la tecnica per trascendere: 
dimenticarono come attivare quel processo e poi lasciare che 
accada, senza interferire.
La meditazione fu presa per una tecnica che richiedesse di fare 
qualcosa: una qualche forma di concentrazione o qualsiasi altro 
modo per controllare la mente. Questi metodi, in qualche misura, 
riuscivano a calmare la mente e portare un po’ di rilassamento, 
ma in pratica era tutto ciò che potevano dare. L’esperienza 
dell’oceano in se stesso fu, in larga misura, perduta.
Come ho già detto, questa è la più grande tragedia che abbia 
colpito l’umanità, perché ha completamente cambiato la nostra 
esperienza di vita e il nostro paradigma.

Senza la possibilità di accedere agli strati 
più profondi della mente – dove l’onda 
incontra l’oceano – era come se la mente 
si fosse divisa in due parti separate, quelle 
che gli psicologi chiamano “subconscio”  
e “mente cosciente”.

A livello cosciente le persone sperimentavano solo la parte 
superiore dell’onda, mentre l’oceano, la parte in cui siamo tutti 
connessi, rimase celato nel subconscio (quella parte della mente 
inconscia che Carl Gustav Jung chiamò “inconscio collettivo”, il 
subconscio che condividiamo collettivamente.) 
Poiché le persone non riuscivano più a sperimentare la 
connessione con la Natura e tra loro, poco a poco dimenticarono 
che all’inizio questa connessione esisteva. Pertanto anche il loro 
paradigma cambiò. 
Credevano ancora che esistesse un qualche essere superiore 
onnipresente, onnisciente e onnipotente che controlla tutto 
nell’universo, ma cominciarono a vederlo come una divinità 
autonoma, un essere localizzato e separato da loro piuttosto che 
un campo universale di cui tutti erano parte.

MENTE COSCIENTE

S U B C O N S C I O
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Chiamerò Paradigma Signore la credenza in un essere più 
elevato, ma dal quale noi siamo separati.4

Per conseguenza, il nostro rapporto con questa entità divina è 
completamente mutato; da esperienza interiore di una parte di 
noi stessi ad adorazione esteriore di un qualcosa separato da 
noi.
Questo processo di adorazione si è evoluto in forme diverse 
nelle varie culture e per la maggior parte di noi è diventato gran 
parte della sua identità culturale. Iniziammo così a chiamarci 
cristiani, ebrei, musulmani, induisti, eccetera.5

Di per sé una forte identità culturale è una buona cosa, poiché 
dà un senso di appartenenza a qualcosa di più grande, crea 
integrazione nella società. Il problema è che questa identità 
religiosa finì per divenire un paio di occhiali, un paradigma di 
suo. Non si parlava più di un unico dio e di modi diversi per 
nominarlo, adorarlo e celebrarlo, ma si cominciò a credere 
in divinità separate. E, peggio ancora, chi apparteneva a una 
religione credeva di essere il solo a vedere le cose nel modo 
giusto, l’unico ad avere il vero dio. Per lui, tutte le altre religioni 
erano sbagliate. Inoltre era convinto di avere la responsabilità di 

1.3.

 4). Il ricordo di questa perdita di percezione è conservato nelle tradizioni 
più antiche di quasi tutte le culture. La narrazione più dettagliata si trova nella 
tradizione ebraico-cristiana, che la rappresenta come il “peccato d’origine” col 
quale i nostri progenitori, volendo “essere come Lui” (e quindi non più una 
parte del Tutto, ma un Tutto a sé stante) limitarono il campo di percezione 
al proprio corpo, considerando ciò che ne sta al di fuori come diverso da 
loro: qualcosa dunque che si può giudicare “buono” o “cattivo” (“mangiarono 
del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male”). Ma tradizioni 
analoghe esistono anche nella cultura classica (”età dell’oro”), in quelle 
indiana (“satyuga”), norrena (mito di Baldr), sumerica, egizia, amerinda e in 
molte altre. [N.d.T.]
 5). La modalità più frequente di questo passaggio fu l’identificazione del 
Dio personale con un capotribù defunto che da vivo era molto riverito. Ne 
abbiamo tracce anche in epoca storica: ad esempio nel mito di Eracle, “assunto 
tra gli dei”. Anche i primi imperatori romani dopo la morte furono considerati 
divinità (“apotheosis”): ad esempio Gaio Giulio Cesare dagli autori latini 
posteriori è chiamato “divus Julius” (il “dio della stirpe Giulia”). [N.d.T.]
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portare sulla retta via tutti quegli altri miscredenti.6

Ma perdere la connessione reciproca ha portato a un guaio 
assai peggiore: non ha cambiato solo la nostra concezione del 
mondo e del divino, ma anche il modo in cui ci trattavamo a 
vicenda. Anche se le religioni predicavano compassione e amore 
incondizionato,7 per una persona era assai più difficile metterli 
in pratica considerando gli altri come esseri separati da lui, dalla 
sua cultura e dalle sue credenze.

Credevamo ancora che “Dio è amore”, ma il comportamento 
reciproco divenne assai meno amorevole, poiché non avevamo 
più la percezione di essere parte di questo amore universale.8

Il Paradigma Signore tuttavia, fu solo il primo dei grandi cambi 
di paradigma. Stava per arrivarne un altro più fondamentale, a 
opera... degli scienziati.

1.3.

 6). È interessante notare che le narrazioni più antiche della Genesi si riferiscono 
a Dio come “JHWH” (Jahweh, “Colui che è”) ossia un Essere eterno che crea il 
mondo e lo mantiene in esistenza, mentre in quelle intermedie (tra cui il primo 
capitolo, quello della creazione) viene usato il nome “Elohim” (“le Potenze”, al 
plurale); nelle più recenti infine prevale “Adonai” (“I miei Padroni”, sempre al 
plurale) e la metamorfosi da “campo” a “Signore” è completa. La pronuncia del 
nome “Jahweh” fu addirittura vietata, tanto che quando il lettore ebreo trova in 
un testo sacro il Nome Santo lo pronuncia sempre come “Adonai”. [N.d.T.]
 7). I testi sacri fondamentali infatti si riferiscono ancora chiaramente al 
Paradigma Campo: ad esempio il Discorso della Montagna afferma che “anche 
i capelli sul vostro capo sono contati” e invita a essere “come il Padre vostro 
nei cieli, che fa splendere il suo sole sui buoni e sui malvagi, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti”: il “Padre Celeste” è dunque percepito secondo il 
Paradigma Campo. [N.d.T.]
 8). La capacità antica di percepire il Campo fu però mantenuta dagli 
esponenti religiosi più elevati. Ad esempio san Paolo nella lettera ai Romani 
dice: “sappiamo bene che tutta la creazione geme e soffre fino a oggi nelle 
doglie del parto; e non solo essa, ma anche noi, che possediamo le primizie 
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo”; sant’Agostino dice che Dio è “più intimo a noi di noi stessi” 
e nelle “Confessioni” gli si rivolge dicendo: “Inquieto è il nostro cuore sinché 
non riposa in Te”; san Francesco d’Assisi poi si sentiva fratello di ogni creatura 
e persino della morte fisica, come dice nel suo “Cantico”. [N.d.T.]
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Man mano che la loro comprensione delle forze della natura 
cresceva, gli scienziati cominciarono a spiegare un numero 
sempre maggiore di fenomeni in termini di processi materiali: 
il nostro universo era costituito da palline, chiamate atomi, 
che interagivano tra loro attraverso campi di forza invisibili e 
onnipresenti come la gravità e l’elettromagnetismo.9

Per spiegare il sorgere del Sole, i cambiamenti meteorologici o le 
malattie non fu più necessario ricorrere a un Essere Superiore: 
c’erano per questo spiegazioni molto più logiche, e tecnologie 
più potenti per rimediarvi. Quando uno si ammala, le medicine 
funzionano meglio della preghiera. Finalmente potevamo 
prendere il destino nelle nostre mani.
Per conseguenza, la gente ha finito per credere che non ci 
sia niente di superiore. Magari l’universo è solo una grande, 
prevedibile macchina, dove agiscono processi puramente 
materiali, facili da descrivere e prevedibili con precisione grazie 
alla fisica.10

Questo è il ‘Paradigma Macchina’: la convinzione che non esista 
un essere superiore e che il nostro intero universo sia materiale 
e meccanico al 100%. 
Più riuscivamo a comprendere le leggi di natura, più le tecnologie 
conseguenti ci arrecavano conforto materiale, e più vedevamo 

1.3.

 9). Le teorie atomistiche risalgono all’antichità, con Democrito ed Epicuro, 
ma rimasero minoritarie perché non spiegavano l’ordine dei cieli né perché gli 
atomi stessero insieme nei corpi, invece di cadere al suolo come granelli di un 
castello di sabbia quando l’acqua che li tiene insieme evapora. Divennero poi 
prevalenti nella scienza quando Laplace spiegò tutta la “meccanica celeste” 
con la gravità universale, gli atomi e molecole spiegarono le reazioni chimiche 
e furono scoperte le interazioni elettromagnetiche. [N.d.T.]
 10). Tra i primi sostenitori del “Paradigma Macchina” ci fu Cartesio, che 
si attirò per questo la nota critica di Pascal: “Non posso perdonare Descartes. 
Avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia, poter fare a meno di Dio; ma 
non ha potuto esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere il mondo in 
movimento: dopo di che, non ha più saputo che farsene di lui”. [N.d.T.]
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il Paradigma Macchina come la realtà ultima – funziona tutto, 
dunque dev’essere vero – e siamo arrivati a credere persino 
che la vita stessa sia un’espressione di processi materiali. A 
credere, in altri termini, nella nostra analogia del computer in 
cui l’hardware crea il software.

Il Paradigma Macchina ci ha dato tecnologie sorprendenti: 
scanner cerebrali, aeroplani, comunicazione istantanea con 
gente all’altra parte del mondo, e così via. Ma ci ha aiutato a 
migliorare il nostro comportamento reciproco?
Non proprio: di fatto, è successo il contrario. Quando la gente 
ha iniziato a credere che la realtà materiale fosse l’unica vera 
realtà, ha anche iniziato a credere che il fine ultimo della vita sia 
accumulare quanti più beni materiali si può.

Nell’ottica del Paradigma Signore le persone almeno esitavano 
a danneggiare il prossimo perché, beh, nell’aldilà l’avrebbero 
pagata. Nel Paradigma Macchina non ci sono né un Dio 
né un aldilà, ma solo un lezzo poco piacevole di corpi in 
decomposizione. Quando il computer si guasta, il gioco termina. 
Finito. È così semplice.
Quindi se fai del male agli altri non conta: conta solo arraffare 
quanto più puoi, finché il gioco dura.11

In questa visione però c’è qualcosa che non funziona. Quante 
persone conosci che sul letto di morte abbiano detto: “Sai, avrei 
proprio voluto un’auto più grossa”? E quanti super-ricchi hanno 
ancora problemi di ansia o depressione?
A un certo punto della nostra vita, ci rendiamo tutti conto che ci 
dev’essere qualcosa in più delle cose materiali.

1.3.

11). Questa nuova etica “darwiniana” fu espressa nel modo più coerente nella 
filosofia di Friedrich Nietzsche: se il mondo non è che una macchina senza 
alcuna finalità, allora l’uomo superiore (la futura evoluzione della specie, che 
sta all’uomo attuale come quest’ultimo sta alla scimmia) è colui che si fa da sé 
le regole, a proprio uso e consumo, e le impone anche agli altri meno evoluti 
di lui. [N.d.T.]
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In un certo senso il Paradigma Macchina ha peggiorato le cose. 
Nel Paradigma Signore, quando si comportavano in modo 
disumano (perché avevano perso la connessione con la propria 
sorgente di umanità) il danno più grave che potevano arrecare 
era in pratica limitato a ciò che possono fare una spada o una 
freccia.
Nel Paradigma Macchina invece abbiamo la pressoché piena 
padronanza delle leggi di natura, il che ci consente di costruire 
dispositivi distruttivi sempre più potenti: esplosivi, carri armati, 
missili e bombe nucleari o armi biotecnologiche che stanno in 
una valigia, ma sono in grado di spazzare via un’intera città.

Al culmine del Paradigma Macchina ci siamo procurati un 
arsenale nucleare abbastanza grande da distruggere il mondo 
intero parecchie volte. E intanto ci siamo allontanati ancor 
più dalla nostra stessa umanità, il che ci rende capaci di usare 
effettivamente alcune di queste armi. Le abbiamo già usate nelle 
guerre mondiali, uccidendoci l’un l’altro a milioni.

Per fortuna alla fine le cose hanno iniziato a cambiare.

1.3.
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1.4.

1.4. Riscoperta del Paradigma Campo

La maggior parte di noi vive nel Paradigma Signore, convinti 
che ci sia qualcosa di più elevato dal quale siamo separati, o nel 
Paradigma Macchina, convinti che di più elevato non ci sia nulla.
Sia le ultime scoperte scientifiche che gli esperimenti di cui 
tratteremo in questo libro stanno ora dimostrando che nessuno 
dei due paradigmi è vero.

Questo libro tratta essenzialmente della riscoperta del Paradigma 
Campo, la realtà che c’è un campo di coscienza più elevato di 
cui tutti facciamo parte.
È interessante notare che questa riscoperta è avvenuta simulta-
neamente in due diversi settori: come descrizione scientifica 
della realtà, con un numero crescente di esperimenti che 
dimostrano, da molti punti di vista diversi, l’esistenza concreta 
di questo campo; e in termini di riscoperta della tecnica che ne 
consente l’esperienza diretta.
A livello teorico (lo tratteremo nella seconda parte del libro) 
è stata proprio la stessa scienza ! la fisica ! che ha dato avvio 
al Paradigma Macchina a causarne in ultima analisi il crollo, ed 
è stato proprio uno scienziato a svolgere al riguardo un ruolo 
chiave, più di chiunque altro: Albert Einstein.
Vedremo come Einstein abbia colpito al cuore il Paradigma 
Macchina due volte: prima avviando la rivoluzione della 
fisica quantistica, che ha dimostrato come tutte le particelle 
materiali siano solo espressione di campi diversi, e poi avviando 
un’altra rivoluzione, che ci ha portato a formule matematiche 
che descrivono tutti i diversi campi della natura come mere 
espressioni di un unico Campo Unificato.
Vedremo poi, con pochi semplici passaggi logici, che questo 
campo, che sta alla base di tutta la creazione materiale, deve 
essere un campo di coscienza, un campo di vita.
Vedremo insomma che le ultime scoperte della fisica moderna 
stanno ora confermando proprio ciò che gli antichi testi Vedici 
descrissero già 5000 anni or sono.
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Ma ben più importante della teoria è la pratica, che è il vero 
tema di questo libro. Ne tratteremo nella terza parte.
Quanto si è detto poc’anzi, che la tecnica giusta per trascendere 
era andata perduta, non è del tutto esatto. Essa era, per vero 
dire, quasi perduta.
C’era ancora una tradizione di maestri che per migliaia di anni 
l’avevano conservata nella sua forma pura; ma erano isolati dal 
resto del mondo, soprattutto sulle montagne dell’Himalaya. Il 
solo modo per apprenderla da loro era abbandonare il proprio 
stile di vita, andare a vivere con uno di loro e confidare nel suo 
insegnamento. Non molto pratico per la maggior parte di noi.

Eppure intorno al 1940 uno studente di fisica indiano decise 
di farlo, e trascorse poi 13 anni con l’ultimo maestro di questa 
tradizione, divenendone l’allievo più stretto. Quel maestro era 
il massimo esperto vivente di conoscenza Vedica e gli era stato 
chiesto12 di assumere la carica di Shankaracharya di Jyotirmath, 
una posizione di autorità paragonabile a quella del papa nella 
religione cristiana (prima che egli la accettasse, quella carica 
era rimasta vacante per più di 150 anni, perché non si trovava 
nessuno all’altezza dei rigorosi criteri stabiliti da Shankara, il 
filosofo indiano che l’aveva istituita).

Quando gli chiesero le sue qualifiche, quello studente poté 
rispondere solo di avere una formazione scientifica occidentale13 

...e di conoscere l’inglese. Ciononostante, il grande maestro lo 
accettò come allievo.

1.4.

 12). Brahmananda Saraswati, detto ‘Guru Dev’ (maestro luminoso) sin da 
giovane era considerato il massimo esponente vivente della scuola Vedanta 
Advaita, ma conduceva vita solitaria nella foresta. La richiesta di assumere la 
carica di Shankaracharya di Jyotir Math nacque da un movimento popolare e 
gli fu presentata ufficialmente da Swami Karpatri, un suo allievo, nel 1920; egli 
però l’accettò solo nel 1940, dopo vent’anni circa di insistenze. [N.d.T.]
 13). Maharishi si laureò poi in fisica nel 1942, presso l’università di 
Allahabad, su richiesta del suo maestro. [N.d.T.]
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Dopo 13 anni lo studente divenne lui stesso un grande insegnante 
ed ebbe il titolo di “Maharishi” (letteralmente “grande veggente”: 
uno che vede la vera realtà della vita e può insegnare agli altri 
a vederla).

A un certo punto, qualche anno dopo la morte del suo maestro, 
Maharishi lasciò la sua caverna nell’Himalaya per visitare il sud 
dell’India. Quando vi giunse un tale, che aveva saputo dell’arrivo 
di un santo dall’Himalaya, gli organizzò inopinatamente una 
conferenza, e Maharishi parlò della tecnica per trascendere 
appresa dal suo maestro. I presenti gli chiesero se glie la poteva 
insegnare, e lui la insegnò ad alcuni di loro, sempre con l’idea di 
ritornare alla sua caverna, nell’Himalaya, subito dopo.
Ma non fu questo che accadde. La gente comprese subito che 
si trattava di un qualcosa di diverso, che era proprio quel che 
andavano cercando: si riusciva a trascendere sin dalla prima 
prova. Era facile, piacevole, eppure li trasformava radicalmente. 
Così la folla raddoppiò e raddoppiò ancora e ancora, facendo 
capire a Maharishi che c’era un gran bisogno proprio di questo. 
E che, se lui poteva aiutarli, era tanto meglio per tutti.

Per distinguere la sua dalle altre tecniche di meditazione (che, 
come egli allora comprese, con la vera meditazione nulla avevano 
a che fare) Maharishi la chiamò “Meditazione Trascendentale” 
(in breve: MT). Non era una delle tante tecniche per meditare: 
era la tecnica per trascendere. 

Dapprima Maharishi andò in giro per 
il mondo insegnandola a chiunque 
la volesse apprendere. 
Si era verso la fine degli anni ‘50, 
quando le superpotenze stavano 
allestendo un arsenale nucleare e 
iniziavano i giochi pericolosi della 
Guerra Fredda. 

1.4.
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Maharishi pensò che se avesse potuto riportare alla mente 
di abbastanza persone la sorgente di tutta la pace, l’amore e 
l’umanità, forse anche il mondo poteva diventare un posto più 
sicuro. Il fatto che parlasse inglese si rivelò subito molto utile.
Ma non era abbastanza veloce; così, alla fine degli anni ‘60, egli 
iniziò a formare altri insegnanti. Fu la prima volta in centinaia, 
se non migliaia, di anni, che gente al di fuori della tradizione 
! occidentali qualunque, in effetti ! fu addestrata a insegnare 
questa tecnica; ma lo stato del mondo lo richiedeva.
Sinora più di 40.000 persone hanno avuto questa formazione.
Il resto è storia. 

Nel corso dei 50 anni successivi, la Meditazione Trascendentale 
divenne la tecnica di “rilassamento” più praticata al mondo, 
con oltre sei milioni di persone che l’hanno appresa. Tuttavia, 
rispetto a ciò che è veramente il trascendere, sei milioni 
appaiono davvero pochi.

Pochi comprendono quanto sia potente il trascendere e che 
produce effetti che un rilassamento ordinario mai potrebbe 
produrre.

Il rilassamento eliminerà un po’ di tensioni, ma il vero processo 
del trascendere ha effetti ben più profondi: fa sì che le persone 
riscoprano il proprio vero sé e scoprano di essere molto più 
grandi, belle e potenti di quanto avrebbero potuto immaginare. 
Nella terza parte di questo libro discuteremo in dettaglio che 
cosa ciò voglia dire in termini pratici.

Data la sua formazione scientifica, la prima cosa che Maharishi 
fece, non appena arrivò in Occidente, fu incoraggiare gli 
scienziati a studiare gli effetti del trascendere. “Non credetemi 
sulla parola ! diceva ! verificate voi stessi”.

In realtà ci vollero più di 10 anni prima che qualche scienziato 
raccogliesse la sua proposta; ma quando lo fecero, i risultati 
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furono sorprendenti. Si riscontrarono miglioramenti in quasi 
tutti i settori della vita esaminati, che si trattasse di depressione 
o insonnia, di pressione sanguigna o funzionamento cerebrale, di 
fiducia in se stessi o di crescita spirituale (ecco un’altra magia!). 
Miglioramenti di molto superiori a quelli ottenibili con quasi 
ogni altra cura, e in tutti i settori della vita contemporaneamente.
Da allora oltre 600 studi hanno confermato questi profondi 
benefici. Nessuno studio pubblicato ha mai riscontrato effetti 
negativi.
Era un buon inizio, ma solo un inizio.

Nel 1976 Maharishi introdusse una tecnica avanzata chiamata 
‘Programma MT-Sidhi’, per chi stava già praticando l’MT da un 
po’ di tempo. La parola Sidhi, di solito usata nella Tradizione 
Vedica per descrivere speciali poteri psichici, tradotta 
letteralmente dal sanscrito significa “perfezione”. Maharishi 
affermò che in tali esperienze non c’è niente di paranormale: 
sono solo un effetto naturale dell’addestramento a sviluppare il 
nostro pieno potenziale cerebrale.
In buona sostanza, se con la Meditazione Trascendentale si 
apprende a “sentire la Forza”, col programma MT-Sidhi si 
apprende a “usare la Forza”.

Ho avuto la fortuna di ottenere questa formazione in giovane 
età e potrei solo descriverla come la cosa più vicina, nella vita 
reale, all’addestramento dei cavalieri Jedi (o a frequentare 
Hogwarts, se preferite Harry Potter). D’accordo, niente spade 
laser o bacchette magiche – questa è fiction – ma la sostanza 
dell’addestramento è quella: impari ad avere un desiderio nella 
tua mente e a vederlo manifestarsi nel mondo intorno a te... è la 
forma suprema di magia.

Tutto ciò che posso dire è che per me ha funzionato davvero. Un 
esempio: a 19 anni ho avviato una rete di vendita di videogiochi 
con un investimento iniziale di soli 100 dollari e nessuna 
esperienza di commercio. 

1.4.
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L’unica cosa che avevo erano diversi anni di quell’addestramento 
e pertanto molta magia (intuizione acuta, pensiero giusto al 
momento giusto, desiderare qualcosa e vederlo accadere, ecc.). 
A 22 anni era divenuta una società da 5 milioni di dollari.

Ma, oltre a portare più magia nella vita, il programma MT-Sidhi 
ha un altro effetto collaterale, che sarà il tema principale di 
questo libro perché è quello che può davvero cambiare il mondo.
Ed è anche quello che scuote le fondamenta del Paradigma 
Macchina (nel quale crede ancora una parte notevole, benché 
non più plebiscitaria, della comunità scientifica attuale) perché 
ha consentito un buon numero di esperimenti spettacolari che 
nel loro insieme costituiscono la definitiva convalida scientifica 
dell’idea che il Paradigma Macchina è obsoleto e che il Paradigma 
Campo è la descrizione corretta di una nuova realtà scientifica.
Lasciate perdere il termine “paranormale”: rispetto a ciò che sta 
per arrivare, il paranormale è un giochetto da bambini.
E questo è anche l’inizio della mia storia.

1.4.
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1.5.

1.5. Incontro col presidente

Sono le sette di una serata buia del gennaio 2006. 
“Perché proprio io?” è il solo pensiero che continua ad 
attraversarmi la mente mentre la macchina corre sull’autostrada.

Un’ora prima avevo ricevuto una telefonata: 
“Dobbiamo andare in Africa per incontrare il presidente della 
Guinea-Bissau e presentargli le nostre tecnologie per porre fine 
alla loro guerra civile. Non c’erano voli di linea, così abbiamo 
noleggiato un aereo privato per la nostra delegazione, che 
partirà tra due ore. Maharishi ha detto che se ti va, dovresti 
venire anche tu.”
Se mi va? Ma certo: jet privati e presidenti da incontrare hanno 
sempre qualcosa di interessante. Però non riuscivo a trattenermi 
dal chiedermi “Perché proprio io?” visto che nell’organizzazione 
di Maharishi ci sono tanti scienziati e top manager, mentre io 
non ero né uno scienziato né di certo un top manager. Non 
avevo neanche una posizione ufficiale: svolgevo per loro qualche 
lavoretto volontario, ogni tanto, e questo era tutto. 
Avevo avuto occasione di accennare a Maharishi che stavo 
scrivendo questo libro. C’entrava qualcosa?

8:15 di sera. Al mio arrivo l’aereo è già sulla pista, pronto a 
decollare. Il resto del gruppo però non c’è ancora e l’aeroporto 
chiude tra poco: se non arrivano alla svelta, non potremo più 
partire.

8:30 di sera. Il resto del gruppo arriva all’ultimo minuto. Otto 
persone saltano fuori dall’auto e do loro una mano a scaricare 
i bagagli. Quando chiedo che cos’hanno in quelle grosse valigie 
rinforzate, uno degli assistenti con noncuranza mi dice: “Oh, 
sono gli strumenti per trasmettere via satellite la conferenza: 
dove andiamo probabilmente non c’è connessione internet.”
Mi danno tutti il benvenuto nella delegazione, e con molto 
calore anche se ! ne sono certo ! qualcuno si chiede che cosa 
mai ci stia a fare con loro.
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Saliamo tutti sull’aereo e mi sorprende quanto appaiono rilassati. 
Per la maggior parte di loro questa è lontana dall’essere la loro 
più grande avventura. Hanno già incontrato vari altri presidenti, 
e tra questi il presidente Chissano del Mozambico, che ha già 
usato la loro tecnologia per porre fine in poche settimane a 
una guerra civile che durava da 17 anni, e ha trasformato la 
sua nazione nella success story africana. Mi sa che Chissano ha 
avuto un ruolo nell’organizzare questo incontro.

8:40 di sera. L’aereo decolla. Seduto su un comodo sedile nel 
retro, penso a quanto tutto ciò sembri irreale. Ma questi hanno 
almeno un’idea del ruolo che stanno svolgendo nella storia 
dell’umanità?
Se fossimo in un romanzo di fantasia a questo punto trovereste 
scritto, più o meno:

Dai testi della più antica civiltà nota all’uomo un gruppo di 
scienziati ha ricavato un metodo segreto che consente alla 
mente umana di accedere direttamente a un invisibile campo di 
energia, che collega tutti e tutto.
Quei testi affermano che si tratta di un’esperienza essenziale per 
sviluppare il nostro pieno potenziale di esseri umani. E questo 
era proprio ciò che i risultati parevano dimostrare: tutti gli 
aspetti della vita apparivano influenzati positivamente, e tutti 
assieme: da un completo sviluppo del cervello al miglioramento 
di QI e creatività, all’aumento degli ormoni della felicità, 
alla riduzione dei problemi mentali, al miglioramento della 
salute e della fiducia in se stessi, e persino a una diminuzione 
dell’ADHD.

Gli scienziati non ci misero molto a capire che, se si fosse 
trattato di un farmaco, tutti lo avrebbero voluto... e le altre case 
farmaceutiche si sarebbero trovate in guai seri.
Ma quello era solo l’inizio. Presto scoprirono un effetto collaterale 
ancor più notevole: quando le persone sperimentavano questo 
campo di energia parevano eccitarlo, come una lampadina 
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eccita il campo elettromagnetico per irradiare luce. Era come 
se irradiassero amore. E questa era la sola tecnica in grado 
di generare quell’effetto: la gente intorno cominciava subito a 
sentirsi più unita, a pensare e a comportarsi in modo diverso. 
Gli scienziati scoprirono che questo effetto campo era talmente 
forte che un gruppo relativamente piccolo di qualche centinaio 
di persone, eccitando il campo, poteva eliminare quasi del tutto 
crimine, corruzione, terrorismo e persino la guerra.
Gli scienziati si diedero a organizzare vari esperimenti per 
verificare questa tecnologia e, già che c’erano, anche a usarla 
per porre termine a diverse guerre. Così hanno avuto un ruolo 
cruciale nella fine della Guerra Fredda e nella caduta del Muro 
di Berlino.
Hanno anche scoperto, però, che non tutti gradiscono che le 
cose cambino...

Non è una buona trama per un romanzo? Ehi, mi sa che qui c’è 
un bestseller sicuro.
Poi però, mentre la turbolenza dell’aereo mi scuote dal sogno a 
occhi aperti, mi rendo conto che non è fantasia: in questa storia 
è tutto vero al 100%. È accaduto. Sta accadendo proprio adesso 
e in qualche modo io ne faccio parte.
...e ora ci sei dentro anche tu.

6:00 del mattino. L’aereo atterra nella Guinea-Bissau. Un corteo 
di automobili viene a prelevarci e ci porta all’albergo (in tutto il 
Paese ce n’è uno solo adatto a una clientela internazionale); così 
possiamo riposarci, trascendere e rinfrescarci un po’.

11:00 del mattino. Il corteo di automobili ci porta al palazzo 
presidenziale. Questo è considerato il quartiere più bello della 
nazione, ma ovunque si volga lo sguardo c’è ancora povertà. Il 
palazzo presidenziale è circondato da guardie con grosse armi 
automatiche. Hanno l’aria minacciosa, ma immagino che ciò sia 
parte del loro lavoro: anni di violenza e di guerra civile li hanno 
resi piuttosto bravi in questo.

1.5.
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Siamo invitati nella suite presidenziale. Tutti si siedono e 
gli scienziati si presentano. Sono colpito dalla loro dignità: 
mettono bene in chiaro che sono lì per offrire qualcosa, e non 
per chiedere. Il presidente sembra apprezzare: mi sa che non è 
abituato a transazioni di questo tipo.

Il nocciolo della presentazione è come risolvere il conflitto 
civile con quello che chiameremo l’Effetto Campo della MT.
In sintesi, ecco come lo hanno spiegato:

Quando ci tuffiamo nell’acqua, creiamo un grosso spruzzo. In 
termini di trascendenza ciò equivale a ravvivare nella nostra 
consapevolezza le qualità di “silenzio”, “pace”, “puro amore” e 
così via, le qualità proprie del campo universale di coscienza.

Un tuffo in acqua non forma solo 
uno spruzzo, ma anche delle onde 
che si diffondono in tutta la massa 
d’acqua. Così quando uno trascende 
queste qualità si ravvivano, non 
solo nella sua consapevolezza, ma 
nell’intero campo, e si estendono a 
tutto ciò che al campo è connesso.

Questo è in sostanza un irradiare Amore. Lo scrivo con l’iniziale 
maiuscola per distinguerlo dal tipo di amore condizionato che 
a volte proviamo per certe persone, qua e là. Questo è invece 
Amore universale che diffondendosi influenza tutti, senza 
eccezioni. Nessuno vi si può sottrarre, quando viene irradiato 
all’intorno.

Nell’acqua vediamo chiaramente questo diffondersi di onde, ma 
il campo di cui stiamo parlando è invisibile, quindi nel nostro 
caso l’analogia di una lampada rende meglio l’idea.
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Una piccola lampada può illuminare 
una grande stanza, perché le onde 
luminose stimolano con vibrazioni 
il campo elettromagnetico invisibile 
e si diffondono in ogni direzione.

Ora, che accade se spegniamo la luce? Il campo elettromagnetico 
non scompare: c’è ancora, ma non è più ravvivato. A quel punto 
lo sperimentiamo come buio.
Allo stesso modo il Campo Unificato della coscienza che ci 
collega tutti è sempre presente: senza di esso non ci sarebbe vita, 
né un universo in cui quella vita si possa esprimere. Quando 
gli esseri umani dimenticarono come trascendere, è come se 
avessero dimenticato come si accende la luce.

La luce, in termini di Campo Unificato, è Amore, la pura bontà 
che tutti noi abbiamo dentro. Quando questo aspetto fondamentale 
della nostra umanità non è più ravvivato, l’oscurità che ne risulta 
comincerà a provocare comportamenti disumani: criminalità, 
corruzione, terrorismo, guerre e simili. 

È molto semplice: la negatività è solo assenza di positività, 
assenza della nostra vera natura umana, così come l’oscurità 
è solo assenza di luce.

Ecco perché Maharishi diceva sempre: 
“Non combattere l’oscurità, accendi solo la luce”.

Inoltre, proprio come bastano pochi lampioni a illuminare 
un’intera città, non occorre che tutti trascendano per rimuovere 
l’oscurità dalle menti: bastano poche persone a irradiare per 
tutte le altre.

Una nutrita serie di esperimenti ha dimostrato che se anche 

1.5.



40

solo l’1% della popolazione, ad esempio di una città, impara a 
trascendere, ciò produce un effetto concretamente misurabile, 
grazie al quale l’intera popolazione di quella città comincia a 
pensare e a comportarsi in un modo diverso. Discuteremo in 
seguito i metodi, statisticamente affidabili, trovati per misurarlo, 
ad esempio utilizzando le statistiche sulla criminalità dell’FBI.

Ciò che accade in sostanza è che se ieri la gente non aveva 
remore a danneggiare un vicino pur di ottenere qualcosa per 
sé, oggi se si comportano così non si sentono più a proprio 
agio. Non sanno perché hanno cambiato atteggiamento, l’hanno 
cambiato e basta.
Improvvisamente gli pare che danneggiare un altro sia 
altrettanto stupido che prendere un martello con la destra e 
darsi una martellata sulla sinistra: l’idea di farlo non gli viene 
proprio.
E questo con solo l’1% della popolazione che trascende.

Ma anche questo era solo l’inizio. 
Gli effetti davvero impressionanti iniziarono quando i soggetti 
non si limitarono a “sentire la Forza” con la Meditazione 
Trascendentale, ma impararono anche a “usare la Forza” con 
il programma MT-Sidhi. Questa tecnica avanzata consente 
infatti di andare nel campo trascendente e produrre effetti 
direttamente da lì. Ne viene un maggiore sviluppo e più magia 
nella propria vita, ma anche un effetto di irradiazione assai più 
potente, specie se questa tecnica è praticata insieme, in grandi 
gruppi.

La tecnica MT-Sidhi dà la possibilità di restare nello stato 
trascendente molto più a lungo, e di farlo “in modo coordinato” 
gli uni con gli altri. Accade allora qualcosa di veramente speciale.

Usiamo di nuovo la nostra analogia del tuffo.
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Se tre persone si tuffano separatamente, creano tre onde 
che influenzeranno la superficie 
circostante. Se però saltano assieme 
tenendosi per mano producono 
un’unica onda che è molto maggiore 
della somma delle tre onde precedenti, 
e che influenzerà quindi un’area molto 
più grande. 

Di fatto, si è scoperto che l’influenza prodotta 
aumenta col quadrato del numero di persone che praticano 
assieme in un unico gruppo. Lo spiegheremo più avanti con 
maggiori dettagli.
Ne consegue che se per ottenere l’effetto con persone che 
praticano l’MT in casa propria occorre l’1% della popolazione, 
per ottenerlo con più persone che praticano il programma MT-
Sidhi assieme è sufficiente la radice quadrata dell’1%.

Trattandosi di numeri relativamente modesti (ad esempio per 
una popolazione di 10 milioni di persone, l’1% corrisponde a 
100.000, mentre la sua radice quadrata corrisponde a solo 316 
persone) questa caratteristica consente di realizzare esperimenti 
davvero spettacolari. In pratica funziona così:  per prima cosa 
Maharishi e suoi scienziati scelgono un’area del mondo con un 
tasso di criminalità molto elevato, o persino con una guerra 
in corso, e con una situazione che tende a peggiorare così che 
nessuno possa ragionevolmente attendersi un miglioramento. 
Poi prevedono pubblicamente un miglioramento significativo, 
indicandone con esattezza le date di inizio e fine, e precisano 
in anticipo i metodi per misurarlo (statistiche governative, 
rapporti di giornali autorevoli e simili).
Alla data d’inizio dell’esperimento arriva sul posto un gruppo 
di persone che praticano il programma MT-Sidhi in un albergo, 
senza alcuna interazione con la popolazione locale. L’ultimo 
giorno dell’esperimento il gruppo MT-Sidhi si allontana e si 
verifica se i cambiamenti sono avvenuti secondo quanto previsto. 

1.5.
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Infine viene calcolata la probabilità statistica che i cambiamenti 
riscontrati siano dovuti a una mera coincidenza e non all’effetto 
campo dell’MT.

Questi esperimenti sono stati eseguiti non una volta sola ma 
dozzine di volte, in tutto il mondo. E ogni volta l’effetto si è 
puntualmente verificato come previsto, spesso anzi i cambiamenti 
sono risultati di tale entità da superare record precedenti (ad 
esempio il record di riduzione del tasso di criminalità); essi 
inoltre corrispondevano a quanto previsto in modo così esatto 
che la probabilità che si trattasse di coincidenze, specie nel caso 
di esperimenti multipli, era pari praticamente a zero (ossia era 
pari ad uno su un paio di miliardi di miliardi) mentre la scienza 
statistica ritiene già significativo un effetto quando la possibilità 
che sia dovuto a coincidenza sia inferiore a uno su venti. 

Sono pronto a scommettere che la storia di questi esperimenti è 
tra le più affascinanti che abbiate mai letto (una storia che assai 
pochi conoscono... ed è ora che su questo punto le cose cambino). 
Ciò che più conta però non è l’aspetto scientifico della questione, 
ma il fatto che Maharishi ha utilizzato questi esperimenti per 
creare davvero l’effetto là dove era più necessario: per porre 
fine a guerre locali prima che si diffondessero e persino per 
“intiepidire” la guerra fredda prima che sfuggisse di mano ai 
suoi protagonisti.

Gli scienziati non presentavano chiacchiere, ma dati scientifici 
concreti, tanto che varie importanti riviste specializzate li 
hanno poi pubblicati. In genere una ricerca è presa sul serio 
dalla comunità scientifica solo se è stata pubblicata da una 
rivista indipendente; e una rivista seria è disposta a pubblicare 
un certo studio, impegnandovi la sua reputazione, solo se i suoi 
revisori ritengono che la metodologia di ricerca e la raccolta dei 
dati sono corretti. Ovviamente più la rivista è prestigiosa, più 
è difficile ottenere che lo pubblichi, specie nel caso di ricerche 
poco ortodosse come quelle qui presentate.

1.5.
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Ciononostante, la nostra delegazione poté esibire più di 20 
pubblicazioni di questo tipo, da parte di alcune tra le più prestigiose 
riviste di scienze sociali al mondo. La maggior parte di esse 
ammetteva che si trattava di esperimenti non ortodossi, ma la 
solidità dei dati e dei metodi statistici usati era incontestabile.
Nel loro insieme, queste pubblicazioni sono ora gli esperimenti 
di maggior successo nell’intera storia delle scienze sociali, con 
un grado di certezza statistica maggiore rispetto a qualsiasi altro 
esperimento di scienze sociali che sia mai stato condotto prima.
E, cosa ancor più importante, essi formano a tutt’oggi il 
corpus più solido di prova che il Paradigma Campo è una 
realtà scientifica. L’Effetto Campo dell’MT è possibile solo se 
esiste in concreto un campo che ci collega alla sorgente della 
nostra coscienza, ed esso può costituire la base per una nuova 
tecnologia, una tecnologia in grado di produrre il più potente 
cambiamento positivo nella storia del genere umano, a un costo 
ridicolmente basso. 
Vedremo più avanti che il costo per accendere la luce ! per 
mantenere un gruppo di “professionisti creatori di pace” ! è 
più di 1000 volte inferiore a quello necessario per combattere 
l’oscurità, ad esempio reprimendo il crimine... immaginate ciò 
che questo vuol dire per le vostre tasse.

Ma al presidente della Guinea-Bissau, presentarono qualcosa di 
assai più concreto che semplici pubblicazioni: c’era l’esempio 
di un’altra nazione africana il cui presidente aveva già utilizzato 
quella tecnologia per mettere fine a una guerra civile, dimostrando 
che essa funziona.

Nel 1992 una delegazione composta da esponenti 
dell’organizzazione MT aveva incontrato il 
presidente del Mozambico, dott. Joaquim Alberto 
Chissano, che era stato colpito dai risultati delle 
ricerche scientifiche sull’Effetto Campo dell’MT 
e aveva deciso di provarlo.

1.5.
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Apprese lui per primo la Meditazione Trascendentale e le sue 
tecniche avanzate MT-Sidhi, poi le fece apprendere a tutto 
l’esercito e cominciò a farle praticare in gruppo ogni giorno. 
Quando quel gruppo fu abbastanza numeroso da creare un 
effetto per l’intero Paese la guerra civile, che imperversava da 17 
anni, ebbe subito fine proprio come previsto, e non ricominciò 
più. Nei 10 anni successivi il Mozambico, da paese più povero 
del mondo, divenne l’economia con la crescita più rapida al 
mondo.
Quando questi risultati furono presentati al presidente della 
Guinea-Bissau, dalla sua espressione si capiva che era interessato, 
e lo erano pure tutti i ministri con cui la nostra delegazione ebbe 
contatti in seguito. Si capiva che tutti iniziavano a realizzare ciò 
che ho detto prima: “Se tutto questo è vero, dev’essere uno dei 
segreti meglio custoditi al mondo: potrebbe cambiare tutto.”
Dopo gli incontri ci chiesero di attendere in albergo le loro 
decisioni riguardo alla proposta. 

Ora, intanto che aspettiamo, andiamo un po’ più a fondo nel 
Paradigma Campo.
A prescindere da quanto la ricerca sia convincente, sono certo 
che l’idea che un gruppo relativamente modesto di qualche 
centinaio di persone produca un cambiamento positivo nel 
modo di pensare e comportarsi di milioni di persone in un 
intero Paese mette alla prova l’immaginazione di quasi tutti... e 
questo a dir poco.
Questo perché il Paradigma Campo vi è stato presentato solo da 
pochi minuti e, come sempre avviene, ci vuole un po’ di tempo 
perché un’idea nuova diventi familiare e con essa ci si senta a 
proprio agio.
Ecco dunque la prima cosa da fare: inizieremo da come la 
scienza ha riscoperto il Paradigma Campo.

1.5.
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1.6.

1.6. Conclusione Parte 1

Facciamo un breve riassunto.
Se per descrivere la relazione tra corpo e mente, o coscienza, 
usiamo l’analogia del computer ci vediamo come individui 
collegati ai nostri corpi; se invece usiamo quella della radio ci 
vediamo come parte di un campo di coscienza universale. Un 
campo collega tutti e tutto in una connessione che sperimentiamo 
come amore. Nella nostra vera natura noi siamo molto più belli 
di quanto possiamo immaginare.
Nel tempo la tecnica per sperimentare la nostra vera natura 
si era perduta, ma è stata riscoperta di recente. Chi la pratica 
ottiene benefici a quasi tutti i livelli della vita e crea inoltre un 
effetto positivo per il suo ambiente. 

Si può davvero creare un mondo migliore?

Se sei arrivato fin qui, allora è probabile che la domanda “E se 
fosse vero?” cominci a sorgere in te.
Un attimo di pazienza: la risposta a questa domanda diventerà 
sempre più chiara man mano che andrai avanti nella lettura.
La domanda seguente potrebbe essere: “Ma se è vero, come 
possiamo usarlo per creare un mondo migliore?”

È molto semplice: i gruppi di persone che irradiano l’Effetto 
Campo dell’MT si possono formare facilmente. Più di 250.000 
persone hanno già appreso le tecniche MT-Sidhi, un numero 
più che sufficiente a formare gruppi che influenzino il mondo 
intero. Non resta che raccoglierli e assumerli come “pacificatori 
professionali”. Discuteremo più avanti su come ciò si possa fare 
in concreto e nel giro di settimane.

Tutto ciò che occorre è che abbastanza persone capiscano come 
funziona, ne siano ispirate e vogliano realizzarlo. Se saranno in 
abbastanza a volerlo, accadrà.
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Se abbastanza elettori lo chiedono, i governi dovranno farlo; 
ma anche se essi indugiassero c’è comunque un buon numero 
di privati che hanno già deciso di usare i loro averi per fare 
qualcosa di buono per il mondo, come i 186 miliardari che si 
sono impegnati a farlo nell’ambito del “Bill Gates’ Giving Pledge” 
(www.givingpledge.org). Ciascuno di loro può finanziare questi 
gruppi, praticamente solo con i suoi spiccioli.

In passato un donatore ha già offerto 100 milioni di dollari per 
sostenere un gruppo abbastanza grande da creare l’effetto per 
tutti gli Stati Uniti, ininterrottamente per 4 anni. Quel progetto 
è terminato qualche anno fa. Abbiamo solo bisogno di altre 
persone così.

Ancora una volta, tutto quel che serve è che un grande numero 
di persone lo sappia, che capisca come funziona e desideri che 
ciò accada. 
Questo è il motivo per cui, anche se mi ci sono voluti 15 anni 
per scrivere questo libro (scrivendo e riscrivendo fino a quando 
ho sentito che era abbastanza semplice da comprendere), ho 
deciso di offrirlo gratuitamente. Chiunque può semplicemente 
scaricare il PDF su www.fieldparadigm.com (originale inglese) 
o su https://meditazionetrascendentale.it/ebook (in italiano). 

Quindi, se trovi questo libro ispirante ! e non dubito che sia così 
! spero che mi aiuterai a spargere la voce.
Un’e-mail, una condivisione su Facebook o un Tweet con il 
link per scaricarlo potrebbero essere tutto ciò che occorre per 
cambiare il mondo.
Buona continuazione di lettura e fammi sapere cosa ne pensi. 
(Joachim@fieldparadigm.com) 

1.6.
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- Parte 2 -
Il Paradigma Campo come realtà scientifica

Un essere umano è parte di un tutto, che chiamiamo “Universo” 
! una parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli sperimenta 
se stesso, i suoi pensieri e sentimenti come qualcosa di separato 
dal resto per una sorta di illusione ottica della sua coscienza.

Albert Einstein

In questa parte vedremo che la ricerca ha dimostrato, da molti 
punti di vista diversi, che il Paradigma Campo è una realtà 
scientifica più che un’ipotesi filosofica. Apprenderemo che 
per comprendere i campi e le onde occorre una logica del tutto 
diversa rispetto a quella che serve per le particelle materiali, e 
ci abitueremo a usarla. 
Vedremo molti esempi di fenomeni, in natura e nel comportamento 
umano, che il Paradigma Macchina non è mai stato in grado di 
spiegare, mentre nel Paradigma Campo si spiegano facilmente. 
Scopriremo anche come, tramite il campo che connette tutti e 
tutto, i nostri pensieri possano influire sull’ambiente circostante. 
Questo influsso è tanto più forte quanto più profondo è il livello 
mentale da cui parte.

I miei primi passi nel mondo della magia

Nel corso della vita ho avuto molte esperienze che mi hanno 
presentato un universo assai diverso da quello descritto dal 
Paradigma Macchina. La maggioranza le chiama “paranormali”, 
ma io preferisco la parola “magiche”. La più evidente è stata 
proprio la prima.
A 17 anni avevo appena terminato il mio corso MT-Sidhi. Ne 
tratteremo in dettaglio più avanti ma, come dicevo prima, è la 
cosa che, nella vita reale, è più prossima a un corso per Cavalieri 
Jedi o alla Scuola di Hogwarts: sta tutto infatti nell’introdurre 
più magia nella vita.
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Poche settimane dopo il corso ne ho avuto il primo, chiaro, 
“assaggio”.
Ero a casa e ascoltavo la radio, quando un DJ annunciò un 
concorso: di lì a pochi minuti avrebbero trasmesso una canzone 
scelta tra tutte quelle pubblicate dal 1960 in poi. Chi riusciva 
a indovinarne il nome e il complesso che la suonava avrebbe 
vinto un biglietto per un concerto di David Bowie.
Mentre ascoltavo l’annuncio, mi venne l’idea che poteva trattarsi 
di “Vamos a la Playa” ! l’idea era chiarissima, una specie di 
certezza. Però non conoscevo il nome del gruppo, così per un 
secondo pensai di chiamare un mio amico che aveva il CD e 
chiederglielo.14

Ma poi il mio intelletto scalpitò: “Sei matto? Quante probabilità 
credi ci siano di azzeccare questa canzone? Vuoi buttare via i 
soldi di una telefonata?” È vero ! pensai ! le probabilità sono in 
effetti scarsine: trent’anni di musica, e ogni anno magari 1000 
canzoni pubblicate: grosso modo fanno una su 30.000.
E ovviamente non telefonai.
Ma cinque minuti più tardi, indovinate cosa mandarono in onda?
“Vamos a la playa, oh ohohohoh.”
Da quel momento in poi, ogni volta che il mio intelletto si prova 
a interferire, gli ricordo gentilmente che mi deve ancora il 
biglietto di un concerto. ;) 15

Ma allora mi si presentarono questioni più serie: “Come può 
funzionare? Come può essere che un pensiero nella mia mente 
riproduca esattamente un evento nel mondo esterno? Che ci sia 
un collegamento tra loro?”
E poi la più importante: “Se questo collegamento c’è, perché 
non succede più spesso? Perché a quanto pare ci capita solo ogni 
tanto, e non sempre?”

 14). Per la cronaca, si tratta dei “Righeira”: un duo torinese che componeva 
canzoni ironiche in lingua spagnola. Questa è del 1983. [N.d.T.]
 15). Per i meno giovani tra i lettori, “;)” è uno “smiley” che noi giovincelli 
usiamo per alludere a una strizzatina d’occhio. Sareste sorpresi di sapere 
quanta gente mi ha chiesto che ci sta a fare questo segno nei miei testi.
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La risposta a queste domande è una gran parte dell’argomento 
di questo libro.
Quanto alle mie esperienze, da allora ne ho avute molte altre. 
Magari non sempre così evidenti, ma spesso comunque molto 
utili. Quei pensieri di solito arrivano come un’intuizione, una 
vaga sensazione che dovrei andare in una certa direzione anche 
se il mio intelletto non sa spiegare perché.
Ho imparato a sviluppare questo intuito e a contarci su, e nella 
vita mi è servito molto. Mi ha portato, da diciannovenne con 
un capitale iniziale di 100 dollari e senza esperienza di affari, 
a fondare un network per il commercio di videogame e gestire 
una catena di tredici negozi con trenta impiegati in soli tre anni.

Il problema della “magia” è che richiede esercizio costante. È 
come negli sport: se non ti alleni sempre non rimani in cima. 
Ho imparato la regola a mie spese: il successo mi ha dato alla 
testa, volevo sempre di più (so bene quindi che cosa significa) e 
presi a lavorare sempre più, tralasciando di allenarmi. Ho fatto 
l’errore di credere che il successo venisse da ciò che facevo, e 
non da chi ero. E per conseguenza cominciarono ad arrivare 
pensieri che non erano più quelli giusti al momento giusto.
Ma ero così abituato a confidare nel mio intuito che mi fidavo 
di questi pensieri come di quelli di prima. Così ho iniziato a 
prendere decisioni sbagliate e alla fine ho perso tutto ! a parte 
la lezione che ho imparato.
Una lezione che mi ha messo su una strada molto diversa, 
quasi solo rivolta alla crescita spirituale e allo sviluppo del 
mio pieno potenziale. Sono arrivato a vivere parecchi anni 
come un monaco, trascorrendo 8-10 ore al giorno in profonda 
trascendenza e alla fine ho avuto un lavoro in cui potevo riferire 
direttamente a Maharishi, spesso anche tutti i giorni. (Il viaggio 
nella Guinea-Bissau segnò in effetti l’inizio di quell’avventura).

Se mi guardo indietro, vi posso assicurare che non ho rimpianti 
per la mia società da cinque milioni di dollari: al suo posto ho 
ottenuto qualcosa che vale molto di più.
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2.1. La scienza riscopre il Paradigma Campo

Le particelle subatomiche sono coscienti?

Il Large Hadron Collider (LHC) del CERN – un impianto da 
nove miliardi di dollari – è il più costoso nella storia della fisica. 
Si tratta in sostanza di un anello tubolare di 27 chilometri 
sepolto a 175 metri di profondità sotto Ginevra, in Svizzera. 
Gli scienziati lo hanno progettato per accelerare le particelle 
subatomiche facendole andare in direzioni opposte a velocità 
pazzesche, prossime a quella della luce (300.000 km al 
secondo) per farle poi scontrare le une contro le altre, liberando 
un’enorme quantità di energia.

Per avere un’idea di queste collisioni, pensate a una particella 
che pesa meno di un milionesimo di un grammo, ma che al 
momento dell’urto ha l’energia cinetica di un treno che pesa 
300 tonnellate e viaggia a 100 km all’ora. Immaginate due di 
questi treni che si scontrano, e avrete un’idea del genere di forze 
di cui stiamo parlando. L’energia che si libera in seguito a queste 
collisioni può ricreare condizioni simili a quelle che c’erano 
subito dopo il Big Bang. È sufficiente a frantumare le particelle 
subatomiche in parti ancora più piccole, che schizzano via in 
tutte le direzioni – come i pezzi che volano via quando l’auto 
sbatte contro un muro.
Misurando questi corpi minuscoli gli scienziati cercano le 
particelle ad alta energia previste dai modelli matematici della 
fisica teorica. La scoperta più nota è sinora il Bosone di Higgs, 
una particella che conferisce massa a tutte le altre.

Ma il 22 settembre 2010 il sito della BBC News riferì di un’altra 
scoperta fatta nell’LHC, una scoperta che a dire di alcuni 
fisici è assai più importante. I ricercatori del CERN notarono 
che, quando le particelle si scontrano tra loro, i detriti che ne 
risultano non schizzano via a caso in tutte le direzioni, ma 
seguono certi modelli. 

2.1.
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“In un certo senso, è come se 
le particelle comunicassero tra 
loro per decidere dove andare” 
spiega Guido Tonelli, portavoce 
del CERN. Ma come è possibile: 
particelle che comunicano tra di 
loro? “Io vado di qua, tu di là”?

Ma i dati erano inoppugnabili: benché l’effetto fosse piccolo, le 
analisi statistiche presentavano fenomeni che non si possono 
spiegare con un comportamento casuale, e gli scienziati 
rimasero semplicemente basiti.

Secondo il Paradigma Macchina, la coscienza deriva dal 
funzionamento del cervello; ma queste particelle subatomiche 
(che ovviamente non hanno cervello) mostravano una forma 
di comportamento conscio: tutto ciò era semplicemente privo 
di senso. Così gli scienziati, nell’annunciarlo, chiamarono il 
fenomeno ‘effetti nuovi e interessanti’ senza entrare nel merito 
o cercare di interpretarlo.

In realtà gli scienziati del CERN non erano stati i primi ad 
accorgersi di questo strano comportamento a livello subatomico. 
L’articolo della BBC riferisce che un altro laboratorio di ricerca 
negli USA aveva già osservato effetti analoghi. Già negli anni 
’50 – più di 60 anni prima – il fisico David Bohm era riuscito 
a dimostrare che particelle subatomiche come gli elettroni 
si comportano spesso come se fossero al corrente di ciò che 
fanno gli altri elettroni, coordinandosi tra loro come se ognuno 
sapesse cosa gli altri stanno facendo.

Ecco dunque qualcosa che nel Paradigma Macchina è del tutto 
impossibile; eppure i dati dimostrano che avviene (strada 
facendo incontreremo vari altri casi del genere).

2.1.
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E se cambiassimo i nostri occhiali cominciando a pensare alla 
consapevolezza come a un campo? Se vedessimo le particelle 
come onde di questo campo piuttosto che palline isolate di 
materia inerte? Avrebbe più senso, in tal caso, no?
È qui che entrano in gioco le qualità di onnipresenza e onniscienza 
del campo.
Onnipresenza, come già visto, vuol dire che il campo è ovunque 
contemporaneamente, e quindi connette ogni singolo punto 
con ogni altro.

Onniscienza, d’altra parte, vuol dire che questo campo ha 
una consapevolezza cosciente di ogni punto della creazione. 
Sa tutto ciò che avviene. Quindi una parte del campo (per 
esempio una particella subatomica) può ben conoscere ciò 
che avviene in un’altra parte del campo.

So che probabilmente questo mette alla prova la vostra immagi-
nazione, ma è proprio ciò che faremo in questa parte del libro: 
forzare un po’ la vostra immaginazione finché non vi troviate 
pienamente a vostro agio con un punto di vista sulla realtà 
del tutto nuovo. Viaggeremo attraverso la storia della fisica e 
vedremo come la fisica ci abbia prima condotto alle ipotesi del 
Paradigma Macchina, solo per poi dimostrarci che quelle sue 
stesse ipotesi erano errate.
Durante il viaggio apprenderete che la logica di campi e onde 
è diversa da quella delle particelle di materia. La familiarità 
con questa nuova logica è la chiave per comprendere il vero 
potenziale del Paradigma Campo.

2.1.
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Un po’ di storia della fisica

Sin dagli albori della filosofia greca ci sono state due scuole di 
pensiero, con visioni sulla realtà molto diverse.

Da una parte i fautori di Democrito, che 
molti considerano il padre fondatore del 
movimento scientifico (e il primo araldo 
del Paradigma Macchina). 

Democrito diceva che la realtà è in ultima analisi materia, 
costituita da minuscoli mattoncini che chiamava atomi (atomo 
viene dal Greco atómos, che significa indivisibile – Democrito 
usò questa parola per descrivere il più piccolo elemento 
costitutivo della creazione – il mattoncino basilare). 
Ogni cosa era dunque materiale e perfettamente prevedibile, 
proprio come una grande macchina.

Dall’altra la visione di Parmenide e Platone: 
sostenevano entrambi che la realtà ultima 
è spirituale. Affermavano che il mondo 
materiale copre solamente la vera natura 
dell’universo, che è spirituale. 
Platone fu, in sostanza, uno dei primi 
araldi del Paradigma Campo nella cultura 
occidentale.

Negli ultimi 300 anni il progresso della scienza pareva favorire 
l’ipotesi di Democrito, dato che i fisici riuscirono a ridurre 
quasi ogni fenomeno in natura al modello prevedibile degli 
eventi meccanici… finché l’intera visione materiale del mondo 
incominciò a sgretolarsi.

2.1.
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Tutto iniziò con la scoperta che gli atomi, 
questi minuscoli mattoni indivisibili, 
sono in realtà divisibili, perché costituiti 
da mattoncini ancora più piccoli: un 
nucleo atomico con protoni e neutroni, 
ed elettroni che orbitano intorno a loro.

Ancor più sorprendente fu l’enorme spazio vuoto che separa 
le particelle. Gli scienziati hanno stimato che, se un elettrone 
fosse grande come il vostro pugno, la sua distanza dal nucleo 
sarebbe all’incirca come da qui alla Luna.
In altre parole risultò che gli atomi, quei mattoncini di cui è 
fatto l’intero universo, sono per lo più spazio vuoto. Si stima 
che negli atomi la materia fisica vera e propria occupi solo 
un miliardesimo dell’intero volume. Quindi se prendessi la 
scrivania che ho di fronte e la schiacciassi tutta da eliminare 
ogni spazio vuoto e lasciare solo materia fisica vera e propria, 
la scrivania sarebbe un miliardo di volte più piccola di quel che 
vedo. Minuscola davvero.
Ne nasce una questione interessante: se la scrivania che ho 
di fronte è per lo più spazio vuoto, e pure la mia mano lo è, 
perché non posso muovere la mano attraverso la scrivania?

Lo spazio tra le particelle 
non è vuoto del tutto: è pieno 
di energia, di campi di forza.

Sin dai primi anni del XIX secolo i fisici conoscevano l’esistenza 
del campo elettromagnetico. La forza elettromagnetica mantiene 
gli elettroni – che hanno carica negativa – in orbita intorno al 
nucleo, che ha carica positiva. È questa “colla” elettromagnetica 
a tenere assieme tutti gli atomi e le molecole
Se il campo elettromagnetico sparisse, il nostro intero universo 
collasserebbe di colpo.

2.1.
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Torniamo allora alla nostra domanda: perché la mia mano non 
attraversa il tavolo?
Non è che la materia fisica nella mia mano respinga quella 
della scrivania: sono le forze elettromagnetiche presenti tra le 
particelle del tavolo a respingere quelle tra le particelle della 
mia mano. Come fanno le forze elettromagnetiche a respingere 
sostanze materiali? Chiunque abbia provato ad avvicinare i poli 
uguali di due calamite lo sa benissimo.
L’effetto risultante è che il materiale fisico nel tavolo sembra 
respingere la mia mano, dando una parvenza di realtà alla nostra 
illusione che il mondo sia materiale.

Tutto naturalmente dipende da quanta forza applicate quando 
provate a muovere la vostra mano attraverso il tavolo. Se volete 
giocare a Karate Kid e applicare una forza sufficiente, più forte 
della “colla” elettromagnetica tra le molecole del tavolo, potete 
anche rompere i legami e spezzare il tavolo. In tal caso, la 
vostra mano in effetti ci passerebbe dentro… o, in alternativa, 
vi romperete qualche osso della mano. Forse magari è meglio 
non provarci.

In altri casi, a seconda della composizione chimica del materiale 
che state toccando, potreste anche riuscire a piegarlo. Certi 
materiali sono più teneri, altri più duri. Alcuni sono allo stato 
solido, altri liquidi e altri ancora gassosi. Tutto dipende da come 
son fatti gli atomi e i rispettivi vincoli elettromagnetici. Ma ciò 
che respinge la nostra mano è sempre energia, non materia.
Non viviamo in una meravigliosa illusione?
I fisici hanno scoperto che la materia non è materiale, per così 
dire, ma che in realtà, per il 99,9999999% è spazio vuoto. Questo 
era almeno ciò che presumevano. In ogni caso, per il Paradigma 
Macchina questo fu l’inizio della fine.
Il vero crollo però venne ad opera di un certo scienziato che 
potreste aver già sentito nominare: Albert Einstein.

2.1.
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Come Einstein uccise il Paradigma Macchina (e nessuno lo sa)

Einstein è probabilmente lo scienziato più 
celebre della storia. È stato votato dalla rivista 
“Time” come la persona più importante del 
XX secolo e il suo nome è quasi sinonimo 
di “genio”.

Eppure sono pronto a scommettere che non avete idea di quale 
fu il suo più importante contributo alla fisica… il fatto è che ha 
ucciso il Paradigma Macchina quasi in un colpo solo.

Pochi sanno che quando Einstein ricevette il suo Premio Nobel 
non glielo diedero per la celebre formula E=mc2, che ci ha 
portati all’energia atomica, né per la sua Teoria della Relatività 
Generale (che quasi nessuno comprende, ma dalla quale tutti 
sembrano alquanto impressionati). Lo ebbe invece per un 
articolo scritto nel 1905, nel quale formulò una teoria per 
spiegare certi fenomeni scoperti dal suo collega Max Planck. 
Quell’articolo finì per condurre a un evento che in fisica è 
ancora più importante: la rivoluzione dei quanti.

La fisica quantistica ha rivelato che anche quel miliardesimo 
del nostro atomo che era ancora considerato materia fisica, 
non è affatto materia: appare soltanto tale. Persino i mattoncini 
più elementari della natura, come gli elettroni, sono in realtà 
vibrazioni di campi, come onde di un oceano. 

La sola differenza tra materia e 
spazio vuoto è che ovunque vi sia 
materia il campo vibra, mentre 
nello spazio vuoto non vibra.

È come per il buio e la luce. Il campo elettromagnetico in una 
stanza con la luce accesa è sempre lo stesso che in una stanza buia. 

2.1.
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La sola differenza è che nella stanza illuminata il campo vibra, 
in quella buia no. Analogamente la materia “appare” dove il 
campo vibra, e dove è in quiete c’è spazio vuoto.
Dunque l’intera idea che raffigurava il nostro universo come 
una macchina materiale priva di vita era solo una grossolana 
illusione. La materia non c’è, ci sono solo vibrazioni di campi.
Niels Bohr, uno dei padri fondatori della fisica quantistica, è 
l’autore di questo noto aforisma:

Se la meccanica quantistica non vi ha sconvolto sin nel profondo, 
vuol dire che ancora non l’avete capita.

Sinora non pare che siano in molti ad averla capita, se guardiamo 
a quanti continuano ad ammassare freneticamente beni materiali, 
come se la loro vita dipendesse da questi, a più di un secolo da 
quando si è scoperto che le cose materiali non sono altro che 
illusioni. Quanto meno non pare che quella scoperta li abbia 
sconvolti granché. Ma la scoperta che la materia è illusoria fu 
solo l’inizio: la cosa stava per diventare molto più strana. 
Per quel che si vide gli elettroni si comportano a volte da onde, a 
volte da particelle. Prima però di entrare nella questione occorre 
spiegare la differenza fondamentale tra un’onda e una particella.
Facciamo un esempio:

Immaginate che un vostro amico sta 
correndo in cerchio intorno a voi. 
Se ora provaste a gettargli una palla, 
dovreste gettarla nella direzione 
giusta, altrimenti non riuscirà a 
prenderla. Se invece gli mandaste 
un grido, lui vi sentirebbe a prescin-
dere dalla sua posizione. La palla 
– una particella – può essere solo 
in un posto, mentre le onde sonore 
sono dovunque allo stesso tempo.

2.1.
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È chiara la differenza? Bene, allora dite pure all’amico di fermarsi: 
probabilmente a quest’ora avrà già le vertigini.
La cosa strana con gli elettroni è che a volte si comportano 
come particelle e si trovano in un punto preciso, e altre volte 
come onde, trovandosi in molti posti insieme.
Ed ecco la cosa più strana: a quanto pare si comportano come 
onde o come particelle, a seconda che vengano osservati o no.

Quando non viene osservato, 
l’elettrone è come un’onda, 
in uno stato potenzialmente 
ubiquo (tutte le possibilità): 
non è in una posizione 
particolare della sua orbita 
intorno al nucleo, ma in tutte 
le posizioni simultaneamente. 
Quando però lo scienziato 
rivolge ad esso un’attenzione 
cosciente, l’aspetto di onda 
collassa e quello diventa una 
particella localizzata in una 
determinata posizione.16

Ricordate quel gioco in cui una bambina sta di spalle a tutte le 
altre che corrono verso di lei, ma non appena lei si gira tutte si 
devono bloccare?
Pareva che i fisici lo giocassero con gli elettroni… o gli elettroni 
con loro. Ma come è possibile che possiamo influenzare il 
comportamento di particelle subatomiche?

2.1.

 16). C’è ancora un dibattito permanente se sia davvero l’attenzione 
cosciente a far collassare l’onda in una particella. Nella scienza moderna 
quest’idea radicalmente nuova – come tutte quelle che sono determinanti per 
la scelta del paradigma – è molto controversa e non tutti l’accettano. Ma ai 
nostri fini la supporremo acquisita, e vedremo che essa si adatta perfettamente 
al paradigma proposto e lo corrobora pienamente.
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Questo è quel genere di fenomeno di influsso-a-distanza che 
è usualmente associato ai campi; ma ciò vuol dire che tra la 
coscienza umana e il mondo materiale dev’esserci un campo.

Approfondiamo un po’ il concetto di campo.
Un campo è un ambiente (mezzo) di energia, che consente 
agli oggetti di influenzarsi reciprocamente a distanza, senza un 
contatto fisico diretto. Una calamita può attrarre il ferro grazie 
al suo campo magnetico. La Terra può provocare la caduta di 
una mela grazie a un campo detto gravità, senza alcunché di 
fisico tra la mela e la Terra.
Quando le mele cadono succedono cose interessanti: per 
informazioni rivolgersi a Newton.
Analogamente, affinché questo influsso abbia luogo dev’esserci 
una qualche sorta di campo tra la consapevolezza cosciente 
dello scienziato e la particella/onda elettrone.
Ma questo è un fenomeno che, specie dal punto di vista del 
Paradigma Macchina, è privo di senso. Perciò la maggioranza 
degli scienziati si limitò a non farsi più domande sull’argomento. 

È rimasto celebre il cartello che Niels Bohr appese alla sua porta. 
Diceva: “Lavori in corso. Vietato l’ingresso ai filosofi”. 
E tutti si concentravano solo sulle equazioni matematiche 
anziché sulle loro interpretazioni.17

La matematica infatti funzionava e consentì alla tecnologia 
un “quantum leap” – un “salto quantico”, fornendo le basi per 
ideare un’ampia gamma di nuovi “giocattoli tecnologici”: dai 
laser ai microprocessori. Di fatto, si stima che oggi il 30% circa 
del PIL degli Stati Uniti provenga da prodotti realizzati grazie 
alle scoperte dei padri fondatori della teoria quantistica.

2.1.

 17). Anche Newton del resto, esasperato da chi continuava a chiedergli 
che cosa fosse la gravità, si limitò a rispondere: “Hypotheses non fingo” – non 
faccio ipotesi. Come a dire: “voi constatate che c’è e io vi dico la legge secondo 
cui funziona. Non chiedetemi anche che cosa è, perché qui si fa scienza 
(philosophia naturalis) e non metafisica”. [N.d.T.]
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E le implicazioni filosofiche? Di fatto ben poco è cambiato, e 
questo sorprende, dato che sono scoperte risalenti a quasi un 
secolo fa.
Alla fine a trovarsi in prima linea su entrambi i fronti – quello 
delle equazioni matematiche e quello filosofico – fu Erwin 
Schrödinger. Tutto sommato era forse l’uomo più adatto al 
compito, perché si era prima laureato in filosofia e solo più tardi 
era passato alla fisica, divenendo uno tra i fisici più brillanti dei 
nostri tempi. L’equazione di Schrödinger è divenuta il fondamento 
della teoria dei quanti. Ciononostante, in tutta la sua carriera 
di fisico quantistico e professore di fisica all’Università di 
Vienna, continuò a cercare risposte per queste domande, e alla 
fine parve trovarle… in alcuni tra i testi più antichi della storia 
umana: i Veda, i manoscritti della stessa tradizione da cui sono 
nate le tecniche per trascendere. Schrödinger pubblicò vari 
libri sull’argomento e raccolse le sue conclusioni in “Mind and 
Matter” pubblicato nel 1958 dall’Università di Cambridge. La 
sua conclusione era tanto radicale quanto semplice.

Non c’è separazione tra soggetto e oggetto, tra noi e gli altri e il 
mondo intorno a noi. C’è solo una separazione illusoria creata 
dalla mente per noi. In verità, l’origine di ogni cosa è la mente.
La mente ha creato dalla sua stessa sostanza il mondo esterno 
oggettivo dei fisici… 
Questa è la dottrina delle Upanishad [Testi Vedici].

In altre parole, egli dice che c’è un solo campo di coscienza, e 
tanto il nostro mondo interiore soggettivo che quello oggettivo 
esteriore sono creati da lì. Tramite questo campo la mente 
interiore è connessa al mondo esteriore.
La conclusione dello scienziato che aveva svolto un ruolo 
fondamentale nello sviluppo della fisica quantistica – e di gran 
parte delle moderne tecnologie che su di essa si basano – è in 
sostanza l’ipotesi centrale del Paradigma Campo. 
Ma poiché nel 1958 pareva priva di senso, pochi la presero sul 
serio. E anche se lo fecero, non seppero che farsene.

2.1.
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Vedremo più avanti che gli Effetti Campo tra mente interiore 
e mondo esterno sono stati studiati in dettaglio, anche perché 
questi effetti costituiscono l’intera sostanza dei fenomeni 
cosiddetti “paranormali”.
La domanda che ci interessa ora è se la stessa fisica non possa 
fornire qualche prova concreta del Paradigma Campo, qualche 
prova del concetto della coscienza come un campo. La risposta 
è “sì”; il che ci riporta ad Einstein.

La fisica quantistica indicava, nel comportamento delle particelle 
di base della natura, una casualità che ad Einstein notoriamente 
ripugnava: “Dio non gioca a dadi” è un suo celebre detto.
E alla fine si diede a cercare una teoria più completa, che chiamò 
“Teoria del Campo Unificato”.

Einstein si ispirò molto a Spinoza, un celebre 
filosofo olandese del XVII secolo, che era 
solito dire: “Tutta la creazione non è che 
un pensiero di Dio.” 

Quando si riferiva a Dio, però, non si riferiva a un Dio personale: 
lo identificava come Natura. Proclamava che tanto il pensiero 
umano quanto la creazione materiale erano soltanto estensioni 
di questa forza impersonale universale. In altre parole, anche 
Spinoza era un araldo del Paradigma Campo. Le sue vedute non 
erano molto popolari al suo tempo… per usare un eufemismo. 
Nonostante la sua fama di santità di vita, a 23 anni Spinoza fu 
espulso dalla comunità ebraica di Amsterdam per il timore di 
ritorsioni da parte del potere della chiesa.18

2.1.

 18). Questo timore in realtà non esisteva: all’epoca la comunità ebraica 
sefardita di Amsterdam era numerosa e potente, avendo in pratica il monopolio 
del commercio coi Paesi di lingua spagnola, mentre la chiesa calvinista era 
priva di peso politico, come dimostra l’episodio dell’organo nella Nieuwe Kerk; 
il culto cattolico poi era addirittura vietato, almeno ufficialmente. Spinoza fu 
espulso dalla comunità ebraica soprattutto per le sue critiche alla Torah, più 
tardi esplicitate nel “Tractatus theologico-politicus”. [N.d.T.]
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Einstein però riteneva che Spinoza avesse capito qualcosa.19 

Quando gli fu chiesto in che cosa credesse, rispose che credeva 
nel “Dio di Spinoza”.20

E così Einstein iniziò a cercare una descrizione matematica di 
questa forza in natura: equazioni che descrivessero come ogni 
cosa nella creazione sorga da un unico campo. Questa ricerca 
divenne per lui una ragione di vita, e prese quasi per intero la 
seconda metà della sua esistenza.

Einstein non riuscì a trovare le formule, ma preparò il terreno 
per altri che continuarono il suo lavoro e finalmente, nel 
1984, con quella che ora è nota come la rivoluzione delle 
superstringhe, le formule matematiche furono completate: esse 
possono descrivere come tutti i diversi fenomeni dell’universo 
siano originati da un unico campo come sue vibrazioni.

Per capire come un singolo campo possa originare l’intera varietà 
della creazione dobbiamo esaminare una seconda differenza 
fondamentale tra particelle materiali e campi/onde.

Una particella materiale od oggetto può essere solo una cosa 
per volta, mentre i campi possono esprimersi in molti modi 
diversi allo stesso tempo.

È un po’ complicato, quindi proviamo a vedere ciò che avviene 
nel campo elettromagnetico.

2.1.

 19). Un altro ammiratore di Spinoza fu Goethe, che ne “Le affinità elettive” 
così descrive le sue idee sull’intelligenza pura e l’intelligenza creativa: 
“Esistono due sole religioni vere: l’una che riconosce e adora quel che di santo 
dimora in noi e intorno a noi, senza alcuna forma; l’altra che lo riconosce 
e adora nella forma più bella. Tutto ciò che sta in mezzo tra queste due è 
idolatria.” [N.d.T.]
 20). “Einstein His life and Universe”, Simon e Schuster, Isaacson, 2007.



63

Il campo elettromagnetico può creare in natura molti fenomeni 
diversi. A seconda della lunghezza d’onda si può manifestare 
come onde radio, microonde, luce visibile, raggi X e così via.

La cosa interessante dei campi è che possono vibrare a tutte 
queste diverse frequenze nel medesimo tempo.

Per dimostrarlo facciamo un semplice esperimento.
Accendete la luce. E ora accendete la radio. Poi accendete il 
forno a microonde. Come potete vedere, sono tutti in funzione 
nello stesso momento.
Pochi si soffermano a considerare questa specie di miracolo: il 
medesimo campo sta creando molti fenomeni diversi insieme. 
Anche se ci limitiamo alle onde radio, possiamo avere in una 
stanza 20 apparecchi radio, ciascuno dei quali trasmette la 
propria musica; eppure è sempre lo stesso campo, che vibra allo 
stesso istante in 20 modi diversi.
Come può un unico campo creare tutti questi fenomeni diversi? 
In realtà è possibile: le singole onde semplicemente si sommano.

Il campo può vibrare a una lunghezza d’onda piccola (luce) 
e a una molto più grande (radio). In tal caso esso vibrerà 
in una forma d’onda complessa, dove gli alti e i bassi delle 
singole onde si sommeranno tra loro. In questa forma la 
memoria delle forme d’onda individuali è tuttora presente.

2.1.
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Portando avanti quest’idea Einstein predisse che un giorno 
i fisici avrebbero scoperto che vi è un unico campo. Se esso 
vibra in un certo modo, origina protoni; vibrando in un altro 
modo farà sorgere elettroni, e in un altro ancora creerà il campo 
elettromagnetico, la gravità, le forze nucleari e così via. E può 
creare tutte queste diverse vibrazioni allo stesso momento, in 
ogni singolo punto della creazione.

La predizione si avverò nel 1984, quando i fisici definirono le 
formule delle superstringhe che in effetti possono spiegare ogni 
singolo fenomeno in natura come diverse vibrazioni di un unico 
Campo Unificato sottostante.

Il fisico che svolse un ruolo cruciale in questo 
settore è il dottor John Hagelin che sviluppò 
“una delle più riuscite teorie del Campo 
Unificato, nota come modello Capovolto 
SU(5)” (Christopher Anderson, articolo 
pubblicato sulla rivista “Nature”, 1992).

Già da adolescente Hagelin aveva un QI fuori scala e usò la sua 
intelligenza per immergersi a fondo nei misteri della fisica. 
Ne uscì con un dottorato di ricerca (PhD) in fisica a Harvard, 
e lavorò coi migliori ricercatori del mondo allo Stanford Linear 
Accelerator Center e al CERN. Egli però vedeva il mondo in 
modo diverso dalla maggior parte dei suoi colleghi. Da giovane 
aveva appreso la tecnica di Meditazione Trascendentale, che gli 
consentiva di sperimentare l’unità di ogni cosa. Come Einstein, 
anche lui portava già gli occhiali del Paradigma Campo e si diede 
alla ricerca di formule che descrivessero matematicamente 
questo suo senso intuitivo di unità.

Benché le sue pubblicazioni sulle teorie del Campo Unificato 
siano tuttora tra più citate, la maggior parte dei suoi colleghi 
pareva troppo presa dal modo di pensare del Paradigma Macchina 
per apprezzare realmente le sue vedute sulla fisica, più spirituali. 

2.1.
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Così alla fine Hagelin abbandonò la carriera di star della fisica 
per collaborare più strettamente con Maharishi, allora il massimo 
esperto di Scienza Vedica al mondo: in qualche modo sentiva 
che lì avrebbe trovato le vere risposte alle sue domande. 

Hagelin è oggi il leader dell’organizzazione MT negli Stati Uniti 
e presidente della Maharishi University of Management.
Benché le formule del Campo Unificato abbiano più di trent’anni, 
il momento più emozionante dalla loro scoperta è quello attuale: 
ora il Large Hadron Collider del CERN è abbastanza potente per 
verificare sperimentalmente parecchi aspetti di queste formule.
La scoperta del Bosone di Higgs è stata un grande passo in avanti, 
benché le teorie del Campo Unificato in realtà ne prevedano 
parecchi altri. Si sono già trovati indizi che in realtà i Bosoni di 
Higgs siano più di uno, ma servono più dati prima di affermare 
che questa scoperta è statisticamente rilevante. La sensazione è 
che sia questione di settimane o mesi, più che di anni, perché si 
trovino molte altre prove sperimentali a favore della teoria del 
Campo Unificato.
Ma già ora ci sono molti altri modi per verificare questa teoria: 
modi che non richiedono acceleratori di particelle da miliardi di 
dollari, ma solo un po’ di logica.

Dalla diversità all’unità: a scale diverse le cose hanno aspetti 
diversi

Per comprendere il concetto di unità alla base della diversità, 
dobbiamo capire che la realtà appare diversa a seconda della 
scala a cui viene osservata.

Se andiamo in giro per ogni angolo del nostro bel pianeta, 
vediamo la Terra come un disco più o meno piatto. Questo è 
ciò che vediamo intorno a noi: piattezza ovunque (un po’ meno 
se siete nel Grand Canyon o sulle Alpi svizzere, ma ci siamo 
intesi). Per molto tempo la gente ha creduto che la Terra fosse, 
di fatto, un disco piatto: dopotutto, era ciò che vedevano.

2.1.



66

Ma se cambiamo la nostra prospettiva e allarghiamo il campo 
visivo, vedremo chiaramente che questa piattezza è solo 
un’illusione: a una scala più grande, vediamo subito che la Terra 
è una sfera.

Così, se guardiamo gli oggetti intorno a noi, ci appaiono tutti 
molto diversi tra loro e separati. Una scrivania di legno, un ritratto 
del nonno e della nonna con una cornice metallica (avevano 
l’aria così lieta, allora), un mucchio di bollette che prima o poi 
bisogna pagare, duecento annotazioni per cose molto urgenti 
su altrettanti post-it appiccicati al vetro del monitor, eccetera. 
Tutti oggetti molto diversi, con proprietà diverse: è chiaro.
Ma se cambiassimo la nostra prospettiva, zoomando per vedere 
più da vicino? Le differenze presto sparirebbero.

A livello molecolare, tutta la roba che vediamo intorno è creata 
da milioni di strutture diverse. Se ingrandissimo al livello 
atomico, però, vedremmo che tutte queste strutture non sono 
che diverse combinazioni degli stessi mattoni: i 118 elementi 
della tavola periodica.
Se ingrandissimo ancora, anche questi 118 diversi elementi 
comincerebbero ad apparire sorprendentemente simili. 

In realtà si tratta solo di combinazioni diverse degli stessi 
elementi: protoni, elettroni e neutroni. La sola differenza 
tra loro sta nella quantità: l’idrogeno ha un protone e un 
elettrone; l’elio ne ha rispettivamente due, l’ossigeno ne ha 
otto e così via.

2.1.
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A scala subatomica il nostro universo multiforme appare di colpo 
assai meno vario che a scala molecolare.

All’inizio i fisici pensavano che l’unificazione si sarebbe fermata 
qui. Arrivarono alla conclusione che in natura ci sono quattro 
campi di materia che creano le particelle elementari; due tipi di 
quark, che si combinano per creare protoni e neutroni; elettroni 
(cioè leptoni carichi) e neutrini.
Scoprirono inoltre quattro campi di forza che interagiscono 
con la materia. Sapevano già che elettricità e magnetismo sono 
due manifestazioni diverse del medesimo campo di forza, 
detto ora elettromagnetismo. Oltre a questa ne trovarono altre 
tre: la gravità e due tipi di forze nucleari, l’interazione forte e 
l’interazione debole.21

I fisici potevano spiegare ogni fenomeno in natura come 
un’interazione di quattro campi di forza (elettromagnetismo, 
forza debole, forza forte, gravità) e quattro campi di materia 
(quark di tipo su, quark di tipo giù, neutrini, leptoni carichi).

Ben presto però scoprirono che l’unificazione continuava a scale 
ancora più piccole di quella di livello subatomico: a una scala 
100 volte più piccola di quella atomica non c’è più differenza tra 
elettromagnetismo e interazione debole, tra i due tipi di quark e 
tra elettroni e neutrini.

2.1.

 21). La “forza forte” si chiama così perché tiene uniti assieme i protoni 
nel nucleo atomico. I protoni, avendo tutti una carica positiva, dovrebbero  
respingersi a causa della forza elettromagnetica, quindi per tenerli assieme 
occorre una forza molto più forte di quella elettromagnetica. Analogamente la 
“forza debole” è molto più debole della forza elettromagnetica ed è correlata al 
decadimento radioattivo.
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A una scala ancor più piccola (circa un trilione di volte più piccola) 
si è scoperto che non v’è alcuna differenza tra particelle, o fra tre 
delle quattro forze. Sono solo vibrazioni diverse del medesimo 
campo, che a una scala più grande appaiono come cose diverse.
E alla scala più piccola che si conosca, detta Scala di Planck, non 
vi è più alcuna differenza tra forze e particelle materiali. Sono 
tutte solo vibrazioni del medesimo campo.

L’idea che viviamo in un mondo fatto di molti oggetti distinti 
è un’illusione non minore di quella che la Terra sia piatta. Per 
vedere la realtà com’è, basta cambiare scala.

Ecco perché lo chiamiamo uni-verso. Chiaro?
Brillante, no?
L’unità come base della diversità.
Ma ecco la domanda da un milione di dollari: “Ma tutto questo, 
in concreto, che differenza fa nella mia vita?” “Perché dovrei 
preoccuparmi di cosa avviene a una scala miliardi, miliardi e 
miliardi di volte più piccola del mio dito mignolo?”

2.1.
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Ai fini pratici interessa poco: quando progettiamo una gita in 
bicicletta noi non teniamo conto della curvatura terrestre.
Viviamo ancora nel nostro mondo dove si applicano le leggi 
della fisica classica. Sinché teniamo conto di quelle leggi, e non 
saltiamo giù da un palazzo (pensando che la gravità sia solo 
illusoria) dovremmo cavarcela bene.
Ma ciò che davvero conta sono le implicazioni filosofiche, perché 
dimostrano che bisogna cambiare il paradigma attraverso cui 
vediamo il mondo, e cambiare ciò che definiamo come realtà. 
Sono implicazioni ignorate per molto, troppo tempo.

Perché il Campo Unificato deve essere un campo di coscienza?

Finora abbiamo visto due differenze fondamentali tra particelle 
e campi:
   1. Una particella è sempre localizzata (in un certo luogo a un 
certo momento) mentre i campi non sono localizzati (le onde 
possono essere in molti luoghi contemporaneamente).
    2. Una particella in un certo momento può essere una cosa sola, 
mentre i campi possono esprimersi in molte cose allo stesso 
momento.

Ora discuteremo una terza differenza fondamentale.

Una particella o un oggetto materiale può esistere indipen-
dentemente dal suo creatore, o sorgente; le onde invece no.

Se costruisco una sedia e poi esco di scena, la sedia continuerà 
tranquillamente a esistere: una volta creata, non ha più bisogno 
di me. Ma che accade se creo un’onda sonora? 
Nel momento in cui cesso di crearla, il suono scompare. Se 
spengo la lampadina, essa cessa di creare vibrazioni nel campo 
elettromagnetico e la luce sparisce.

L’intero modo di pensare del Paradigma Macchina deriva dall’idea 
che viviamo in un universo costituito da piccole palline materiali. 

2.1.
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Se è così, allora non occorre un creatore: ogni cosa ha avuto 
inizio col Big Bang e da lì si è evoluta secondo certe leggi fisiche 
e chimiche per formare l’universo che conosciamo.22 Funziona 
tutto come una grande macchina.
Ma da quando i fisici quantistici han dimostrato che quelle 
minuscole palline non chiudono la questione, e che anch’esse 
non sono altro che fluttuazioni di campi diversi, il creatore deve 
rientrare nel quadro. Qualcosa deve pur creare continuamente 
queste onde, ad ogni istante.

Da quando si è scoperto che tutte le diverse onde nell’universo 
non sono che fluttuazioni diverse di un singolo campo, risulta 
chiaro che il solo modo perché questo quadro abbia un senso è 
che a crearle sia lo stesso campo.
Spieghiamola un po’ più in dettaglio.

Nel campo elettromagnetico, che può vibrare in molti modi 
diversi simultaneamente, tutte le vibrazioni sono causate da 
forze esterne (es. lampadina, radio). Quando invece si tratta 
del Campo Unificato, non ci può essere alcuna forza esterna 
che crea queste onde sul campo, perché la fonte di ogni forza 
in natura è il campo stesso. Ciò significa che il campo deve 
creare tutte le vibrazioni entro se stesso.

2.1.

 22). Negli ultimi decenni del secolo scorso molti scienziati credenti e 
uomini di chiesa (tra cui Pio XII) ritennero che il “Big Bang” coincidesse col 
momento della creazione dell’universo da parte di Dio, pensando che proprio 
quello fosse il punto dell’intervento di Dio nel mondo – la “spintarella iniziale” 
che Pascal rinfaccia a Cartesio – e che quindi in un universo meccanicistico 
ci sia ancora posto per l’intervento divino. Per loro vale la risposta di Stephen 
Hawking: “La domanda su cosa ci fosse prima del Big Bang è priva di senso: 
non esiste alcun “prima” ma solo un “dopo”, poiché il tempo è iniziato proprio 
col Big Bang. Non c’è dunque alcuna possibilità di conoscerne l’origine, e 
non ha senso interrogarsi su ciò che non è conoscibile”. E Wittgenstein, nella 
settima e ultima proposizione del suo “Tractatus”, ribadisce: “Su ciò di cui non 
si è in grado di parlare, conviene tacere”. [N.d.T.]
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Se per definizione questo campo crea in se stesso ogni possibile 
vibrazione in natura, ne consegue che esso deve possedere certe 
qualità, in assenza delle quali non potrebbe creare alcunché. 
Queste qualità sono:

1. Onnipresenza: essere ovunque
Se questo campo produce ogni singolo granello della creazione, 
dev’essere anche presente in ogni granello della creazione.

2. Onniscienza: conoscere ogni cosa
Questo campo non solo crea tutte le cose come vibrazioni al 
suo interno, ma deve anche coordinare ogni particella nella 
creazione, dall’atomo più piccolo alle più grandi galassie. 
Pertanto deve sapere ciò che sta accadendo ovunque, il che 
presuppone un’intelligenza enorme, praticamente infinita.

3. Onnipotenza: capacità di creare ogni cosa
Lo dice la stessa definizione: se questo campo sta creando ogni 
cosa deve avere una creatività illimitata, e dunque la capacità di 
creare qualsiasi cosa.

Sappiamo infatti che consapevolezza, intelligenza e creatività 
sono qualità essenziali della coscienza.

Generalmente si ritiene che onnipresenza, onniscienza e 
onnipotenza siano le qualità essenziali di un essere divino. 
Se il Campo Unificato è reale – e tutte le recenti scoperte in 
fisica stanno a indicare che lo è – dev’essere, per definizione, 
un campo di coscienza “divina”.

Esso non crea le vibrazioni a caso, ma secondo configurazioni 
ben precise, scoperte dai fisici: le leggi della fisica, appunto.
Tutto ciò può ancora suonare un po’ astratto, ma non vi 
preoccupate: più osserviamo i fenomeni nella natura e le nostre 
stesse esperienze, più il Paradigma Campo ci diventa familiare 
e ci sentiamo a nostro agio con quest’idea.

2.1.
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L’uomo a immagine di Dio o Dio a immagine dell’uomo?

La tesi di questo libro è che le ultime scoperte nella fisica a 
quanto risulta confermano le affermazioni scritte nei Testi 
Vedici migliaia di anni fa: la coscienza è un Campo.
Ciò significa, in sostanza, che anziché ritenere – come si è fatto 
sin qui – che la coscienza derivi da processi materiali, prende 
ora piede l’ipotesi opposta: è la coscienza che crea la materia. 
Ne siamo certi al 100%? No: il Paradigma Campo per ora è 
un’ipotesi. Ma anche il Paradigma Macchina è solo un’ipotesi. 
Questo suona male alle orecchie di molti scienziati: dopo 
trecento anni in cui parevano spiegare tutto, o quasi, gli occhiali 
del Paradigma Macchina sono così consolidati che molti li 
ritengono una certezza assoluta e indiscutibile.

Abbiamo dunque due ipotesi. Qual è quella vincente? 
Di solito, affinché un paradigma nuovo ne sostituisca uno vecchio, 
occorrono due condizioni:

   1. Il paradigma nuovo deve spiegare tutti i fenomeni che spiega 
il vecchio, e anche quelli che esso non spiega; e li deve spiegare 
in modo migliore, più logico.23

  2. Il paradigma nuovo deve offrire soluzioni pratiche migliori 
rispetto a quelle offerte dal vecchio.24

2.1.

 23). Così ad esempio sulla natura della luce nella cultura scientifica del ‘600 
prevaleva la teoria newtoniana (corpuscolare) rispetto a quella di Huygens 
(ondulatoria). Entrambe spiegano fenomeni come riflessione, rifrazione e 
diffusione dei colori; ma quando nel ‘700 fu scoperta la diffrazione della luce, 
che si spiega solo con la teoria ondulatoria, fu quest’ultima a prevalere. [N.d.T.]
 24). Così ad esempio le posizioni dei pianeti si possono determinare tanto 
col sistema tolemaico (geocentrico, ossia col centro delle coordinate nel 
centro della Terra) che con quello copernicano (eliocentrico); ma nel sistema 
copernicano i calcoli sono molto più semplici e precisi. [N.d.T.]
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Questo è proprio ciò che avvenne quando il Paradigma Macchina 
sostituì il Paradigma Signore: era più logico, e funzionava 
meglio. Man mano che approfondiremo il Paradigma Campo 
vedremo che ora si ripresenta lo stesso caso.

Un buon esempio sono le particelle subatomiche, che paiono 
avvertire consapevolmente ciò che le altre particelle stanno 
facendo. Il fenomeno è privo di senso dal punto di vista 
del Paradigma Macchina, che le considera come palline 
isolate e inerti; ma se le vediamo come parte di un campo 
onnipresente e onnisciente, comincia ad avere un senso. Se 
l’oceano ha certe qualità, le hanno pure le sue onde.

Nelle creature viventi la coscienza assume un’espressione anche 
più completa, grazie al loro sistema nervoso. Più è avanzato 
il sistema nervoso, più avanzate saranno le espressioni e più 
chiare le proprietà della coscienza nella vita, come vedremo più 
avanti. Quanto migliore è l’apparecchio radio, tanto più è chiara 
la musica che viene trasmessa. E, dato che si parla di sistema 
nervoso, ecco un’altra ipotesi che tratteremo in questo capitolo. 
Il sistema nervoso più avanzato è quello umano. Secondo gli 
antichi testi, agli esseri umani è possibile portarlo alla sua piena 
espressione. Essi affermano in sostanza che anche se già ora 
nella maggior parte di noi la sua espressione è piuttosto avanzata 
(è da lì che ci vengono creatività, intelligenza, amore… ossia 
le qualità basilari che ci rendono unici) essa potrebbe essere 
di gran lunga più avanzata: capace di sperimentare l’unità con 
ciascuno e con ogni cosa. 

2.1.
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Maharishi ha sempre sostenuto che l’unico stato davvero 
naturale di un sistema nervoso umano, se usiamo il suo pieno 
potenziale, è l’esperienza quotidiana di unità con tutti e tutto.
Questo però può accadere solo a condizione che:

1. Il sistema nervoso sia puro: 
proprio come una radio mal sintonizzata non può dare una 
chiara espressione della musica, così anche un sistema nervoso 
dove siano accumulati stress, tensioni e altre impurità non 
funzionerà bene. Le qualità del Campo dovrebbero essere puro 
amore e pura bontà (“Dio è amore”) ma se nel sistema nervoso 
c’è dello stress queste qualità possono non apparire.

2. Si apprenda a sviluppare il proprio pieno potenziale: 
questo, a quanto risulta, è solo una questione di efficienza del 
cervello; dobbiamo imparare a sviluppare il nostro cervello in 
modo adeguato.

Nella terza parte vedremo che entrambe le cose si ottengono 
con il trascendere: esso rimuove le impurità e procura al nostro 
cervello lo sviluppo che gli occorre. Ecco perché gli antichi testi 
hanno sempre dichiarato che questa esperienza è essenziale al 
nostro pieno sviluppo.
Ma prima vorrei discutere un celebre passo dei nostri testi religiosi: 
“L’uomo è fatto a immagine di Dio”, perché certe scoperte stanno 
a indicare che in esso c’è molta più verità di quanto non si creda.
Gli antichi Rishi Vedici (“Rishi” significa “Veggente”: persona 
in grado di vedere la vera realtà della vita) non solo sapevano 
percepire e descrivere questo campo alla sorgente di tutta 
la creazione e della vita, ma addirittura ne conoscevano la 
struttura. Si dice che la riconoscessero nella forma di suoni 
che, nel profondo della meditazione, affioravano alla loro 
consapevolezza; suoni che furono registrati come testi Vedici.
Questi testi servirono da linee guida per capire come vivere in 
armonia con la Natura e sviluppare il nostro pieno potenziale 
umano. 

2.1.
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I Testi Vedici trattano molti aspetti – la conoscenza dell’unità 
di tutta la vita (Upanishad), la medicina naturale incentrata 
sull’attivare il potere di autoguarigione del corpo (Ayur Veda), 
l’architettura e la progettazione di strutture per promuovere la 
salute e la gioia di chi le abita (Sthaphatya Veda) e altri ancora.
Ma i Veda non si esauriscono in queste linee guida pratiche.

Nei primi anni ’90 Maharishi dedicò vari anni, 
insieme al dott. Tony Nader, uno dei maggiori 
neuroscienziati, per dimostrare che nella 
struttura dei testi Vedici c’è un valore ancora 
più profondo.

Scoprirono una stretta corrispondenza tra la struttura interna 
di questi testi e quella di varie parti del sistema nervoso umano. 
Maharishi aveva già spiegato che questo campo di coscienza 
doveva avere molte altre qualità – oltre all’onnipresenza e alle 
altre già viste – per esprimersi compiutamente in esseri viventi 
(una di queste, di cui tratteremo più avanti, è la memoria); 
scoprì inoltre che ciascun ramo dei Testi Vedici descrive una di 
queste altre qualità. Si trattava dunque soltanto di vedere come 
questa stessa qualità si esprima nel sistema nervoso umano, e se 
la struttura di un certo testo corrisponda alla struttura di quella 
certa parte del sistema nervoso umano. E così fu fatto.

Il dott. Nader nella sua opera “Human Physiology: 
Expression of Veda and the Vedic Literature” 
illustra correlazioni molto dettagliate tra il 
Veda e la fisiologia umana: così dettagliate e 
strette che appare improbabile siano dovute al 
caso.

Per riassumere questa scoperta, direi che il libro del dott. Nader 
si basa sull’ipotesi che la coscienza sia parte di un campo 
onnipresente, che si manifesta tramite il sistema nervoso umano 
per creare la nostra esperienza di coscienza.

2.1.

©
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Una radio può dare espressione locale alle vibrazioni del campo 
elettromagnetico, in forma di musica, grazie alla sua specifica 
struttura, che le consente questa espressione. Analogamente 
un sistema nervoso umano può dare espressione locale alle 
qualità del Campo Unificato grazie alla sua specifica struttura, 
che consente questa espressione. Ciò induce a ritenere che le 
creature umane non siano diventate tali per una serie misteriosa 
di eventi casuali, come Darwin vorrebbe farci credere, bensì per 
un “progetto divino”.
Andare più in là nei dettagli su questo punto va oltre lo scopo 
di questo libro, poiché richiede una conoscenza approfondita 
tanto della neurologia che della Scienza Vedica. Probabilmente 
ho già forzato abbastanza i limiti della vostra immaginazione ;) .
Sino a che non si trova una prova scientifica sicura, le teorie del 
dott. Nader restano solo teorie, ma come minimo si tratta di 
argomenti interessanti. Maharishi di sicuro li ritenne tali, visto 
che soprattutto per questa sua scoperta affidò a Tony Nader la 
guida della sua organizzazione mondiale.
Se questa scoperta sarà comprovata, certe affermazioni dei 
nostri antichi testi religiosi, sul tipo di: “L’uomo è stato fatto 
a immagine di Dio” potrebbero contenere molta più verità e 
sapienza di quanto si supponga.
Il problema è questo: probabilmente gli antichi testi di quasi tutte 
le religioni furono scritti in una sorta di codice, e per decifrarli 
e comprenderli nel loro vero significato occorre la chiave di 
lettura giusta. Questa chiave sono gli occhiali che portiamo, 
il modo in cui vediamo il mondo. Se portiamo gli occhiali del 
Paradigma Macchina, interpreteremo i testi religiosi in modo 
molto diverso che se avessimo quelli del Paradigma Campo.
Per esempio, quasi tutti capovolgono l’affermazione “L’uomo è 
a immagine di Dio”, immaginandosi un Dio antropomorfo (un 
vecchio con la barba seduto su qualche nuvola in cielo).25

2.1.

 25). Feuerbach (filosofo dell’800) l’ha espressa in modo più radicale: “Non 
è Dio che ha creato l’uomo, ma è l’uomo che si è creato un Dio”. [N.d.T.]



77

Noi continuiamo a credere che i nostri dei abbiano le qualità 
divine di onnipresenza, onniscienza e onnipotenza, ma in 
qualche modo abbiamo cercato di comprimerle entro un essere 
simile all’uomo.26 Basta un minuto a capire che immagini del 
genere sono prive di senso.

Onnipresenza significa che è ovunque contemporaneamente. 
Pertanto, per definizione, deve trattarsi di un campo piuttosto 
che di un essere localizzato.
Onniscienza significa che sa ogni cosa, dunque è connesso a 
ogni cosa. Pertanto, per definizione, deve trattarsi di un campo 
piuttosto che di un essere localizzato.
Onnipotenza significa che crea ogni cosa, e dunque, di nuovo, 
che dev’essere connesso a ogni cosa. Pertanto, per definizione, 
deve trattarsi di un campo piuttosto che di un essere localizzato.

Tante persone hanno cercato Dio ovunque per tutta la vita, 
mentre lo avevano sempre proprio di fronte. Solo che non 
avevano gli occhiali adatti per vederlo, proprio come uno che 
indossi occhiali rosa non può vedere la gran varietà dei colori.
Ma quando si cambiano occhiali e si passa al modo di vedere del 
Paradigma Campo, di solito si comincia ad avere assai più rispetto 
per la propria religione, poiché finalmente si comprende ciò che 
i grandi maestri intendevano dire: si trova la chiave giusta.
Ci vorrebbe un altro libro per esaminare più in dettaglio come la 
saggezza dei grandi maestri di ogni religione da questo punto di 
vista abbia molto più senso. È un soggetto affascinante e spero 
un giorno di avere la possibilità di scrivere anche questo libro.

2.1.

 26). Questa critica vale ovviamente solo per le credenze popolari e super-
stiziose di ogni cultura, induismo compreso. Chi conosce bene i testi sa che 
l’immagine del vecchio rappresenta l’eternità di Dio (Isaia lo chiama “l’Antico 
di giorni”) e che le nubi rappresentano il “regno dei cieli” evangelico: 
dall’ordine perfetto dei cieli si evince che lì il regno di Dio è già stabilito, a 
differenza della Terra (come dice il terzo auspicio del “Padre Nostro”). Si tratta 
insomma di immagini simboliche, che rappresentano concetti astratti. [N.d.T.]
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Intanto sono sicuro che riusciate a trovare da soli un sacco di 
esempi: basta guardare i testi religiosi antichi dal punto di vista 
dell’unità anziché da quello della separazione. Sarete sorpresi di 
quante cose prendano rapidamente ad avere molto più senso.27

Facciamo un esempio tratto dalla tradizione cristiana in cui sono 
cresciuto.
Cristo disse: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo 
sete e mi avete dato da bere, ero uno sconosciuto e mi avete 
ospitato, nudo e mi avete vestito…” perché “ogni volta che lo 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. (Mt 25, 35 e 40)

Dal punto di vista del Paradigma Macchina, l’interpretazione 
è che se fai qualcosa ad altri, è come se lo avessi fatto a lui. 
Dalla prospettiva del Paradigma Campo essa è che Cristo era 
in uno stato di coscienza talmente elevato da sperimentarlo 
letteralmente come fatto a lui, poiché sentiva ciascuno di noi 
come parte di se stesso. A mio avviso, Cristo fu un portavoce, 
e dei più grandi, del Paradigma Campo. Di sicuro so che il mio 
rispetto per lui è enormemente cresciuto man mano che mi 
familiarizzavo col Paradigma Campo. Ma ancor più importante 
del rispetto per la propria religione è che la gente cominci ad 
averlo anche per le altre religioni nel mondo.

Si comincia a capire che la nostra Divina sorgente di vita non 
è una qualche personalità con qualità tipicamente umane, che 
favorisce un popolo rispetto a un altro, ma un Campo di natura 
onnipresente che equamente sostiene tutti e nutre tutti, proprio 
come già lo descrisse Spinoza 350 anni or sono.

2.1.

 27). La “Buona notizia” (Eu-anghelion, Evangelo) consiste proprio in 
questo: che Dio non è un padrone (Signore) che impone la sua legge, ma un 
Padre che ama tutte le sue creature (Mt, 5); e che il Suo regno (il Campo) non 
è lontano, ma vicino (Mt 4,17): è addirittura dentro di noi (Lc 17,21). [N.d.T.]



79

Si comincia inoltre a capire che culture diverse hanno per 
questo Campo nomi e descrizioni diversi, ciascuno secondo la 
propria tradizione, proprio come nelle diverse lingue la gravità 
è chiamata con nomi diversi.

Quando la gente avrà cambiato occhiali, le guerre di religione non 
saranno più possibili: non sarebbero meno assurde che dichiarare 
una guerra per decidere qual è il nome giusto da dare alla gravità. 
E quando avranno cambiato occhiali e cominciato a vivere il 
Paradigma Campo (imparando a trascendere e a sperimentarlo) 
le loro azioni si adegueranno spontaneamente a ciò che tutti i 
loro capi religiosi volevano.
Amore incondizionato: chi ne è capace? Ma è assai più facile 
se nel sistema nervoso non ci sono più stress e si è sviluppato 
il potenziale mentale per sperimentare in concreto chiunque 
altro come parte di noi stessi.

Pensando il Divino dal punto di vista del Paradigma Macchina, 
abbiamo reso i nostri dei molto più piccoli di ciò che realmente 
sono. E quindi, così facendo, rendiamo anche noi stessi molto 
più piccoli di ciò che realmente siamo.

2.1.
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2.2. Esempi di connessione in natura

Piante telepatiche

Nel 1973 Peter Tompkins e Christopher Bird pubblicarono un 
libro intitolato “The Secret Life of Plants”,28 che divenne quasi 
un’enciclopedia delle cose che in natura sono prive di senso. 
Esso in sintesi descrive come gli scienziati hanno scoperto che 
tutta la natura è molto più interconnessa di quanto prima si 
fosse creduto.

Tompkins e Bird descrivono, ad esempio, esperimenti con piante 
che reagiscono a noi in modo consapevole.
Si collegarono certe piante a sensori di GSR (galvanic skin 
response, risposta galvanica della pelle) per misurare eventuali 
reazioni a una situazione di grave stress per loro, come il dare 
fuoco alle loro foglie. Il GSR è usato sovente sugli esseri umani 
per misurare reazioni da stress, per esempio nelle “macchine 
della verità”. Con sorpresa dei ricercatori, quando si produceva 
una situazione di stress per le piante esse mostravano una 
risposta chiaramente misurabile e simile a quella degli umani.
Poi essi misero due piante fianco a fianco, appiccarono fuoco alle 
foglie di una di esse e misurarono la reazione da stress dell’altra: 
mostrò la stessa reazione di quella che veniva bruciata.
Comunicavano tra loro, queste piante?

Poi ne inventarono una davvero strana: tennero per un po’ 
due piante, una vicino all’altra, quindi portarono una di esse 
dall’altra parte della città, e appiccarono fuoco alle sue foglie. 
L’altra pianta ebbe una reazione di stress nella stessa misura: 
sapeva ciò che stava accadendo all’altra.
La cosa rammentò agli scienziati quella specie di fenomeno che 
Einstein chiamava “l’inquietante azione a distanza”. 

2.2.

 28). In italiano: “La vita segreta delle piante”, Il Saggiatore, 2009. [N.d.T.]
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In fisica si era già scoperto che se due particelle originariamente 
interagenti vengono separate e la rotazione (spin) di una 
particella cambia, cambia anche la rotazione dell’altra.29 
La comunicazione tra le due particelle accade istantaneamente, 
a velocità quindi molto superiori a quella della luce; il che viola 
il principio di Einstein, secondo cui nessuna informazione può 
viaggiare più rapidamente della luce. Il solo modo di dare un 
senso a questo fenomeno è vedere le due particelle non come 
entità separate, ma come parti di un tutto.

Qualcosa di simile accadeva, a quanto sembra, alle piante; 
quindi la coscienza di queste piante dev’essere in qualche 
modo connessa. La cosa non ha senso se pensiamo alle 
piante come oggetti materiali individuali, ma una volta che 
si inizi a pensarle come onde su un oceano autoconsapevole, 
tutto diventa assai più plausibile.

In seguito gli scienziati tentarono un altro esperimento per 
verificare che cosa sarebbe avvenuto se si fossero limitati a 
“pensare” di dar fuoco alle foglie.
Sissignori: la pianta mostrava ancora la stessa reazione di stress, 
quindi c’è anche una qualche sorta di collegamento tra piante ed 
esseri umani.

 29). Nella meccanica quantistica è il fenomeno di correlazione (entanglement), 
tuttora inspiegato, uno dei più sorprendenti dell’intera teoria. Il dott. Tony 
Nader ne dà una spiegazione nel primo numero della Rivista di matematica e 
coscienza (Padova, Libreria Universitaria it, 2017). [N.d.T.]
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In Russia furono condotti sulle piante esperimenti analoghi, 
con risultati simili. Venivano, ad esempio, usate le piante per 
identificare un “assassino”: uno distruggeva completamente 
una pianta e un’altra pianta veniva messa lì come “testimone” 
dell’accaduto. Poi, man mano che alcune persone entravano nella 
stanza, si misuravano le reazioni da stress della pianta testimone: 
appena entrava “l’assassino” le reazioni da stress salivano alle stelle.
Se questa reazione si potesse usare come prova per identificare 
i criminali, immaginate quanti più testimoni potremmo subito 
avere.

Il libro di Tompkins e Bird raccoglie centinaia di esempi analoghi, 
che mostrano come le piante siano connesse tra loro e con gli 
esseri umani, tramite una qualche specie di campo di coscienza. 
Pare anzi che esse usino questa connessione per comunicare 
telepaticamente tra loro.
Non si tratta necessariamente di eventi negativi. Un altro 
esempio è il caso di un chimico che era tanto sintonizzato con 
le sue piante che esse si eccitavano quando lui faceva l’amore 
con la sua ragazza, a otto miglia di distanza.
Il libro fu largamente criticato dalla comunità scientifica come 
divulgazione di pseudoscienza.30 

2.2.

 30). Una critica è stata che, in molti casi, gli esperimenti citati da 
Thompkins e Bird non potevano essere replicati in un ambiente controllato, 
il che è vero. Potrebbe benissimo essere che in alcuni casi alcuni degli 
esperimenti meritassero davvero il titolo di “pseudoscienza”, ma le cose 
non sono sempre bianche o nere. Vedremo più avanti che molti di questi 
esperimenti non funzionano sempre, a causa dell’elemento umano. Ad 
esempio, alcuni studi hanno scoperto che era evidente che alcuni fenomeni 
telepatici stavano funzionando, ma nel momento in cui un ricercatore molto 
scettico o molto negativo entrava nella stanza, immediatamente smettevano di 
funzionare. Forse questo dimostra solo che tutti noi creiamo un’influenza con 
i nostri pensieri e che tutti vediamo ciò in cui crediamo. Se le persone non ci 
credono, creano la giusta circostanza per non mostrare l’effetto. Gli esempi 
riportati vanno quindi intesi non come prove certe, ma come una casistica 
di situazioni in cui la cosa funziona e un invito per ciascuno a trovare nella 
propria esperienza altri esempi del genere.
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(Da questo punto di vista potremmo definire le pseudoscienze 
come “qualcosa che non rientra negli schemi del Paradigma 
Macchina, perciò non può essere scientifico”… di questi esempi 
ne vedremo parecchi).
Le critiche però non impedirono al libro di divenire un bestseller 
internazionale.

Stormi di uccelli

Gli animali hanno un sistema nervoso più evoluto rispetto a 
quello delle piante, e quindi una consapevolezza cosciente più 
sviluppata. Possiamo allora vedere anche qui i segni di una 
coscienza collettiva? Certamente.

L’esempio più bello è un gruppo di 
storni. Gli storni sono uccellini che 
abitualmente viaggiano in stormi (da 
poche centinaia a decine di migliaia 
di esemplari), eppure si muovono 
come un tutt’uno. Potete vederli nel 
video al link: www.youtube.com/
watch?v=eakKfY5aHmY

Si tratta di magia pura, ma ciò non trattiene i materialisti (cioè 
chi crede che la realtà ultima sia il Paradigma Macchina) dal 
tentare di interpretarla come una serie di eventi meccanici: gli 
uccelli semplicemente si vedono l’un l’altro e quindi reagiscono 
a come volano gli altri.
Il problema di questa spiegazione è che, come sa bene qualunque 
neurologo, a un impulso visivo per arrivare al cervello, farlo 
reagire e mandare un segnale ai muscoli occorre un certo 
tempo. Questo tempo di reazione si può misurare, e dimostra 
che gli uccelli reagiscono gli uni agli altri in tempi di gran lunga 
inferiori rispetto ai loro tempi di reazione.31

 31). “The presence of the Past”, Sheldrake, R.
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E poi, se gli uccelli reagissero reciprocamente basandosi su 
sensazioni visive, i cambiamenti dovrebbero avvenire in 
sequenza: un uccello cambia direzione, poi quello che gli è più 
vicino e così via. Invece dal video risulta chiaro che spesso tutti 
gli uccelli cambiano direzione contemporaneamente.
Questi uccelli volano come se fossero tutti in contatto telepatico 
tra loro; come se fossero tutti parte di una coscienza più grande. 
Ciò è chiaramente visibile quando li si osserva, ed è questa la 
magia della cosa.

È come la storia delle piante “telepatiche”: dal punto di vista del 
Paradigma Macchina non ha alcun senso, ma ne ha perfettamente 
da quello del Paradigma Campo. 

Se la consapevolezza degli uccelli è simile alle onde di un 
unico campo di coscienza, e questo campo è consapevole 
di ogni cosa, allora ha senso che ogni singolo uccello sia 
consapevole dei movimenti di ogni altro singolo uccello.

Gli uccelli non sono i soli animali a presentare i comportamenti 
di “coscienza collettiva”: lo stesso è stato osservato in certi 
banchi di pesci, in colonie di formiche e così via. Interagiscono 
tutti tra loro assai più rapidamente di quanto previsto dai 
normali tempi di reazione. 
Si è inoltre scoperto che quando i pesci nuotano in banchi di 
notte, nell’oscurità più densa, interagiscono tra loro esattamente 
alla stessa velocità, benché non vedano nulla. 

2.2.
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Anche disabilitando i sensori preposti a rivelare il comportamento 
reciproco (ad esempio i sensori di pressione, tipo le linee laterali) 
i tempi di reazione rimangono gli stessi.32 La comunicazione 
reciproca pertanto non dipende dalle percezioni sensoriali, che 
nel Paradigma Macchina sono gli unici mezzi di comunicazione 
possibili.

Memoria collettiva

Un altro bell’esempio di connessione in natura viene dai lavori 
del dott. Rupert Sheldrake, che ha scoperto nelle specie animali 
una sorta di memoria collettiva.

Nel suo libro “The Presence of the Past”, Sheldrake descrive un 
fenomeno che nessuno è stato in grado di spiegare. Quando i 
chimici cercano di sintetizzare una nuova molecola di cristallo, 
quella struttura la prima volta di solito impiega molto tempo a 
cristallizzarsi, talvolta persino vari mesi. Ma la seconda volta 
cristallizza molto alla svelta… persino se quella seconda volta 
si verifica in un laboratorio situato dall’altra parte del mondo. 
In qualche modo, la memoria di quella nuova struttura deve 
imprimersi nel campo e, una volta che sia accaduto, guida 
l’esempio seguente dello stesso sistema a svilupparsi molto prima.
È come quando devi apprendere una nuova abilità, come andare 
in bicicletta: la prima volta che ci provi potrebbe volerci un po’ 
di tempo, ma una volta imparato, diventa facile farlo di nuovo il 
giorno seguente, perché te lo ricordi.

Quello che Sheldrake sostiene è che tutti gli esseri della stessa 
specie condividono quel ricordo tra loro, in virtù di un processo 
che chiama “risonanza morfica”. Lo si descrive come “l’influenza 
del simile sul simile attraverso lo spazio e il tempo”. 

 32). “The presence of the Past”, Sheldrake, R.
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Quanto più una certa azione viene eseguita in una specie, tanto 
più essa si imprime nella memoria e più forti sono le indicazioni 
quando essa verrà eseguita di nuovo.
Ci sono innumerevoli casi interessanti di una nuova “abitudine”, 
o un’abilità appena appresa che si diffonde in natura attraverso i 
confini dello spazio e del tempo.

Uno dei casi meglio documentati è l’apertura 
delle bottiglie di latte da parte degli 
uccelli. Quando le bottiglie di latte vengono 
consegnate a domicilio al mattino presto, gli 
uccelli possono aprire i tappi di alluminio e 
bere il latte fino a cinque centimetri circa. 

La prima registrazione di questa abitudine fu a Southampton, in 
Inghilterra, nel 1921, e la sua diffusione fu verificata a intervalli 
regolari dal 1930 al 1947. È stata osservata in 11 specie, ma 
più spesso nelle cincie. Questi passeriformi si spostano solo a 
pochi chilometri dal loro luogo di nascita, eppure l’abitudine si 
diffuse ovunque in Gran Bretagna e comparve pure in Svezia, 
Danimarca e Olanda. 
Ogni volta che essa compariva a più di 24 chilometri dalla 
precedente registrazione, si poteva presumere che si trattasse 
una “scoperta indipendente” da parte di un altro esemplare. Le 
registrazioni dimostrano che la diffusione di questa abitudine 
accelera nel tempo: più spesso l’azione veniva eseguita, e più 
rapidamente altre cincie “scoprivano” come aprire le bottiglie 
di latte.

Le registrazioni eseguite in Olanda sono particolarmente inte-
ressanti. Durante la seconda guerra mondiale le bottiglie di latte 
quasi scomparvero e divennero di nuovo comuni solo nel 1947. 
La vita di questi uccellini dura circa tre anni, mentre le bottiglie 
di latte erano sparite dalla circolazione per circa otto anni. Nel 
1947 quindi non c’erano cincie che prima della guerra avessero 
aperto bottiglie di latte, eppure gli attacchi ripresero rapidamente.

2.2.
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Sheldrake formulò la propria teoria mentre studiava in India il 
concetto di unità della coscienza nella letteratura Vedica. 
Era stato abbastanza coraggioso da cambiare gli occhiali del 
suo paradigma, e aveva iniziato a studiare la natura da questa 
nuova prospettiva, finendo per scoprire che molte cose, tra cui 
la memoria collettiva, avevano cominciato ad avere molto più 
senso. Come nel caso del “The Secret life of Plants”, la comunità 
scientifica si affrettò a etichettare anche il suo lavoro come 
“pseudoscienza”, ma quelli che erano meno aggrappati al 
Paradigma Macchina lo accolsero generalmente bene.

Ci sono in natura innumerevoli esempi di connessione simili 
a questo. Lo scopo di questo libro non è di elencarli tutti, ma 
solo di dare uno sguardo a queste connessioni, che hanno molto 
più senso dal punto di vista del Paradigma Campo e quindi 
ci stimolano a trovare altri esempi. Sarete sorpresi di quanti 
ce ne sono. (Se ne trovate altri fatemelo sapere, inviandoli a 
Joachim@fieldparadigm.com). In ogni caso la cosa è semplice: 
basta cambiare occhiali e iniziare a vedere tutto come onde in 
un campo interconnesso onnipresente, anziché come entità 
separate, e scoprire quanto tutto diventa più magico.

Con gli occhiali del Paradigma Macchina vediamo le onde di 
un oceano, ma con la loro parte inferiore nascosta. Così le 
cime delle onde sembrano entità separate.

Perciò sbarazzati di quegli occhiali. Hanno immiserito la tua vita, 
trasformando un universo magico, pieno di vita interconnessa, 
in una faccenda davvero noiosa.
Vediamo ora se gli esseri col sistema nervoso più sviluppato di 
tutti – gli umani – possono avere esperienze di unità.
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2.3. Scienza dei miracoli: come si spiegano i fenomeni 
paranormali

Quando lo vedrò, ci crederò

Saprete ovviamente che più di 130 anni di ricerche hanno 
stabilito, senz’ombra di dubbio, che fenomeni paranormali 
come telepatia, telecinesi, premonizione e così via esistono 
davvero, e che tutti li possono sperimentare.
Un momento: mi state dicendo che non lo sapevate?

Questo può dipendere dal fatto che buona parte della comunità 
scientifica si è data parecchio da fare, cercando attivamente di 
screditare la ricerca, o bollandola come pseudoscienza o anche 
semplicemente ignorandola. Come abbiamo già detto, ogni 
cosa che non rientra nel Paradigma Macchina “non può” essere 
scientifica, perché è “impossibile”. Dato però che nessun vero 
esperimento scientifico potrà mai dimostrare che una certa cosa 
è impossibile, ci dev’essere in questo atteggiamento qualcosa di 
sbagliato.

Ci comportiamo come l’uomo con gli occhiali rosa che vede 
una carta colorata: ci attacchiamo su un’etichetta che dice “non 
è vera scienza” e la questione è risolta. Tutto screditato… non 
parliamone più.
Ebbene, in questo capitolo invece ne parleremo, perché questo 
insieme di studi può darci più indizi sul nostro vero potenziale 
di creature umane che qualsiasi altra cosa (esclusi i 20 e più 
esperimenti di cui tratteremo nella terza parte).
Come vedete, il capitolo si sta facendo serioso; alleggeriamolo 
un po’ con una barzelletta:

Gesù, Mosè e un vecchietto stanno giocando a golf. Tocca prima 
a Mosè. Colpisce la pallina ma troppo piano, e questa finisce 
nel laghetto. Nessun problema: Mosè fa un ampio gesto con le 
braccia e separa le acque, arriva alla pallina e la manda nel green.

2.3.
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Poi tocca a Gesù. Colpisce la pallina ma sbaglia direzione e 
questa di nuovo va dritta in acqua. Nessun problema: Gesù 
cammina sulle acque sino alla pallina e la manda nel green.
Poi viene il vecchio. Colpisce la pallina con noncuranza, 
mandandola in una direzione totalmente sbagliata, di nuovo 
verso l’acqua. Ma poco prima che ne tocchi la superficie, dal 
laghetto balza fuori un pesce e la prende in bocca. Intanto un 
gabbiano scende in picchiata e afferra il pesce al volo. Quando 
il gabbiano arriva sopra il green è colpito da un fulmine, lascia 
cadere il pesce sul green, il pesce fa cadere la pallina e questa 
pian piano rotola sin dentro la buca. Colpo da maestro: buca in 
un colpo solo.
Mosè dice a Gesù, con un’occhiata gelida: “Detesto giocare con 
tuo padre!”

Scenette del genere vengono di solito associate al “divino”, non 
è vero? Questa è onnipotenza: tutto in natura sotto il controllo 
di qualcuno. Va probabilmente classificata come l’esperienza 
più magica e più parapsicologica possibile, e tuttavia molti 
hanno provato che è fattibile, anche se non con queste modalità 
estreme. Basta solo mantenere un desiderio nel profondo silenzio 
della mente (di solito sotto forma di preghiera a un potere più 
alto) e si vedono tutte le circostanze in natura cooperare per 
soddisfarlo (il che viene spesso interpretato come risposta del 
potere superiore alla nostra preghiera).
Ma ciò di nuovo significa che ci dev’essere una connessione tra i 
pensieri nella mente e gli eventi nel mondo esterno, a meno che 
non si tratti di coincidenze.
Sareste stupiti di sapere quanta gente rimuove la magia dalla sua 
vita razionalizzandola con la parola “coincidenza”.

Noi tutti abbiamo un potenziale ben superiore a quanto 
possiamo immaginare nei nostri sogni più arditi, ma i più 
non lo realizzano mai… e in genere riduciamo tutto a una 
frase: “Quando lo vedrò, ci crederò.”
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Abbiamo già analizzato che cosa significa vedere: vediamo le cose 
perché siamo connessi ad esse tramite un campo elettromagnetico. 
Quindi le cose materiali ci appaiono come oggetti distinti.
Perciò cosa accade quando diciamo “quando lo vedrò, ci crederò”?
Lo stato di confusione in cui si trova il mondo, ecco cosa accade!

Vediamo solo le cose che sono separate da noi, e per questo 
viviamo nell’illusione di essere separati gli uni dagli altri. 
Einstein definì questa situazione come “illusione ottica della 
[nostra] coscienza”.
Se vediamo i nostri corpi come separati, e le nostre menti sono 
un prodotto dei nostri corpi, allora pure le nostre menti devono 
essere separate l’una dall’altra… e allora i fenomeni psichici 
sono impossibili.
La verità coi fenomeni psichici – e, di fatto, con quasi tutti i cambi 
di paradigma – è che la frase “quando lo vedrò, ci crederò” di 
solito andrebbe letta al contrario: “quando ci crederò, lo vedrò”.
In questo senso è davvero sorprendente che tante persone 
abbiano ancora esperienze psichiche (due terzi della popolazione, 
secondo la ricerca di cui sopra) dato che ci hanno istruiti con 
cura a non vederle.

Una volta un missionario, che si era stabilito presso una piccola 
tribù africana, mi riferì un’esperienza che gli aveva suscitato 
un’impressione profonda: 

Un giorno il missionario parlava con una donna che stava 
allattando il suo bambino appena nato, ma doveva anche lavorare 
nei campi per quasi tutto il giorno. Quando le chiese come 
riuscisse a gestire questi due impegni, lei lo guardò divertita e 
disse: “È molto semplice. Vado nei campi, e quando il bambino 
ha fame torno e lo allatto”.
“Ma come fai a sapere che il tuo bambino ha fame?” le chiese.
Lei lo guardò come se fosse ammattito: “E tu, come fai a sapere 
quando hai fame?”

Chi è il primitivo qui?

2.3.
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Abbiamo impiegato gli ultimi 130 anni a chiederci se i dati 
scientifici su fenomeni psichici come la telepatia siano 
reali, mentre i membri delle tribù primitive, a quanto pare, 
semplicemente li usano, più o meno come noi facciamo col 
cellulare. Forse dovremmo chiederci chi sia davvero il primitivo 
qui, e chi l’evoluto.

Nei prossimi capitoli prenderemo in esame molti generi diversi 
di esperienze “paranormali” e dimostreremo che esse lo sono 
solo dal punto di vista del Paradigma Macchina: se le si osserva 
dal punto di vista del Paradigma Campo esse appaiono assai più 
normali.
Comprendere come funzionino questi fenomeni è il primo 
passo per aiutarci a riconoscerli quando accadono – “quando ci 
crederò, lo vedrò” – invece di liquidarli come coincidenze. 
E, più importante ancora, è il primo passo per comprendere 
come li possiamo sviluppare; ma di questo parleremo più in 
dettaglio nella terza parte.

Memoria: la chiave per comprendere i fenomeni psichici

Abbiamo visto che una differenza fondamentale tra particelle e 
onde è che gli oggetti materiali (le particelle) possono esistere 
indipendentemente da ciò che li ha creati, mentre le onde no.
Ciò significa che il nostro universo non può essere la macchina 
materiale creata nel Big Bang e poi lasciata lì per conto suo, che 
immaginavamo un tempo. Significa che il “Creatore” (il Campo 
onnipresente) lo sta creando e ricreando continuamente. Se il 
Creatore decidesse di prendersi una pausa per una sola frazione 
di secondo tutto collasserebbe all’istante, così come la luce 
scompare all’istante quando la lampadina si spegne.33

 33). Cfr. Il salmo 104: “Si aufers spiritum eorum, decedunt et revertuntur in 
pulverem suam. Si emittis spiritum tuum, creantur et renovas faciem terrae” 
“Se [tu, Dio] togli da loro lo spirito, muoiono e si riducono in polvere. Se tu lo 
mandi loro, vengono creati e così rinnovi l’aspetto del mondo” vv. 29-30. [N.d.T.]
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Tutto ciò appare logico, ma come dargli un significato concreto?
Qui i miei cinque anni di lavoro coi videogiochi mi tornano utili: 
i videogiochi mi consentono di illustrare in modo assai semplice 
come funziona. 

Immaginate una gara automobi-
listica di un videogioco. Sullo 
schermo vi appare un flusso 
continuo molto reale, tanto che 
vi sembra quasi di essere in una 
vera automobile da corsa.

Ma come fa il computer a creare questa illusione di realtà? 
Circa 60 volte al secondo esso calcola una nuova schermata 
basandosi su tre fattori:
1. memoria della schermata precedente 
2. leggi della fisica incluse nel programma
3. input provenienti dal giocatore.

Se per esempio state guidando a 200 miglia all’ora e decidete 
di svoltare a sinistra, sulla base di ciò che ha in memoria e 
della schermata precedente il computer calcola il movimento 
dell’auto e il momento di curvatura secondo le leggi della fisica 
inserite nel codice del gioco, e poi genera una nuova schermata 
con l’auto che svolta a sinistra.

Il novantanove per cento della nuova schermata, comunque, è 
costituito dalla memoria della schermata precedente. È più o 
meno la stessa, solo che ora l’auto è un po’ più girata a sinistra.
Immaginate ora che la natura lavori allo stesso modo; ossia che 
crei a ogni momento una realtà nuova, ma per lo più ricavata 
dalla memoria di quel che c’era prima. Questo è esattamente ciò 
che affermavano gli antichi Testi Vedici, vari millenni or sono: 
quasi tutta la creazione non è che memoria.
È così che abbiamo l’impressione di una natura in continuo 
fluire, proprio come nei videogioco.

2.3.
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In questa prospettiva, la ricerca del dott. Sheldrake sull’apparente 
memoria collettiva trascendentale delle specie può essere solo 
la punta dell’iceberg: gli antichi Testi Vedici hanno descritto 
l’intero campo di coscienza come pura memoria.34

Immaginate che a ogni frazione di secondo dimentichiamo tutto 
ciò che è successo subito prima. La vita sarebbe noiosa, vero? 
E se il Creatore dimenticasse a ogni momento ciò che è accaduto 
nel momento precedente? Anche la creazione in cui vivremmo 
sarebbe noiosa.

Coscienza e memoria sono strettamente intrecciate, perché 
la memoria è indispensabile per dare un senso a qualsiasi 
esperienza conscia.

Mi state seguendo? 
So che la faccenda si sta facendo un po’ astratta, ma vi assicuro 
che stiamo per arrivare a un risultato concreto.

Esaminiamo ora il secondo elemento di un videogioco: le leggi 
incluse nel programma.
Proprio come nel videogioco, certe leggi sono “programmate” in 
natura (p.es. la gravità). Queste leggi sono elementi che in natura 
danno stabilità e continuità. Se tutto fosse solo una congerie di 
eventi casuali, la vita non sarebbe granché divertente, no?
Anche i videogiochi sono così: i programmatori non inseriscono 
nel programma tutti i punti in cui l’auto può andare: ci mettono 
dentro solo certe leggi, lasciano che il giocatore si muova al loro 
interno, e il computer ricalcola la schermata seguendo quelle leggi.

 34). Così lo descrive anche sant’Agostino (Confessioni, XXVIII): “L’animo 
attende, presta attenzione, ricorda (..). Chi negherà che il futuro non esiste 
ancora? Ma nell’animo vive l’attesa del futuro. Chi negherà che il passato non 
esiste più? Ma nell’animo vive la memoria del passato. E chi negherà che il 
tempo presente manca di estensione perché non è che un punto transeunte? 
Ma dura l’attenzione attraverso la quale il futuro tende al passato.” [N.d.T.]
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Il terzo elemento è l’input del giocatore. Nella vita reale non c’è 
un giocatore solo, ce ne sono diversi miliardi. Ci sono enormi 
giochi multiplayer online (MMOGs) che a volte connettono 
assieme decine di migliaia di giocatori che interagiscono tutti 
nello stesso ambiente virtuale. Ogni volta che un giocatore fa 
un movimento, l’intero mondo virtuale viene ricalcolato, e la 
nuova realtà aggiornata viene mostrata a tutti gli altri giocatori.
È così che funziona, grosso modo, la vita reale.
In termini di azione fisica, questo ha perfettamente senso. 
Se muovo la mia sedia verso sinistra, l’intero universo sarà 
differente per chiunque vi si trovi dentro: adesso è un universo 
dove la sedia si trova in un punto diverso.
La cosa strana per le nostre abitudini mentali è che noi cambiamo 
l’intero universo pure con ogni pensiero che abbiamo.

Tutto, in ultima analisi, è vibrazione sull’oceano di coscienza, 
compresi i nostri pensieri. Ogni volta che abbiamo un pensiero 
creeremo un’increspatura nel campo della coscienza, e tale 
increspatura influenzerà l’universo intero e ogni cosa che in 
esso si trovi.
Queste increspature sono di solito piccole e di effetto trascurabile, 
ma se un numero sufficiente di persone crea assieme la stessa 
increspatura (per esempio molti milioni di abitanti in una città 
con gli stessi pensieri dovuti allo stress) prima o poi l’effetto 
compare (per esempio, il tasso di criminalità cresce).

Ogni pensiero che uno ha si imprime nella memoria del 
Campo Unificato, e se un numero sufficiente di persone 
imprime pensieri simili, o se una persona imprime lo stesso 
pensiero abbastanza a lungo, l’influenza allora può diventare 
abbastanza forte da manifestarsi.

Ecco perché tanta gente compra tutti quei libri sul potere del 
pensiero positivo: a quanto pare esso cambia davvero la vita alle 
persone, anche se in quel caso la differenza è piccola e sovente 
appena avvertibile.

2.3.
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Ma se potessimo imparare a creare increspature assai più potenti?
Se tutti avessero solo una connessione analogica col server 
che fa girare il videogioco, e di colpo ciascuno di loro potesse 
trasformarla in una connessione su fibra ottica, ad alta velocità?
Meglio ancora: che accadrebbe se fossimo in grado di accedere 
al codice sorgente del gioco sul server e cambiarlo a piacere?
Dato che per molto (forse troppo) tempo della mia vita sono 
stato un accanito giocatore di videogiochi, vi posso assicurare 
che in quei giochi gran parte del divertimento consiste nel 
piegare o infrangere leggi che nella vita reale non si possono 
infrangere (a meno di finire in guai seri, come minimo).
Ma che accadrebbe se nella vita reale potessimo fare lo stesso? 
Andare là dove tutte le leggi di natura vengono programmate e 
dove ogni cosa è connessa a un’altra e divertirci un po’?
Questo è il punto di partenza della scienza dei miracoli.

In un universo materiale, creato e lasciato poi evolvere secondo 
le leggi fisiche, non sono possibili fenomeni paranormali. 
Invece in un universo che consiste di pura vibrazione e che 
viene continuamente ricreato a ogni frazione di secondo, sulla 
base di leggi programmate nella memoria, e inoltre in base agli 
input forniti dai giocatori, i fenomeni paranormali diventano 
non solo possibili, ma anche logici.

Diamo ora un’occhiata a tutti i diversi tipi di esperienze psichiche 
e ad alcune delle ricerche su di esse, comunemente riunite sotto 
il nome di “ricerca PSI”, e vediamo come esse abbiano molto più 
senso dal punto di vista del Paradigma Campo. Ci limiteremo a 
una panoramica sugli studi più importanti e ad alcune delle loro 
interpretazioni. Se volete saperne di più, vi suggerisco di leggere 
“The Field” di Lynne McTaggart35, oppure “The Conscious 
Universe” del dottor Dean Radin36.

 35). Traduzione italiana: “Il campo quantico – connetti la mente alla forza 
dell’universo” – ed. 2017 (reperibile su Amazon).
 36). Ed. 1997 (reperibile solo in inglese).
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Teoria della probabilità

Prima di addentrarci nella scienza dei fenomeni psichici 
dobbiamo esaminare il concetto di probabilità, che è fondamentale 
se vogliamo vedere questi fenomeni per ciò che realmente sono.
Come abbiamo già visto, i fenomeni di percezione extrasensoriale 
accadono solo sporadicamente, e la maggior parte delle persone 
non li può controllare; il che rende questi fenomeni notoriamente 
difficili da studiare.

Facciamo un esempio. 
Studiare nuove scarpe sportive è relativamente facile: diciamo 
alle persone di saltare – cosa che possono fare ogni volta 
che vogliono – e misuriamo l’impatto quando toccano terra. 
Chiedere invece a una persona di percepire telepaticamente il 
colore della carta da gioco che la persona nell’altra stanza sta 
tenendo in mano non è affatto semplice: a volte funziona, ma il 
più delle volte no.
A questo punto è importante comprendere che la cosa è proprio 
progettata per non funzionare. Immaginate solo di percepire ogni 
pensiero che ogni singola persona ha sulla Terra: impazzireste.

Ora possiamo spingerci avanti di un passo oltre all’analogia 
della radio. Una radio non si limita a trasmettere un certo tipo di 
musica, ma agisce anche da filtro in modo tale da non far passare 
nessun’altra vibrazione. È un bene, no? 
Se tutti i canali musicali trasmettessero contemporaneamente, 
il risultato non sarebbe molto armonioso.

La ricerca sulle percezioni extrasensoriali e altri fenomeni 
è in larga parte una ricerca se esista realmente un campo che 
connette le nostre menti all’ambiente. Inoltre essa indaga sui 
limiti entro i quali si può spegnere volontariamente il filtro e 
sintonizzarsi sulla particolare frequenza di un’altra persona, o 
di qualche evento fisico. Data la quantità di frequenze esistenti, 
c’è da aspettarsi che la cosa non sempre funzioni perfettamente. 
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In altre parole, i ricercatori non studiano se la cosa funzioni o no 
al 100% ma se, su di un gran numero di investigazioni, ci siano 
o no deviazioni rispetto a ciò che potremmo attenderci da un 
evento casuale. Qualora ce ne siano, potranno poi determinare 
se esse dipendano dal caso o se invece l’esperimento riveli negli 
esseri umani un potenziale latente.
È qui che entra in ballo il calcolo delle probabilità. 

La probabilità è una funzione matematica che associa all’insieme 
dei possibili esiti di un certo esperimento, che si ritiene governato 
dal caso, una frazione propria positiva37 secondo le regole seguenti:

 – La probabilità dell’”insieme di tutti i possibili esiti” è pari a 1, 
ovvero al 100% – evento certo (ad esempio nel lancio di una 
moneta: verrà testa o verrà croce)

 – La probabilità dell’”insieme vuoto” è pari a 0 – evento impossibile 
(ad esempio: non verrà né testa né croce)

 – La probabilità dell’evento “unione di più esiti” è la somma 
delle rispettive probabilità

 – La probabilità dell’evento “intersezione di due eventi” è il 
prodotto delle rispettive probabilità (ad esempio su due lanci 
verrà testa entrambe le volte: " . " = #).

Se ad esempio lanciamo un dado a sei facce, poiché è certo (p=1) 
che una delle sei facce uscirà, e poiché queste sei uscite non sono 
compatibili tra loro (a ogni lancio può uscire una sola faccia), la 
somma delle probabilità di ciascuna faccia deve dare 1. 
Se il dado non è truccato, non c’è motivo di preferire una faccia 
alle altre; pertanto attribuiremo a ciascuna di esse la stessa 
probabilità di uscire, e quindi la frazione attribuita a ciascuna 
faccia sarà p=1/6. Ciò significa che, se prevediamo di lanciare 
il dado per 60 volte, ci attendiamo che ciascuna delle sue facce 
esca circa dieci volte, ossia una volta ogni sei (1/6 delle prove).

 37). Ossia un numero razionale maggiore di zero e col numeratore più piccolo 
del denominatore, e quindi con valore numerico compreso tra zero e uno. [N.d.T.]
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Passiamo ora all’azione e lanciamo materialmente il dado per 
60 volte. È quasi certo che nella frequenza effettiva delle uscite 
troveremo alcuni scostamenti rispetto alle attese: ad esempio 
una faccia può uscire solo 7 volte anziché 10; un’altra 13 volte 
e così via. 
Ma la cosiddetta “legge empirica del caso” (o “legge dei grandi 
numeri”) ci assicura che, man mano che il numero delle 
prove aumenta, la frequenza dei risultati dovrà avvicinarsi 
progressivamente alla loro probabilità. 
Per fare un esempio, se invece che per 60 volte, lanciassimo il 
dado per 600 volte, lo scostamento di prima non sarebbe più 
accettabile: 13 uscite su 60 lanci sono accettabili, ma 130 uscite 
su 600 non lo sono più. 
Se questo invece accadesse, verrà spontaneo chiedersi se la 
probabilità effettiva di uscita delle facce di quel dado non sia 
diversa da quella calcolata all’inizio, e se quindi quel dado in realtà 
non sia truccato per far uscire quella faccia più spesso delle altre.

La cosiddetta “probabilità predittiva” è un insieme di procedure 
(algoritmi) che consente di calcolare, sulla base degli scostamenti 
rilevati e del numero di prove eseguite, la probabilità che detti 
scostamenti siano dovuti al caso. 
Per esempio, secondo la regola dell’intersezione di due eventi, 
la probabilità che su 10 lanci di un dado non truccato venga 
sempre la faccia con il 6 è il prodotto delle rispettive probabilità, 
e quindi (1/6)10, ossia 1/60.466.176: davvero molto bassa; per 
conseguenza la probabilità del suo evento complementare (ossia 
che su 10 lanci almeno una volta non venga 6) è [1 – (1/6)10], 
ovvero 0,999999983. 
Se riscontriamo un evento del genere, possiamo affermare con 
una probabilità del 99,9999983% (ossia in pratica con certezza) 
che il dado in realtà è truccato in modo da fare uscire sempre 
la stessa faccia; e con questo la nostra conoscenza del dado (e 
quindi del mondo e della natura in generale) ha fatto un piccolo 
passo avanti.

2.3.
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Quando svolgiamo ricerche su un certo evento fisico o chimico, 
solitamente possiamo predirne i risultati quasi con certezza. 
Con le creature umane invece previsioni così precise sono 
impossibili, perché i ricercatori non possono isolare una singola 
causa da tutti gli altri fattori che influenzano la vita quotidiana 
dei loro soggetti.

In realtà neanche il comportamento di una singola particella è 
prevedibile, come ha dimostrato Heisenberg negli anni ’20 del 
secolo scorso; ma negli esperimenti fisici o chimici il numero di 
particelle coinvolte, a livelli macroscopici, è davvero enorme, 
come vedremo più avanti; pertanto le cosiddette “scienze esatte” 
sono tali solo perché la legge dei grandi numeri fa sì che la 
probabilità di comportamenti non previsti sia praticamente nulla.38

Tuttavia anche con numeri relativamente modesti (come nel 
caso delle scienze umane) esistono metodi statistici per verificare 
se un certo risultato è dovuto al caso o se invece abbiamo scoperto 
una nuova relazione causa – effetto, che va ad arricchire le 
nostre conoscenze (come nel caso del dado).

Se per esempio una società sviluppa un farmaco che rende 
le persone felici, e lo testa su una persona per un giorno, e la 
persona in effetti si sente più felice, si può dire con certezza: “Il 
farmaco funziona, ci faremo miliardi di dollari”? 
No, perché l’effetto potrebbe essere dovuto al caso o ad altri 
fattori: magari quel tale ha appena avuto una promozione, o si 
è innamorato, o anche solo ha dormito bene. In questo caso le 
probabilità che l’effetto sia dovuto al caso sono del 50%. 

 38). Per esempio, l’elio ha un peso molecolare di 4 g/mole, mentre quello 
dell’aria è di circa 29; pertanto un palloncino riempito di elio nell’aria “galleggia”, 
andando verso l’alto. In teoria però, data l’agitazione termica molecolare, nulla  
vieterebbe che le molecole d’elio nel palloncino si “mettano d’accordo” tra 
loro e per qualche secondo vadano invece verso il basso, contro la forza di 
gravità; ma la probabilità di un tale evento è talmente bassa che, anche gonfiando 
migliaia di palloncini al secondo, perché si verifichi il caso occorrerebbe molto 
più tempo di quello trascorso dal Big Bang sino a oggi. [N.d.T.]   
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Questo significa che la ricerca era priva di valore (o “irrilevante”, 
come si dice nel gergo scientifico).
Se però diamo il farmaco a 1000 persone per un periodo di 
tre mesi e tutti loro mediamente si sentono più felici di prima, 
la probabilità che questo sia dovuto al caso sarebbe molto più 
bassa, probabilmente abbastanza per poter concludere che il 
farmaco funziona.

I concetti che stanno dietro alla probabilità sono dunque semplici: 
maggiore è l’effetto (la deviazione da quanto ci si attende) e più 
grande il gruppo di persone, più bassa sarà la probabilità che ciò 
sia dovuto al caso. 
Nel punto successivo daremo una veste matematica più precisa 
a questo concetto, che per ora è di semplice buonsenso.

Quelle che si riscontrano nelle ricerche sui fenomeni psichici 
sono in genere piccole deviazioni dalla situazione probabile; 
ma sono così persistenti e su di un numero di esperimenti così 
grande, che possiamo dire con alto livello di sicurezza che esse 
non sono dovute al caso. Quindi tali ricerche forniscono prove 
convincenti che esiste un campo che connette gli esseri umani 
agli eventi fisici nel loro mondo esterno e ad altri esseri umani.
Diamo ora uno sguardo ad alcune di queste ricerche.

Voglio muoverlo, voglio! Le interazioni mente-materia

La russa Nina Kulagina era famosa per le sue capacità telecinetiche: 
con la forza della mente era tra l’altro in grado di spostare 
piccoli oggetti di parecchi metri, e dirigere l’ago della bussola 
dove voleva. Il materiale (legno o metallo o altro) non aveva 
importanza e le sue capacità funzionavano anche in laboratori 
altamente controllati, dove i ricercatori potevano essere certi 
che lei non usasse trucchi.

Kulagina attirò l’attenzione degli scienziati sovietici che la 
studiarono negli ultimi 20 anni della sua vita. 
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Uno degli esperimenti più strani, che fu filmato, dimostrò 
l’effetto dei suoi poteri psichici su un uovo crudo che galleggiava 
in una vasca di soluzione salina, a due metri di distanza da lei. 
Con un’intensa concentrazione riuscì a separare il suo tuorlo 
dall’albume e allontanarli uno dall’altro per riportarli poi di 
nuovo insieme nell’uovo. 
Durante questi esperimenti la sua concentrazione era tale che 
le sue pulsazioni arrivavano a 240 battiti al minuto, e perdeva 
quasi 900 grammi di peso a ogni sessione.

Se la nostra volontà può creare un influsso misurabile su un 
oggetto, ciò dimostra che esiste un campo che collega mente 
e materia, altrimenti un tale influsso a distanza non sarebbe 
possibile. Ma come misurarlo? 
Non è pratico fare esperimenti per vedere se si può creare pane 
dall’aria (negli ultimi 2000 anni nessuno ci è mai riuscito) e non 
ci sono neanche in giro tante Nina Kulagina; quindi i ricercatori 
sul rapporto mente-materia si diedero obbiettivi un po’ meno 
ambiziosi. 
Si limitarono a prendere una macchina che lancia monetine e a 
testare se la volontà umana può influenzare il risultato, facendolo 
deviare da quel 50% testa e 50% croce che ci aspetteremmo.

Dapprima i ricercatori come Helmut Schmidt lavorarono con 
sensitivi dotati, noti per essere in grado di farlo. Riuscirono a 
ottenere una deviazione media del 4% dalla situazione casuale, 
quindi il 54% testa e il 46% croce. Non è una gran differenza, 
ma essendosi mantenuta per un gran numero di prove era 
abbastanza per sapere che non poteva essere una coincidenza.

La ricerca decollò definitivamente nel 1979, 
quando l’Università di Princeton decise di 
dedicarvi un intero laboratorio. Lo chiamarono 
Princeton Engineering Anomalies Research, o 
PEAR.



102

Gli incaricati della ricerca, Robert Jahn e Brenda Dunne, 
decisero a ragion veduta di lavorare con persone normali 
anziché con sensitivi dotati, perché intendevano scoprire se ci 
fosse un potere latente in tutti gli esseri umani, piuttosto che in 
pochi individui. Dopotutto era proprio su questo che la ricerca 
verteva: provare la correttezza del Paradigma Campo.

Jahn e Dunne scoprirono che ci sono molte differenze tra le 
persone riguardo alla capacità di influenzare la materia con la 
mente; ma, come ci si attendeva, l’effetto complessivo è molto 
inferiore a quello con sensitivi dotati. Scoprirono solo una 
deviazione dal caso dell’1%: 51-49 invece di 50-50.

Questo prova forse che la mente può influenzare la materia, o al 
contrario che non può influenzarla? Dopo tutto, una differenza 
dell’1% può essere dovuta al caso, giusto?
Ebbene, sì e no: dipende tutto dal numero di esperimenti.
Se effettuate 100 lanci di monetine e ottenete 51 testa e 49 
croce, allora è facile che la deviazione dipenda dal caso. Ma se 
fate 10.000 lanci e ottenete il 51% di testa, questo vuol dire che 
in 100 occasioni ci sono state più teste di quanto ci si aspetti dal 
caso. La probabilità che questo accada sarà già molto più bassa. 

In un milione di esperimenti una differenza dell’1% significa 
che in 10.000 occasioni ci sono state più teste di quanto atteso. 
La probabilità che la differenza sia dovuta al caso è prossima allo 
zero. In pratica, qualsiasi fosse l’effetto, se i ricercatori volevano 
provare qualcosa questo si sarebbe dovuto mantenere costante 
per un gran numero di prove.

Fortunatamente con l’avvento dei computer la cosa divenne 
fattibile. Anziché una tradizionale macchina per lanciare monete 
meccanicamente, Jahn e Dunne poterono usare un generatore 
di eventi casuali (Random Event Generator – REG) – ossia un 
computer che genera a caso una sequenza di zero e uno. Poi 
chiesero ai soggetti di desiderare più uno che zero.

2.3.
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Il REG consentiva di generare 10.000 “lanci di monete” in una 
sessione di mezz’ora: in un solo pomeriggio si generavano 
più eventi di quanti la maggior parte dei ricercatori ne possa 
generare nella sua intera carriera. Su un numero così elevato 
di eventi qualunque influenza, per quanto modesta, dovrebbe 
risultare statisticamente evidente.
Negli anni immediatamente successivi furono creati 2,5 milioni 
di tali eventi, con una deviazione media dal caso dell’1%, 
che rimaneva costante. La probabilità che un tale costante 
cambiamento sia dovuto a una coincidenza, attraverso tutti gli 
esperimenti del PEAR lab (più altri 800 studi da altri laboratori 
nel mondo, che presentarono risultati analoghi) era inferiore 
a uno su mille miliardi. In altre parole, se avessero ripetuto il 
complesso di questi esperimenti mille miliardi di volte (il che 
avrebbe richiesto un lasso di tempo pari a quello dalla nascita 
del nostro universo a oggi moltiplicato per mille)39 solo una 
volta questa deviazione costante avrebbe avuto luogo per caso.

Qualcosa stava accadendo: si era dimostrato che i pensieri 
umani hanno un’influenza sull’ambiente, per quanto piccola. 
Un’influenza che non si può attribuire a coincidenze.

Quelli della Princeton University certamente si accorsero che 
stava accadendo qualcosa di importante, visto che continuarono 
a ricevere sovvenzioni per la ricerca nei 25 anni seguenti.
L’influsso era ancora assai piccolo, troppo per cambiare in modo 
apprezzabile la vita quotidiana. Per un cambiamento tangibile – 
come ad esempio separare in un uovo, col potere mentale, il tuorlo 
dall’albume – dovremmo cambiare la forma d’onda di miliardi di 
particelle. In teoria si può fare, come ha dimostrato la Kulagina; 
tuttavia, tornando al nostro gigantesco gioco multiplayer online, 

 39). Gli esperimenti infatti nel loro complesso si sono protratti per 26 anni 
circa (v. infra) mentre il tempo trascorso dal “Big Bang” a oggi è di “soli” 13,8 
miliardi di anni. [N.d.T.]  
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per un cambiamento del genere ci vorrebbe una connessione col 
server centrale molto veloce, a fibra ottica, mentre dai risultati 
dei laboratori di Princeton si direbbe che quasi tutti abbiano col 
modem solo una vecchia connessione analogica.
Una differenza dell’1% era inoltre troppo modesta per convincere 
gli adepti del Paradigma Macchina a cambiare opinione. Per il 
Paradigma Macchina l’interazione mente-materia è semplice-
mente impossibile, tutto qui. Anzi, il fatto che i cambiamenti 
fossero minimi, quasi nulli, li convinse di aver ragione più di 
qualsiasi altra cosa: opportunamente gli scettici, per lo più, non 
si presero il disturbo di esaminare la dimostrazione statistica 
che c’era dietro.
Era come quando – a quanto si dice – Galileo propose a un 
aristotelico di osservare col suo cannocchiale le macchie solari, 
che contraddicevano l’opinione di Aristotele secondo cui gli 
astri sono incorruttibili. L’altro si rifiutò di guardarci dentro e 
disse che a suo parere l’autorità del grande Aristotele contava 
ben più delle immagini offerte da quello strano strumento.40

La storia in fondo è sempre la stessa: chi non vuol vedere una 
prova scomoda scoverà sempre un motivo per non farlo.

Jahn e Dunne comunque scoprirono che i pensieri generati dai 
livelli profondi della mente sono assai più potenti di quelli più 
superficiali. Il libro “The Field” di Lynne McTaggart descrive 
questa scoperta, avvenuta grazie al fallimento di uno dei loro 
esperimenti.
In quell’esperimento alcuni soggetti guardavano un certo numero 
di immagini scelte a caso da un computer. Se ad esempio le 
immagini erano 20, secondo il calcolo delle probabilità ciascuna 
di esse doveva comparire nel 5% circa dei casi. Essi chiesero ai 
loro soggetti di desiderare che una certa immagine si mostrasse 
più spesso delle altre.

2.3.

 40). L’episodio è riportato nel dramma “Vita di Galileo” di B. Brecht. [N.d.T.]
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L’esperimento non funzionò: l’immagine desiderata non appariva 
più spesso in misura statisticamente significativa.
Quando essi però studiarono i risultati in dettaglio, si accorsero 
che in realtà certe immagini si mostravano molto più spesso di 
quanto previsto dalla legge del caso. Esaminandole scoprirono 
che esse rientravano tutte nella stessa categoria: l’archetipo, il 
rituale o l’iconografia religiosa. Era quel tipo di immagini che 
Jung avrebbe posto nel regno del subconscio e del sogno, erano 
tutte immagini che coinvolgevano la mente subconscia. 
A quanto pare la mente subconscia ha inciso sui risultati dei test 
più di quello che i soggetti volevano a livello conscio.

I livelli profondi della mente hanno 
un’influenza molto più forte rispetto a 
quelli superficiali. Questo si spiega bene 
con la nostra analogia dell’onda, perché 
la mente subconscia è assai più vicina 
all’oceano rispetto alla mente cosciente.

Posiamo paragonare la creazione di un influsso sul Campo al 
getto di un sasso nell’acqua.

 
Se vi trovate lontano dalla riva, 
riuscirete a lanciare solo un 
piccolo sasso e così anche le onde 
saranno piccole. 
Ma se vi avvicinate al lago, sarete 
in grado di lanciare una pietra 
molto più grossa e di creare onde 
molto maggiori.

È un argomento importante e ci torneremo su quando parleremo 
delle tecniche MT-Sidhi per sviluppare il pieno potenziale 
umano, per fare davvero la differenza in termini di forza dei 
nostri pensieri. È lì che sta la magia.

MENTE COSCIENTE

SUBCONSCIO

C O S C I E N Z A
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Tuttavia è difficile creare un’influenza volontaria partendo 
dalla mente subconscia, visto che la volontà appartiene al livello 
conscio della mente e che la mente subconscia è, per definizione, 
al di fuori dal conscio. Però ricevere influenze dal subconscio è 
davvero facile ed è proprio qui che cominciano le ricerche più 
convincenti.

Chiamiamola telepatia ...se non vi spiace

Il ponte si muove! Un monitor nel laboratorio di Charles Honorton 
riproduce il video di un ponte sospeso che collassa, tratto da un 
cinegiornale del 1940.41

Il film fa vedere il ponte che ondeggia avanti e indietro e si flette 
su e giù. I lampioni oscillano, i cavi di sospensione si staccano 
e infine la campata centrale del ponte crolla e cade nell’acqua.
Qualcuno continua a guardare il filmato e prova a inviarlo 
mentalmente a un’altra persona in un’altra stanza in fondo alla 
hall. La persona ricevente ha gli occhi bendati, davanti al viso una 
luce rossa e porta auricolari che diffondono un rumore costante: 
le sue vie sensoriali sono dunque, per quanto possibile, bloccate 
ed egli può prestare più attenzione a qualunque cosa gli passi 
per la testa. Gli è stato chiesto di riferire qualsiasi impressione 
gli venga. Ecco cosa ha detto:

Qualcosa, una specie di oggetto verticale che si piega od oscilla, 
come un qualcosa che oscilla al vento… una specie di oggetto 
sottile verticale che si piega a sinistra… qualche tipo di struttura 
simile a una scala, ma sembra essere quasi spazzata via nel vento. 

2.3.

 41). Si tratta del collasso del “Tacoma narrows bridge” – allora uno dei più 
lunghi ponti sospesi del mondo, inaugurato da pochi mesi – per effetto dei 
“vortici di von Karmann” il cui ritmo di distacco – sotto un vento trasversale 
costante di 47 nodi, durato per alcune ore – entrò in risonanza con la struttura 
dell’impalcato del ponte. Il filmato da allora viene studiato in tutti i corsi 
universitari di meccanica dei fluidi. [N.d.T.]
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Quasi come un ponte a scalini posto sopra qualche tipo di baratro 
che sta ondeggiando nel vento. Questo non è verticale, questo è 
orizzontale… un ponte, un ponte mobile sopra qualcosa. È come 
uno di quei ponti inglesi vecchio tipo, ponti che si aprono da 
ambo le parti. La parte di mezzo si apre. La vedo aprirsi. Si sta 
aprendo...

Gli esperimenti di telepatia mostrano fino a che punto uno può 
percepire la vibrazione nel Campo creata da qualcun altro. Di 
nuovo, questo è possibile solo se c’è una sorta di campo tra due 
persone, cosa che corrobora il Paradigma Campo.

Affinché la telepatia e la maggior parte degli altri fenomeni psichici 
abbiano un senso, occorre considerare un’ulteriore differenza 
tra particelle e campi:

Le particelle/oggetti materiali sono isolate, staccate le una 
dalle altre (al di fuori della loro struttura molecolare) mentre 
a livello dei campi ogni punto è connesso a ogni altro.

Abbiamo pensato a noi stessi come a delle particelle, mentre 
dovremmo cominciare a pensare a noi come a dei campi, 
con tutte le divertenti qualità di onnipresenza, onniscienza e 
onnipotenza che ne conseguono.

Durante i primi esperimenti di telepatia, i soggetti sedevano in 
una stanza con un mazzo di carte con cinque simboli disegnati 
(cerchio, quadrato, triangolo ecc.). Ogni volta uno sceglieva 
una carta e cercava di inviarne mentalmente il simbolo a un 
altro in un’altra stanza, e questi doveva indovinare quale carta 
il mittente del messaggio teneva in mano. Tra il 1882 e il 
1939 oltre 4.000.000 di tali prove sono state riportate in 186 
pubblicazioni scientifiche. La deviazione dal caso, comunque, 
era simile a quella degli esperimenti REG: solo l’1%. (Solo nel 
21% dei casi si indovinava il simbolo, rispetto al 20% atteso dal 
calcolo delle probabilità).
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Come per gli esperimenti REG, gli adepti del Paradigma Macchina 
usarono questo dato come argomento per dimostrare che la cosa 
non funziona, e che tutti questi ricercatori non facevano che 
perdere tempo in pseudoscienze, invece di trovarsi un lavoro serio. 
Ma quando fu calcolata la probabilità di una deviazione dell’1% 
su un numero di prove così alto, si scoprì che era meno di una 
su un miliardo di trilioni, ossia un miliardo di volte meglio che 
negli esperimenti del REG.
E questo è solo l’inizio.

A differenza degli esperimenti REG, la ricerca sulla semplice 
ricezione di impulsi dal Campo, anziché sul loro invio, è molto 
più facile con soggetti che si trovino in uno stato di coscienza 
alterato: i risultati allora diventano molto più convincenti.

Per esempio, uno studio comparato dimostrò che con soggetti 
sotto ipnosi i risultati sui test di percezione extrasensoriale 
erano circa tre volte migliori rispetto a quelli con soggetti nel 
normale stato di coscienza di veglia.
Quando poi si bloccavano gli stimoli sensoriali per ridurre al 
minimo le distrazioni, come nel video di prima sul ponte sospeso, 
le probabilità di successo della comunicazione telepatica 
divenivano ancora più alte.

Negli esperimenti video, un soggetto prova a trasmettere mental-
mente il contenuto di un video registrato. Poi si presentano 
al soggetto ricevente quattro video diversi e gli si chiede di 
indovinare quale gli è stato trasmesso durante l’esperimento.

Nel 1997 erano già stati pubblicati in tutto il mondo 40 articoli 
che descrivevano 2.549 esperimenti di questo tipo. Una meta-
analisi di tutte queste ricerche combinate mostrò mediamente 
una deviazione dal caso pari all’8% (e quindi otto volte meglio 
rispetto ai precedenti esperimenti con le carte) con una 
probabilità inferiore a una su un milione di miliardi.

2.3.
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A quanto pare però i casi più convincenti di telepatia avvengono 
nello stato di sogno.42 Era quindi naturale voler eseguire ricerche 
in merito.
I ricercatori del Maimonides Medical Center a Brooklyn orga-
nizzarono esperimenti in cui, quando le misurazioni EEG 
mostravano che un soggetto addormentato iniziava a sognare, 
un altro in un’altra stanza gli mandava mentalmente una certa 
immagine, scelta a caso tra altre. Poi il sognatore veniva svegliato 
e doveva indovinare quale immagine il mittente avesse scelto. 
La deviazione media dal caso fu del 13%: tredici volte superiore 
a quella standard degli studi sulla telepatia. 
Tra il 1966 e il 1973 furono pubblicati 450 studi sul sogno; la 
probabilità che una deviazione così alta dal caso si mantenga 
per oltre 450 studi è una su 75 milioni.

Il sogno telepatico di mio padre:

Era un po’ che mio padre non aveva occasione di parlare coi 
suoi, ma una notte sognò che a sua madre era successo qualcosa, 
così il giorno dopo la chiamò. Risultò che era caduta dalle scale 
e si era rotta un polso. Può essere stata una coincidenza, ma 
lui aveva già avuto talmente tante esperienze come questa da 
sapere come interpretarla.

Ho avuto anch’io molte di queste esperienze.
Diciassette anni fa si sposarono due miei amici belgi, che 
conoscevo da più di vent’anni. Poiché ero quasi sempre all’estero 
non li vedevo ormai da due anni, ma una notte sognai che il 
loro matrimonio era in crisi. Il giorno dopo venni a sapere che 
stavano divorziando.

 42). Prima dell’avvento del Paradigma Macchina si dava per scontato 
che i sogni contenessero messaggi profetici. Ve ne sono esempi infiniti in 
letteratura: celebri quelli di Omero (Iliade), Platone (Fedone), Senofonte 
(Anabasi), Virgilio (Eneide), Cicerone (somnium Scipionis), e inoltre dei 
Vangeli (S. Giuseppe), S. Girolamo e Dante (Ugolino). [N.d.T.]
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Perché dunque questo impulso dal Campo sembra arrivare più 
chiaro nello stato di sogno o in uno stato di coscienza alterato?

Possiamo paragonare un pensiero 
a una bolla d’aria nell’oceano. 
La bolla parte dal fondo e, man 
mano che sale, cresce sempre di 
più finché scoppia quando arriva 
alla superficie. 
Questo scoppiare della bolla d’aria 
è ciò che sperimentiamo nella 
nostra mente cosciente come un 
pensiero.

Ma vi siete mai chiesti: “Da dove viene un pensiero prima che 
io lo pensi?”
Da qualche parte deve pur arrivare, no?
Un pensiero è un’espressione di voi stessi; solo ora stiamo dicendo 
che anche voi siete, in realtà, un’espressione locale del Campo.
Qualunque pensiero, prima di arrivare alla nostra mente 
cosciente, deve passare per il subconscio. È come una sorta di 
musica che prima di arrivare agli altoparlanti deve attraversare 
varie altre parti dell’apparecchio (transistor, amplificatori e così 
via). Durante questo processo la musica può essere filtrata, o 
distorta, o entrambe le cose.
Se la radio non è ben sintonizzata, o una delle sue parti non 
funziona regolarmente, la musica sarà distorta.

In termini mentali, potremmo 
paragonare la cosa al gioco del golf: 
anche quando il colpo è perfetto e 
la palla va nella giusta direzione, 
essa può ancora deviare se il green 
presenta qualche protuberanza.

2.3.

PENSIERO

SORGENTE DEL PENSIERO
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In termini di sistema nervoso queste protuberanze sono impurità, 
cose che disturbano il naturale funzionamento di mente e corpo, 
di solito in seguito a un accumulo di stress.
Perciò anche se ogni pensiero originato dalla sorgente è perfetto 
(nel nostro caso è in perfetto accordo o in perfetta sintonia con 
ciò che il mittente sta cercando di inviare), quando esso arriva 
alla mente cosciente può aver subito abbastanza deviazioni da 
far arrivare qualcosa di diverso. 
Se però riusciamo a espandere la nostra mente cosciente e 
andare più a fondo, nella zona del nostro subconscio, possiamo 
imparare a pescare il pensiero da un livello più profondo. 

Il pensiero colto in profondità sarà 
più affidabile, dato che lo cogliamo 
più vicino alla sua origine.
Ciò che abbiamo fatto, in sostanza, 
è spostare la buca un po’ più vicino 
alla pallina.

A questo punto non vi sorprenderà sapere che una recente 
ricerca del dottor Dean Radin dimostra che chi medita ha negli 
esperimenti di PSI (fenomeni psichici, parapsicologi o poteri) 
risultati costantemente migliori di chi non medita. La cosa è 
oggi oggetto di intense ricerche.

Vedo… vedo… ciò che non puoi vedere: chiaroveggenza

Per molto tempo i ricercatori della psiche si sentirono seriamente 
frustrati. Mentre all’esterno il loro lavoro era ridicolizzato come 
pseudoscienza, essi sapevano bene ciò che stava accadendo, ma 
non ne potevano parlare perché si trattava di progetti segreti, 
finanziati dal governo.
Nel 1995 parecchie di queste ricerche segrete sulla psiche, che 
avevano già rivelato un bel po’ di storie interessanti, furono 
declassificate. 



112

Nel gennaio 2017 la CIA decise di mettere online un’ampia 
scelta delle sue registrazioni classificate: 11 milioni di pagine 
che tra l’altro descrivono in dettaglio migliaia di registrazioni 
dei suoi progetti di ricerca sulla psiche.
Queste registrazioni dimostrano che la CIA si è impegnata molto 
in questi progetti, investendovi negli anni ’80 oltre 20 milioni di 
dollari (equivalenti oggi a 50 milioni di dollari).
Le ricerche vertevano su vari fenomeni, ma l’interesse maggiore 
riguardava i casi di visione a distanza, che potevano dare un 
vantaggio strategico sui cattivi dell’epoca.
In sostanza, se la visione a distanza si fosse dimostrata affidabile, 
sarebbe stato possibile ottenere la spia perfetta: uno capace 
di osservare una base militare nemica senza rischiare la pelle 
entrandoci dentro: sarebbe bastato conoscerne le coordinate 
geografiche per consentire ai chiaroveggenti di mandare la mente 
sul posto e darci un’occhiata.

Non sempre funzionò: come tutti i fenomeni psichici, anche la 
chiaroveggenza non è una scienza esatta. 
Non si può dire con certezza se dal Campo Unificato – quel gran 
deposito di memoria che contiene tutte le informazioni su ogni 
cosa – un’impressione sia arrivata in forma pura o se invece 
lungo la strada sia stata distorta.
Tuttavia c’erano alcuni individui con registrazioni di visioni a 
distanza notevolmente precise, e quando le tecniche conven-
zionali di spionaggio fallivano e l’informazione era importante, 
si fece uso della visione a distanza per trovare quel nesso di cui 
c’era tanto bisogno.
Ecco ad esempio una storia riportata dal ricercatore PSI Dean 
Radin in “The Conscious Universe” (“L’Universo cosciente”):

Nel settembre 1979 il National Security Council chiese a uno 
dei sensitivi che riusciva più spesso nella visione a distanza – 
un ufficiale in capo della sicurezza di nome Joe McMoneagle 
– di “guardare” dentro una grossa costruzione in un certo luogo 
della Russia settentrionale.

2.3.
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Intorno a quell’edificio, che si trovava a poco meno di centro 
metri da un ampio bacino d’acqua, le foto di un satellite-
spia dimostravano una certa attività sospetta di costruzione 
pesante, ma il National Security Council non aveva idea di che 
cosa accadesse là dentro, e voleva saperlo.
Senza mostrare a McMoneagle le foto e dandogli solo le 
coordinate geografiche, gli ufficiali comandanti gli chiesero le 
sue impressioni. McMoneagle descrisse una località fredda, con 
una grossa costruzione e ciminiere vicino a un grosso bacino.
Poiché questo era sostanzialmente esatto, gli mostrarono le 
foto del satellitespia e gli chiesero che cosa ci fosse dentro la 
costruzione. McMoneagle percepì che l’interno era un’area di 
lavoro molto grande, attiva, rumorosa, piena di scaffalature, 
travi e lampi blu che gli ricordavano le saldature ad arco.

In una sessione successiva, percepì che in una parte dell’edificio 
pareva in costruzione un sommergibile enorme. Ma era troppo 
grande, molto più di qualsiasi altro sommergibile mai costruito 
da americani o russi. McMoneagle fece uno schizzo di ciò che 
“vide”: un lungo ponte piatto, tubi lanciamissili con angolature 
strane e spazio per diciotto/venti missili; un nuovo tipo di 
meccanismo di guida e un doppio scafo.

Quando questi risultati furono descritti ai membri del National 
Security Council essi ritennero che McMoneagle fosse in errore, 
poiché descriveva il sommergibile più grande e più strano mai 
visto, e per giunta in corso di costruzione dentro una struttura a 
poco meno di cento metri dall’acqua; tanto più che le altre fonti 
di intelligence non ne sapevano assolutamente nulla.
Tuttavia, dato che in precedenza McMoneagle si era guadagnato 
fama di accuratezza, gli chiesero di vedere il futuro per scoprire 
quando sarebbe avvenuto il varo di questo presunto sommergibile. 
McMoneagle sondò il futuro, mese per mese, “guardando” la 
costruzione futura con la visione a distanza, e percepì che tra 
quattro mesi circa i russi avrebbero scavato con esplosivi un 
canale tra la costruzione e l’acqua, varando il sommergibile.
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Sta di fatto che circa quattro mesi dopo, nel gennaio 1980, alcune 
foto di un satellite-spia mostrarono il più grande sommergibile 
mai varato, che stava viaggiando per un canale artificiale dalla 
costruzione sino al bacino d’acqua. L’immagine lo mostrava con 
venti tubi lanciamissili e un grande ponte piatto. Fu catalogato 
come sommergibile di classe Typhoon.

Le esperienze di chiaroveggenza sono correlate alle qualità di 
onnipresenza e onniscienza del Campo Unificato. Se una parte 
del Campo è coinvolta, allora tutto il Campo lo è. 
Questo eccitamento è impresso nella sua memoria e ciò 
consente al Campo di conoscere ogni cosa in qualsiasi luogo. 
Un chiaroveggente è qualcuno che ha sviluppato la capacità di 
attingere a questo Campo e ricavarne informazioni.

Nel 1995 la CIA ordinò una revisione di tutte le ricerche di 
visione a distanza finanziate dal governo. Le conclusioni furono 
che, benché la percezione extra sensoriale sembri presente in 
ciascuno di noi, c’è un piccolo gruppo di individui scelti che 
presenta risultati di gran lunga migliori rispetto agli altri. Gli 
screening di massa per trovare sensitivi dotati per la visione a 
distanza rivelarono che circa l’1% delle persone testate riusciva 
regolarmente a ottenere risultati. Proprio come nella musica e 
nello sport, tutti sembrano avere una certa capacità di base per 
farlo, ma alcuni sono più dotati degli altri. 

Al centro ricerche PEAR, Jahn e Dunne fecero anche loro 
una ricerca sulla visione a distanza, ma – come nel caso degli 
esperimenti REG – preferirono lavorare con gente comune 
piuttosto che con chiaroveggenti dotati. Sceglievano poi una 
certa destinazione tra una rosa di siti, che si trovavano a distanze 
variabili da 5 a 6000 miglia dal laboratorio; qualcuno ci si recava 
e compilava una lista di controllo standard. Nel frattempo il 
soggetto nel laboratorio cercava di descrivere il luogo e compilava 
la stessa lista di controllo. Era un modo oggettivo per misurare 
qualunque corrispondenza. 

2.3.
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Nonostante i soggetti non fossero dei sensitivi dotati, si scoprì 
che le percezioni di quasi due terzi di loro erano più esatte di 
quanto fosse dovuto al caso, con una probabilità inferiore a uno 
su un miliardo.43

Qual è il mezzo che fa da tramite ai fenomeni psichici?
Ecco una domanda che i ricercatori si posero sin dall’inizio.
La prima idea fu che si trattasse del campo elettromagnetico, 
che cioè il cervello in qualche modo inviasse e ricevesse segnali 
come una radio. Ma presto si scoprì che non era possibile: 
con uno dei due soggetti in una stanza schermata dalle onde 
elettromagnetiche gli esperimenti telepatici funzionavano 
altrettanto bene che quando entrambi ne erano fuori.
In seguito, i russi formularono teorie secondo cui i fenomeni 
psichici avvengono tramite frequenze ultra-basse. Questa teoria 
fu messa alla prova da Hal Putoff, un ricercatore dello Stanford 
Research Institute (uno dei laboratori PSI finanziati dalla CIA).
In due di questi studi egli mise il suo chiaroveggente migliore in 
un piccolo sommergibile alla profondità di 170 metri. Lui intanto, 
alla presenza di un funzionario governativo indipendente, 
sceglieva a caso un posto tra un gruppo di destinazioni nell’area 
di San Francisco, a 500 miglia da dove il sommergibile si trovava 
in immersione, e poi ci si recavano entrambi. Il chiaroveggente 
doveva provare a “vedere” dove essi fossero. Riuscì a individuare 
il luogo in entrambe le prove: la cima di una collina a Portola 
Valley e un supermercato a Mountain View.
Qualche centinaio di metri di acqua salata basta a filtrare quasi 
tutte le frequenze, anche le più basse. Secondo Putoff, le sole 
vibrazioni che non vengono interrotte da 170 metri di acqua 
sono quelle a livello quantico, il livello del Campo Unificato. 
Pertanto quella era la sola spiegazione plausibile rimasta.

Gli esperimenti PSI sono influenzati dalla distanza?

 43). “The Field”, p. 156
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Un’altra domanda che i ricercatori PSI si posero era fino a qual 
punto i loro risultati siano influenzati dalla distanza. Dietro 
questa domanda c’è ancora l’idea che ci debba essere un mezzo, 
come il campo elettromagnetico, attraverso il quale gli effetti 
PSI vengono trasmessi: in tal caso infatti l’influsso, di qualunque 
tipo esso sia, diventerà più debole al crescere della distanza.
Ma questo non parve il caso. 
Nei primi esperimenti PEAR di visione a distanza non faceva 
alcuna differenza che l’obbiettivo si trovasse a 6 miglia o a 6000, 
e negli esperimenti della CIA i sensitivi sondavano a distanza 
aree in tutto il mondo, senza che ciò facesse differenza.

Il dottor Edgar Mitchell tentò un esperimento ancora più ardito: 
poteva funzionare la telepatia nello spazio, a 150.000 miglia di 
distanza dalla Terra? 
Edgar Mitchell era un astronauta dell’Apollo 14, e fu il sesto 
uomo a camminare sulla Luna. Certamente non rientrava nel 
tipico profilo del ricercatore PSI, avendo una laurea in gestione 
industriale e un dottorato di ricerca al MIT in astronautica. 
Ciononostante si sentiva in qualche modo interessato a tutti gli 
esperimenti PSI, oggetto di tanta facile ironia per i suoi colleghi 
allevati nel Paradigma Macchina.
Così, mentre si trovava nello spazio, Mitchell fece il suo esperi-
mento (senza dirlo agli altri astronauti): trasmise un messaggio 
telepatico a quattro individui sulla terra, 150.000 miglia più in 
basso. In certi momenti predeterminati scrisse gruppi di numeri 
e simboli di un particolare mazzo di carte e chiese ai quattro 
soggetti sulla terra di provare a indovinare che numeri e simboli 
aveva scelto.
L’esperimento ebbe successo: i soggetti non indovinarono tutte 
le sequenze, ma i risultati furono ugualmente significativi: la 
probabilità che ciò fosse dovuto a coincidenza era di 1 su 3000.
La distanza non sembrava far differenza.

Ecco un’altra conferma che i fenomeni PSI non accadono a un 
livello in cui siamo separati gli uni dagli altri, perché qualunque 
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vibrazione si indebolirebbe con la distanza, così come fanno i 
segnali radio. Infatti, i fenomeni PSI accadono a livello di Campo 
Unificato dove ogni cosa è unita e il concetto di distanza scompare.

Vita eterna: la sfida decisiva al Paradigma Macchina

Per scoprire se state toccando le credenze fondamentali della 
persona con cui parlate, basta osservare le sue reazioni: più 
l’altro si sente a disagio e più sapete che state colpendo qualcosa 
di profondamente radicato in lui.
Poche cose mettono tanto a disagio i materialisti (quelli che 
credono che la coscienza nasca da processi materiali) quanto 
l’argomento della vita ultraterrena, come ad esempio le esperienze 
in punto di morte44, o quando ci sono persone che, a quanto 
pare, ricordano eventi di “vite passate”.
Si affrettano a lasciar perdere, con un “non ci credo, tutte 
fandonie”; anche se non lo fanno, si sente subito che l’atmosfera 
della conversazione è cambiata.
Quindi, se avete voglia di misurare il livello di attaccamento di 
una persona al Paradigma Macchina, toccate l’argomento delle 
esperienze in punto di morte o dei ricordi di vite passate e 
osservate le sue reazioni.

Loro non sanno perché queste esperienze li mettono tanto a 
disagio, perché le persone di solito non si rendono conto delle 
loro credenze di fondo: una credenza di fondo non è un pensiero 
cosciente, è il nostro ambiente di riferimento, la struttura di 
idee che diamo per certa e scontata, la pietra di paragone su cui 
valutiamo tutto il resto. Sono gli occhiali rosa che ci scordiamo 
di avere sul naso: il mondo è rosa e basta, non c’è discussione 
che tenga. Nel nostro caso però sarebbe più giusto parlare di 
occhiali neri, poiché rendono il nostro sistema di credenze assai 
più nero di quanto non sia la realtà.

 44). Denominate in inglese “Near Death Experiencies” (NDE).



118

In buona sostanza tutto si riduce all’analogia del computer e 
della radio.
Se un computer si rompe – game over – non c’è altra possibilità: 
se l’hardware è rotto, il software non può funzionare. Per 
conseguenza, qualunque evento post mortem è impossibile.
Se invece la radio si rompe, la musica in se stessa continua sino 
a quando o la radio torna a funzionare (esperienze in punto 
di morte, o NDE) o sino a che un nuovo apparecchio non si 
sintonizza su quella stessa frequenza (nuova nascita).

Se le ricerche scientifiche mostrassero che le NDE sono reali, e 
che in effetti i ricordi si possono trasferire da una vita all’altra, 
questo sarebbe l’indizio decisivo che la coscienza viene descritta 
meglio dall’analogia della radio che da quella del computer.
Potete quindi immaginare che, se la reazione della comunità 
scientifica a tutte le “fandonie pseudoscientifiche”, come telepatia 
e visione a distanza era già alquanto freddina, quella verso le 
ricerche di NDE e i ricordi di vite passate è stata molto più 
negativa. È come se dicessimo: “Non cercare di farmi credere a 
qualcosa di impossibile: è impossibile e basta.”
Ebbene, la ricerca sta dimostrando che non solo è possibile 
ma che, a quanto pare, è proprio questa la realtà della vita. Il 
libro di Michael Talbot, Holographic Universe, dà una buona 
panoramica delle ricerche sulle NDE. Ne sintetizzeremo qui 
solo alcune. Cominciamo da quella meno controversa.

Nel 1976 una studentessa d’arte di nome Elane Durham ebbe 
un ictus causato da un tumore cerebrale. Quando fu portata 
all’ospedale si sentiva accanto al suo corpo, e non dentro di 
esso. Fu l’inizio di una esperienza che lei in seguito descrisse 
come “la cosa più strana e importante” che le fosse mai capitata.
Ecco come la descrisse:

Quello che ricordo è che correvo in un prato. C’erano cinque o 
forse sette persone lì ad aspettarmi. Capii che una di loro era 
mia nonna, morta quando avevo nove anni; un’altra era Virginia, 
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un’amica di mio marito che era morta poco prima, a febbraio.
C’era nell’aria un suono indescrivibile: era come una moltitudine 
di voci e strumenti mescolati insieme, e formavano una musica 
armoniosa. Il cinguettio degli uccelli e altri bei suoni, tutti 
miscelati in una melodia che aleggiava nell’aria. I suoni mi 
fluttuavano dentro in un modo soffice, soffice.
Mentre mi osservavo mi girai verso destra e vidi una luce lontana 
che mi ricordava una stella splendente. La luce cominciò a 
muoversi verso di me a una velocità incredibile, e mi muovevo io 
stessa verso la luce.
Man mano che si avvicinava, compresi che c’era dentro qualcuno. 
Emanava amore e comprensione, era l’amore più intenso che 
si possa immaginare. Era come trovarsi alla presenza della 
sola persona che in vita vi ha amato al di sopra di ogni cosa, 
qualsiasi cosa possiate aver fatto, e quell’amore era ingigantito 
di molto. Ecco com’era, in un modo…
Poi mi ritrovai nel corpo, con una scossa fisica e i defibrillatori 
mi stavano sopra pronti a darmi una nuova scossa.

Nel sito americano www.near-death.com si trova un gran numero 
di testimonianze come quella di Elane. 

Attraverso i secoli, l’esperienza di una realtà divina più elevata 
è stata sempre descritta come un’esperienza di “Luce di Dio”, 
simile a quella descritta da Elane.
Per me è un’esperienza quotidiana: sperimento questa luce 
quasi ogni volta che medito, anche se non così intensamente 
come è descritta qui: è piuttosto la tenera impressione di un 
“tornare a casa”. Non mi è successo subito, ma solo dopo che ho 
appreso le tecniche avanzate di MT, che sono dirette ad affinare 
l’esperienza del sentiero verso la trascendenza.
Da questa esperienza risulta chiaro perché il trascendere spesso 
abbia effetti terapeutici tanto miracolosi (come vedremo nella 
terza parte): sia che si abbia un’esperienza chiara della persona 
che in vita vi ha amato al di sopra di ogni cosa o che se ne abbia 
solo una vaga e sottile, gli effetti curativi sono ovvi. 
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Più nella vita di una persona questa presenza di amore è mancata, 
e più forti sono di solito gli effetti benefici del trascendere.

Le persone con esperienze come quella di Elane di solito le 
riferiscono come molto concrete: più reali di qualsiasi altra cosa. 
A molti di loro l’esperienza NDE ha cambiato la vita: dicono di 
essere divenuti più amorevoli, di avere una sensibilità più acuta, 
di aver cambiato il loro modo di pensare e quasi tutti non hanno 
più paura della morte.

Ed ecco la parte interessante sulle NDE, ciò che le rende relati-
vamente facili per la ricerca sperimentale: le persone che stanno 
per morire sono sovente in un lettino di ospedale, collegate a 
strumenti rilevatori come l’elettroencefalografo (EEG) che 
misura l’attività elettrica del cervello. Quando una persona 
muore, tale attività cessa. Di fatto, un EEG piatto (arresto 
completo dell’attività cerebrale) è uno dei criteri per dichiarare 
una persona clinicamente morta. Se il computer è spento, il 
software non può funzionare, e neanche le allucinazioni sono 
più possibili. E tuttavia il software funziona!

I materialisti hanno cercato di spiegare questa situazione 
meccanicamente. Di recente hanno trovato nei ratti un picco 
nelle attività cerebrali subito prima della morte, e sostengono 
che questo spiega le esperienze in punto di morte.
È solo uno dei tanti tentativi, che puntano tutti su allucinazioni 
create da una qualche parte del cervello, che genera un ultimo 
picco di attività.
Gli scienziati meno attaccati al punto di vista del Paradigma 
Macchina, quando sentono queste spiegazioni “tradizionali” 
raramente le trovano convincenti: suonano piuttosto come 
un tentativo disperato di puntellare il Paradigma Macchina, 
come un’arrampicata sugli specchi di fronte a prove contrarie 
schiaccianti.
Anzitutto il cervello di un uomo è alquanto diverso da quello di 
un ratto. E poi, ciò che accade nel cervello di un uomo morente 
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è quasi sempre di volta in volta diverso, mentre le esperienze 
NDE sono spesso assai simili.
Ma il colpo più incisivo ai tentativi di dare una spiegazione 
materiale alle NDE è arrivato dal dott. Eben Alexander.
La sua esperienza, descritta nel suo “Proof of Heaven”45, è 
probabilmente la “tempesta perfetta” delle NDE. 

Il dott. Eben era un neurochirurgo molto impegnato sul fronte 
materialista. In quindici anni di lavoro alla Harvard Medical 
School si era imbattuto in parecchi casi di NDE tra i suoi 
pazienti, e continuava a spiegarli coi soliti argomenti… sino a 
che non capitò proprio a lui.
Gli venne una rara infezione batterica alla corteccia cerebrale, 
e finì in coma, con un’esperienza in punto di morte. La maggior 
parte di questi eventi dura solo pochi minuti, ma il suo durò ben 
sette giorni. Sottolineiamo ancora che quando la corteccia non 
funziona è impossibile avere sogni o allucinazioni: è impossibile 
sperimentare qualsiasi cosa.
Dopo sette giorni di coma con quel tipo d’infezione, le probabilità 
di esito infausto sono del 97%; e se anche fosse sopravvissuto, le 
probabilità di una piena ripresa e una vita normale, dopo i danni 
subiti dal suo cervello, erano virtualmente nulle. Ciononostante 
si riprese pienamente, per raccontare la storia della sua NDE 
(che conteneva molti elementi usuali, anche se qualcuno era 
unico) e per offrire inoltre il suo punto di vista di neurologo sul 
perché tutte le tradizionali spiegazioni materialistiche della sua 
esperienza non stanno assolutamente in piedi.

Il suo libro, pubblicato nel 2012, divenne il numero uno tra i 
bestseller classificati dal New York Times. 
Ecco alcuni degli elementi di NDE più comuni, descritti in un 
articolo del “The Atlantic”.

 45). Traduzione italiana: “Milioni di farfalle”, Mondadori, 2013. [N.d.T.]
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Benché i dettagli e le descrizioni cambino a seconda delle culture, 
il tenore generale delle esperienze è notevolmente simile. Molti 
riferiscono la sensazione di galleggiare e vedere la scena che si 
svolge intorno al proprio corpo inerte; di trovarsi in un regno 
bellissimo nell’aldilà; di incontrare esseri spirituali (alcuni 
li chiamano angeli) e una presenza amorevole che alcuni 
chiamano Dio; di incontrare parenti o amici perduti da molto 
tempo; di ricordare scene della propria vita [revisione della 
vita]; di sentire un senso di collegamento a tutta la creazione 
e inoltre una sensazione di amore travolgente e trascendente; e 
infine di essere richiamati, riluttanti, via dal quel regno magico 
e di nuovo nel proprio corpo.46

Alcuni di questi elementi, come l’incontro di amici o parenti 
defunti da poco, o il rivedere la propria vita, sono già stati 
descritti in testi antichi di migliaia di anni. Sono descritti, tra 
gli altri, nel “Libro Tibetano dei Morti,” nel “Libro dei Morti“ 
egiziano, negli scritti di Platone e nei Testi Vedici.
Diamo uno sguardo più dettagliato a tutte queste esperienze. 
Sono in se stesse piuttosto interessanti, dato che ognuna di loro 
sfida il Paradigma Macchina.

– Esperienze fuori dal corpo (OBE: Out of Body Experience)
Le OBE, come il fluttuare al di sopra del corpo, provano che 
la consapevolezza può esistere indipendentemente dal corpo, 
proprio come la musica può esistere indipendentemente 
dall’apparecchio radio.
Michael B. Sabom, cardiologo e professore di medicina alla 
Emory University, era talmente stufo di ascoltare le “fantasie 
OBE” dei suoi pazienti dopo un arresto cardiaco che decise di 
sistemare una volta per tutte la questione.

2.3.

 46). “The Atlantic”, 04/2015, The Science of Near-Death Experiences (386231) 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/the-science-of-
near-death-experiences/386231/
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Scelse due gruppi di pazienti, uno di 32 che avevano riferito 
esperienze OBE durante i loro attacchi di cuore, e un altro di 
25 che non aveva mai sperimentato viaggi al di fuori del corpo. 
Chiese al gruppo OBE di descrivere come avessero osservato 
il loro rientro nel corpo e chiese al gruppo di controllo di 
descrivere in che modo loro immaginavano che la cosa fosse 
accaduta.
Dei 25 non-sperimentatori, 20 presero dei grossi granchi, 
tre diedero descrizioni corrette ma generiche, e due non 
avevano alcuna idea della cosa. Del gruppo dei 32 OBE, 25 
diedero descrizioni corrette ma generiche, 6 descrizioni molto 
dettagliate e uno fu in grado di dare un resoconto così preciso in 
ogni dettaglio che Sabom ne fu sbalordito. Ora egli è un convinto 
sostenitore di tali esperienze e tiene ovunque conferenze 
sull’argomento.47

– L’accoglienza da parte di amici e parenti defunti
Questo è un po’ difficile da spiegare nel Paradigma Macchina: 
il software di un computer rotto accolto dal software di altri 
computer rotti?
Provateci a farlo rientrare nel Paradigma Macchina!
Oh… ma sì, ovvio: tutti allucinati negli ultimi 5000 anni. 
Sappiamo già la risposta: non è possibile.

– La revisione della vita
Ricordare ogni evento importante nella propria vita. Se il corpo 
è un computer e la mente il suo software, la memoria sarebbe 
l’hard disk. 
La maggior parte delle persone crede che la loro memoria 
sia immagazzinata nel cervello; ma il cervello ha smesso di 
funzionare: gli EEG non mostrano segni di attività cerebrale. 
Se la corrente al computer manca, dall’hard disk non si può 
estrarre niente, giusto? E allora quei ricordi da dove vengono? 

 47). “Holographic Universe”, p. 232
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Da qualunque parte essi vengano, di sicuro non vengono dal 
cervello.
Se le nostre memorie sono immagazzinate fisicamente, è ovvio 
che non si dovrebbe poter ricordare una OBE, o un’intera NDE, 
visto che un computer non funzionante non può registrare 
ricordi nuovi. E tuttavia loro ricordano, e questo dimostra pure 
che la loro memoria non è immagazzinata nel cervello. Forse il 
cervello non è un meccanismo dove immagazzinare localmente 
la memoria, ma un meccanismo per recuperare le memorie che 
sono immagazzinate nel cloud. Abbiamo già visto prima che il 
campo di coscienza si presenta come un gigantesco databank 
universale della memoria, quindi forse anche le nostre memorie 
sono immagazzinate lì.
Da questa prospettiva diventa fattibile il trasferimento dei 
ricordi da un corpo a un altro. Il che ci porta al prossimo 
argomento, quello che mette i materialisti più a disagio.

– Ricordi di vite passate
Se uno si ponesse la domanda: “Chi sono, qual è la mia identità?” 
una risposta ovvia potrebbe essere: “È l’insieme dei nostri ricordi”. 
Sono stati i ricordi che abbiamo a renderci ciò che siamo.
Noi ci identifichiamo col nostro corpo perché identifichiamo 
i nostri ricordi col cervello, e facciamo lo stesso con ogni altra 
esperienza cosciente, come nell’analogia del computer.
Da questo punto di vista dovrebbe essere del tutto impossibile 
ricordare eventi vissuti da altre persone, in corpi diversi dal 
nostro; eppure la ricerca su fenomeni psichici come la telepatia 
ha già dimostrato che, di fatto, questo è possibile: a quanto 
sembra qualsiasi esperienza, chiunque l’abbia fatta, si trova 
immagazzinata in una memoria universale, la “Grande Nuvola” e 
alcune persone paiono capaci di sintonizzarsi con questa nuvola.

E allora: che ci sarebbe di sorprendente se alcuni potessero farlo 
anche attraverso il tempo? 
Se in qualche modo fossero in grado di sintonizzarsi con l’intero 
complesso dei ricordi provenienti da un corpo vissuto in passato, 
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e queste memorie divenissero parte della sua identità? È questo 
il tema della nostra prossima ricerca.

Quando un computer si rompe, è ‘game over’; ma quando si 
rompe una radio si ferma l’espressione locale della musica, ma 
la musica in se stessa non muore: va avanti da sola sino a che 
un nuovo apparecchio non si sintonizza su quella frequenza. 
Sostituiamo ora la parola “musica” con “anima”, e poi “anima” 
con “l’insieme dei ricordi che formano la nostra identità”.

La maggior parte di noi è in grado di ricordare esperienze di vite 
passate, ma queste memorie di solito sono sepolte nell’inconscio. 
Non le ricordiamo con chiarezza ma a volte proviamo sensazioni 
strane, come quando incontriamo persone che ci piacciono (o 
dispiacciono) a prima vista, o ci pare di conoscerle già, senza 
sapere perché. O magari andiamo in qualche posto e ci sentiamo 
subito a casa, ci sembra di esserci già stati anche se non è vero.48 
I più le attribuiscono a coincidenze e non ci tornano più sopra.
Ma forse coincidenze non sono. 
Magari quella persona la conoscevate davvero; magari in quel 
posto ci eravate già stati.

Se le memorie di vite passate sono celate nell’inconscio, non c’è 
un modo per riportarle alla mente conscia, così da sottoporle a 
un’indagine oggettiva? 
Sì, a quanto pare è possibile. L’ipnosi, ad esempio, è un metodo 
di ricerca che funziona, benché sia una pratica che non mi sento 
di consigliare (vedi più avanti).
Il dott. Joel Whitton, professore di psichiatria presso la University 
of Toronto Medical School, ha indagato per decenni in questo 
campo per vedere che cosa le persone inconsciamente sanno 
delle loro vite passate. 

 48). Si tratta di esperienze comuni, che la psicologia classifica sotto il nome 
francese di “déjà vu” (già visto). [N.d.T.]
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Ha passato migliaia di ore con soggetti sotto ipnosi, registrando 
tutto ciò che avevano da dire in proposito.

Il dott. Whitton riscontrò nelle sue ricerche che il 90% delle 
persone ipnotizzabili avevano delle loro vite passate ricordi 
chiari e sovente verificabili.

Per prima cosa scoprì forti analogie tra le diverse esperienze. 
Tutti ad esempio riferivano di aver vissuto parecchie vite – 
alcuni ne ricordavano da 20 a 25 – e che le anime non hanno 
sesso: molti avevano vissuto almeno una vita da membri 
dell’altro sesso. Tutti dicevano che lo scopo della vita è di 
evolvere e apprendere, e che questo processo è facilitato dal 
vivere molte esistenze.
I soggetti inoltre sapevano descrivere in dettaglio specialità 
culinarie del tempo in cui erano vissuti, cosa che spesso si 
poteva verificare. Certe descrizioni poi contenevano particolari 
molto minuti, che essi non potevano conoscere in altro modo: 
ad esempio scarpe, vestiti, cibi e usanze particolari di quel 
tempo; e alla verifica storica, molti resoconti rientravano bene 
nella cornice temporale a cui si riferivano. 
Per esempio si vide che chi ricordava di essere vissuto nel 1700 
raccontava di aver mangiato il cibo con forchette a tre rebbi, 
mentre a partire dal 1790 descrivevano forchette a quattro rebbi. 
Gli storici hanno verificato che ciò corrisponde all’effettiva 
evoluzione della forchetta.49

Whitton riscontrò alcuni casi in cui, dopo avere sentito il 
racconto del soggetto, molte esperienze ed eventi della sua 
vita attuale, in apparenza scollegati tra loro, acquistavano un 
significato preciso.

2.3.

 49). Talbot, “Holographic Universe”, Harper Perennial, 1992, p. 224
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Un esempio illuminante fu quello di uno psicologo nato e 
cresciuto in Canada, che da piccolo aveva un inesplicabile 
accento inglese. Aveva anche una paura irrazionale di rompersi 
una gamba, una fobia per i viaggi aerei, una forte tendenza a 
mangiarsi le unghie, un’attrazione ossessiva per la tortura, e 
da adolescente aveva avuto una breve ed enigmatica visione di 
trovarsi in una stanza con un ufficiale nazista, poco dopo aver 
manovrato i comandi a pedale di un’auto durante una prova 
di guida. Sotto ipnosi, l’uomo ricordò di essere stato un pilota 
britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante una 
missione sulla Germania il suo aereo era stato colpito da una 
raffica di proiettili, uno dei quali penetrò la fusoliera e gli ruppe 
una gamba. Questo gli rese impossibile il controllo dei comandi 
a pedale dell’aereo, costringendolo a un atterraggio di fortuna. 
Fu catturato dai nazisti e torturato – gli strapparono le unghie 
per ottenere informazioni – e morì poco dopo.50

Alcuni soggetti erano persino in grado di parlare lingue che non 
potevano conoscere. 
Uno di loro, rivivendo un’apparente vita passata da vichingo, 
improvvisamente iniziò a urlare parole che in seguito furono 
identificate come norreno antico. Lo stesso uomo, dopo essere 
fatto regredire a un’antica vita persiana, scrisse in lettere arabe 
un testo che fu poi identificato da un esperto in lingue del Medio 
Oriente come autentico palhavi sassanide, una lingua estinta da 
tempo e fiorita in Mesopotamia tra il 226 e il 651 d.C.

Quando i soggetti si destavano dall’ipnosi non ricordavano nulla 
di ciò che avevano detto o scritto.

Contrariamente al trascendere, che organizza le funzioni 
cerebrali (come vedremo nel prossimo capitolo), l’ipnosi di 
solito le disorganizza e può avere effetti negativi a lungo termine; 

 50). Talbot, “Holographic Universe”, Harper Perennial, 1992, p. 215
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pertanto non è approvata dalla maggior parte degli psichiatri.51

In altre parole, non provateci a casa!

Inoltre, benché certi studi su singoli casi abbiano dato risultati 
invero sorprendenti, è ancora in discussione se le ricerche 
mediante ipnosi, nel loro complesso, abbiano tutta la rilevanza 
statistica che occorre per considerare scientificamente provata 
l’affermazione che i ricordi di vite passate sono reali, tanto più 
che tutte queste esperienze sono state riferite da persone che si 
trovavano in uno stato di coscienza alterato.

Conviene quindi concentrarci sul secondo metodo per verificare 
esperienze di vita passata, che dal punto di vista scientifico 
ha dato risultati molto più convincenti: i ricordi che affiorano 
spontaneamente nei bambini. 

Il dottor Ian Stevenson, professore di psichiatria alla University 
of Virginia Medical School, notò che i bambini piccoli, di solito 
tra i due e i quattro anni, sovente sembrano avere ricordi chiari 
di vite passate. Chiese pertanto a chiunque avesse bambini 
con ricordi del genere di contattarlo, così da poterli studiare e 
vedere se essi corrispondevano a eventi reali. Lui riteneva così 
di poter ottenere risultati assai più sicuri che con l’ipnosi.
Ebbe talmente tante risposte che il suo staff non riusciva a 
seguirle tutte. Quindi negli ultimi trent’anni il dott. Stevenson è 
stato in grado di esaminare migliaia di questi casi.

Scoprì ben presto che i bambini sovente ricordano vite passate 
con molti dettagli, tra cui il loro nome precedente, i nomi 
dei membri della famiglia e degli amici, il luogo dove erano 
vissuti, ciò che facevano per vivere e l’aspetto della loro casa. 

2.3.

 51). Anche Maharishi ha messo fortemente in guardia contro l’ipnosi, e 
ha pure consigliato di non scavare nei ricordi di vite passate: se c’è un buon 
motivo, quei ricordi affioreranno da soli; se non lo fanno, probabilmente c’è 
un buon motivo perché restino nascosti.  
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A volte questi ricordi erano tanto dettagliati che Stevenson 
riusciva a rintracciare la loro identità precedente e verificare 
oggettivamente quasi ogni dettaglio descritto dal bambino.

In certi casi li portò nella zona dove dicevano di essere vissuti e 
li vide girare senza problemi per quartieri dove non erano mai 
stati prima e identificare correttamente la loro casa, le proprietà 
e amici e parenti di vite passate.52

In altri casi, se i bambini si ricordavano di ferite o deformità, 
Stevenson recuperò le schede sanitarie e i resoconti autoptici 
delle personalità decedute. Scoprì che in effetti ferite o deformità 
erano esattamente come il bambino le aveva descritte.

In altri casi inoltre scoprì che i bambini presentavano alla nascita 
segni o deformità nel loro corpo attuale proprio nei punti della 
precedente menomazione. 
Un esempio piuttosto inquietante fu un ragazzo che ricordava di 
essersi suicidato sparandosi alla testa: quando fu scoperta la sua 
identità passata si poterono esaminare i registri dell’ospedale 
per vedere dove si fosse esattamente sparato. Si riscontrò che il 
ragazzo sin dalla nascita aveva due segni: uno nel punto esatto 
di ingresso del proiettile e uno nell’esatto punto di uscita. 
Potrebbe essere una coincidenza? Potrebbe, ma è poco probabile, 
tanto più che i casi del genere sono alcune centinaia.

Stevenson ha pubblicato sinora sei volumi sulle sue ricerche, e 
grazie all’accuratezza dei suoi studi è reputato uno scienziato 
rispettabile, con pubblicazioni su molte importanti riviste 
scientifiche. 
Nella recensione a uno dei suoi lavori, il prestigioso “Journal of 
the American Medical Association” dichiarò che egli ha “raccolto 
con scrupolo e distacco emotivo una serie dettagliata di casi in 
cui la prova di reincarnazione è difficilmente controvertibile… 

 52). Talbot, op.cit., p. 217
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egli ha registrato un gran massa di dati, che non è possibile 
ignorare”.53

Occorre concludere dunque che tutta questa ricerca dimostra 
che il concetto di “reincarnazione” è una realtà di fatto? 
La risposta più onesta è “forse”.

Il concetto di reincarnazione rende nervosi non solo i materialisti, 
ma è anche controverso dal punto di vista religioso, perché ha 
forti connotazioni religiose: ci sono religioni che lo propugnano 
e altre invece che lo respingono.54

Su di un punto, comunque, tutte le religioni concordano: la 
morte non è la fine. Che il nostro viaggio continui in paradiso 
o all’inferno o in un altro corpo, esso comunque continua. A 
quanto risulta la nostra anima, o identità, che è in sostanza 
l’insieme dei nostri ricordi, quando il corpo muore rimane 
intatta. Questo è ciò che la ricerca dimostra.

Ciò che davvero succede dopo è in effetti una zona grigia. È 
possibile che quei ricordi siano recuperati dallo stesso individuo 
perché facevano parte di una sua identità precedente, ma è 
pure possibile che a sintonizzarsi su di essi sia un individuo 
diverso, semplicemente perché fa parte del cloud anche lui. La 
prima ipotesi è più verosimile, ma la ricerca su questo punto 
non è conclusiva; pertanto la questione se crederci o no resterà 
sempre aperta.

Per parte mia, ci credo: molti eventi nella mia vita hanno 
provocato ricordi di vite passate, e questi ricordi li ho sentiti 

2.3.

 53). Talbot, op.cit., p. 219
 54). La reincarnazione faceva parte della tradizione cristiana fino al secondo 
concilio di Costantinopoli nel 553 d.C. Ancor oggi comunque, secondo 
indagini demoscopiche, il 25% circa dei cristiani crede in una qualche forma 
di reincarnazione.
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come molto personali, come una parte di me e non solo come 
ricordi prelevati nel cloud di qualcun altro a caso vissuto prima 
di me. Ma qui non posso, né voglio, convincere chicchessia: 
tutto ciò che mi interessa, in questo libro, è presentare un 
paradigma nel quale questi fenomeni si spiegano assai meglio 
che nel Paradigma Macchina, così che ciascuno possa valutare 
le ricerche con mente aperta, e trarne le proprie conclusioni. 
Quasi tutti arriveranno alla conclusione che queste ricerche 
appaiono, come minimo, convincenti.

Tuttavia, benché il “Journal of the American Medical Association” 
sostenga che non è possibile ignorare i dati riportati da Stevenson, 
essi di fatto sono stati per lo più ignorati. Come abbiamo già 
visto in tante altre occasioni, quando i dati scientifici sono in 
contrasto col paradigma dominante, è raro che la gente lo cambi: 
preferisce semplicemente ignorare i dati. Ma qual è il prezzo 
da pagare se si ignorano questi dati, dai quali si evince che i 
ricordi costituenti la nostra identità continuano anche dopo che 
il corpo muore? 
È un prezzo enorme: la maggior parte di noi vive nella costante 
paura di morire, o vive con un gran peso nel cuore quando 
perde una persona cara. Ma vi sentite dispiaciuti per la musica 
se l’apparecchio radio si spegne? No. 
Potreste sentirne la mancanza ora, ma sapete che la musica in se 
stessa non può morire: prima o poi un nuovo apparecchio radio 
si sintonizzerà sulla stessa frequenza, e la musica semplicemente 
continuerà a farsi sentire.

Le persone soffrono solo perché vivono nell’illusione di 
essere macchine, piuttosto che anime immortali che a volte 
hanno bisogno di un nuovo veicolo, proprio come a volte c’è 
bisogno di sostituire la propria auto.

Se uno dei nostri cari decide di farsi una macchina nuova perché 
la vecchia è ormai logora, ci sentiamo forse tristi? 
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Al contrario, ci sentiamo eccitati. Basta con questa solfa di 
riparazioni e manutenzioni, e con l’ansia che l’auto si rompa: 
auto nuova di zecca!
Ma se l’auto va a sbattere quando è ancora relativamente nuova, 
molto prima che intendessimo sostituirla? Dovremmo dunque 
sentirci tristi se uno muore in giovane età, prima che il suo 
momento sia giunto? Ci pare così ingiusto, che senso ha?

È probabilmente uno dei problemi più difficili con cui molti si 
devono confrontare. Ed è anche l’ultimo esempio di come le 
cose abbiano molto più senso dal punto di vista del Paradigma 
Campo, dove ogni cosa è connessa alle altre, prima di cominciare 
a esplorare, nella terza parte, ciò che accade quando possiamo 
realmente sperimentare il Campo.

2.3.
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2.4. Principio di azione e reazione dal punto di vista del 
Paradigma Campo

Facciamo un giochino. 
Immagina di essere il Divino Creatore dell’universo.
Il primo privilegio di questo mestiere è che devi decidere ogni 
cosa, compreso il destino di ciascuno di noi. Per esempio:

 – Questo qui nascerà in una famiglia ricca, con genitori 
meravigliosi e amorevoli.

 – A quest’altro tocca invece di nascere in una famiglia povera 
in una nazione africana lacerata dalla guerra e i suoi genitori 
saranno uccisi poco dopo.

 – Questo la settimana prossima vincerà la lotteria.
 – Quest’altro è sul punto di scoprire l’amore della sua vita.
 – E questo? Peccato: morirà giovane in un incidente d’auto.
 – Questa qui, oh, questa mi piace: si sa curare, arriverà a 110 anni.

Manifestare la propria onnipotenza può essere eccitante 
all’inizio, ma dopo un po’ diventa un tantino seccante. Dio mio, 
c’è un sacco di scartoffie da sbrigare, no? Tanta gente, così tante 
decisioni da prendere.
E poi arrivano tutti gli appelli. Spesso la gente, per qualche 
bizzarra ragione, par che disapprovi le tue decisioni. Tanto 
peggio per loro: l’onnipotente sei tu, e a loro non resta che 
prenderne atto.
E tuttavia non ne sembrano granché soddisfatti. Cominciano 
persino a bestemmiarti. Razza di ingrati: tu non fai che fare il 
tuo mestiere.
Dopo un po’ ne hai abbastanza. Dev’esserci un sistema migliore.

Ed ecco, di colpo, l’idea: e se programmassi l’universo in modo 
da non dover più decidere alcunché, con ogni cosa che si decide 
automaticamente, e in modo tale da garantire a tutti il 100% di 
correttezza?
Dato che sei onnipotente, la programmazione dell’universo è 
sicuramente qualcosa che puoi gestire, e così la cominci. 
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Per prima cosa prepari una capacità di memoria smisurata, tale 
da contenere ogni azione e pensiero di ogni singolo individuo. 
Poi programmi una semplice legge:

Ogni azione avrà una reazione uguale e contraria.

È la stessa che hai già predisposto per tutti gli eventi fisici.
Ricordi che succedeva prima che programmassi le leggi fisiche? 
Dio mio, com’era stressante decidere ogni singolo evento! 

Persino un semplice giocattolo con un gruppo di palle appese 
vicine, ti dava un bel po’ di lavoro. Ogni volta che qualcuno lo 
usava, ti toccava decidere quante palle dovevano muoversi: 
una, due, o tre?

Ora la vita è così facile: ti è bastato programmare che ogni 
azione ha una reazione uguale; così se loro muovono due palle, 
dall’altra parte ne rimbalzeranno esattamente due. E tu intanto 
ti prendi una ben meritata vacanza.

E allora perché non fare lo stesso pure con le azioni umane? 
Che idea brillante! Come hai fatto a non pensarci prima? 
Ora l’universo diventa semplice: tutto è solo azione e reazione. 
Hai deciso di dare agli umani un libero arbitrio totale, ma loro 
sono legati a quest’unica legge. Ogni azione che fanno, persino 
ogni loro pensiero, resterà immagazzinata nella banca dati 
universale e un giorno o l’altro il suo effetto gli tornerà indietro. 
Ciascuno raccoglie ciò che ha seminato.
Così se qualcuno decide di derubare un altro, può essere magari 
abbastanza furbo da non farsi beccare (o da trovare un avvocato 
abbastanza sveglio) ed evitare il carcere per tutta la vita; ma 
con la giustizia cosmica non c’è scampo: l’intero onnipotente 

2.4.
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universo farà in modo che l’effetto gli torni indietro, prima o 
poi. Il fenomeno fu già descritto migliaia di anni fa, nei Testi 
Vedici che l’hanno chiamato “karma” (lo sapevate che la parola 
“karma” letteralmente significa solo “azione”?… azione e 
reazione). Così in un’esistenza futura magari il ladro diventerà 
gioielliere e… indovinate che cosa accadrà.55

Ci sono ancora però due problemi.
Il primo è che l’intervallo di tempo tra azione e reazione è 
spesso talmente lungo che le persone non riescono a collegarle, 
e continuano ancora a credere che voi possiate decidere ogni 
cosa a casaccio, maledicendovi se non ne gradiscono l’esito.

2.4.

 55). Questo del riequilibrio in una vita terrena successiva è naturalmente 
il punto di vista dell’induismo e in genere delle culture orientali; ma il 
principio di azione e reazione (o dell’equilibrio generale) è universale e 
vale per tutte le culture e tutte le religioni: nell’antichità classica il tempo 
era ritenuto circolare, come le stagioni e il moto degli astri, e si credeva 
quindi che le anime ricevessero un compenso per le loro azioni nell’Ade e 
poi ritornassero al mondo per un nuovo ciclo (vedi p. es. il mito di Er nella 
“Repubblica” di Platone); nelle “religioni del libro” (soprattutto Cristianesimo 
e Islam) si ritiene invece che il tempo sia lineare e dopo la morte la situazione 
raggiunta in vita diventi permanente, sicché uno subisce le conseguenze 
delle proprie azioni per sempre (fatte salve eventuali situazioni intermedie 
temporanee, come il Purgatorio). Anche qui coloro che ragionano all’interno 
del “Paradigma Signore” si raffigurano un Dio giudice inesorabile, mentre per 
chi ragiona nel “Paradigma Campo” Dio è un Padre misericordioso che ama 
tutte le sue creature e “non vuole che alcuno si perda” (2 Pt. 3,9): il peccatore 
non è condannato da lui, ma subisce le conseguenze delle proprie azioni, che 
gli impediscono di vederlo; già Aristotele osservava (nell’Etica a Nicomaco) 
che noi non siamo solo padri delle nostre azioni, ma ne siamo anche figli. 
In definitiva, i soli a non accettare il principio del riequilibrio nelle azioni 
umane sono i materialisti (cioè i fautori del “Paradigma Macchina”) per i 
quali il mondo non è che un ammasso di atomi e tutto termina con l’esistenza 
terrena. Se si tratta però di scienziati, dovrebbero accorgersi che questo modo 
di vedere non è coerente con la loro conoscenza delle leggi di natura, poiché il 
principio di azione e reazione, o del riequilibrio generale (codificato da Newton 
nel ‘600 per la meccanica e da Le Chatelier nell’’800 per la termodinamica) è 
universale e si applica a tutto ciò che esiste; non si vede quindi perché solo le 
azioni umane dovrebbero fare eccezione. [N.d.T.]
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Oh beh, tanto peggio per loro. Voi intanto avete un bel po’ di 
lavoro in meno e poi, dal vostro punto di vista onnisciente, i 
conti tornano tutti anche se loro non sempre sono d’accordo.

L’altro problema è un osso molto più duro: vi accorgete che in 
pratica quelli davvero dotati di libero arbitrio – o almeno quelli 
che ne sanno far uso – sono ben pochi. La gente a quanto pare 
non fa che invischiarsi in un ciclo infinito di azioni e reazioni.

Ecco ciò che accade: uno ha fatto qualcosa di cattivo, che ora 
gli ritorna sotto forma di esperienza negativa; ma questo gli 
provoca un accumulo di stress, che a sua volta lo induce di 
nuovo ad agire d’impulso (sotto stress la gente perde spesso 
il controllo, e con esso il libero arbitrio per decidere in modo 
obbiettivo, come vedremo meglio nel prossimo capitolo) e così 
ci ricasca di nuovo. E poi gli toccherà subire di nuovo gli effetti 
di questa azione negativa, e così via. 
Ricordate quelle storie di persone che da bambini hanno subito 
abusi… e poi finiscono, da adulti, per abusare a loro volta di 
bambini? Sembra un circolo vizioso senza fine.
Ma per fortuna c’è un modo per uscirne, ed è questo l’argomento 
della terza parte.

2.4.
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2.5.

2.5. Conclusione Parte 2

In questa parte abbiamo visto che il Paradigma Campo ha tutti i 
crismi di una realtà scientifica, e che molti fenomeni in natura, 
comprese le cosiddette esperienze umane paranormali, se li 
guardiamo dal punto di vista della connessione a un campo, 
iniziano ad avere un senso.

Prima non ne avevano, perché vedevamo noi stessi come oggetti 
isolati nel tempo e nello spazio, anziché come parti di un campo 
onnipresente, onnisciente e onnipotente.

Abbiamo pure creduto che gli eventi nella nostra vita fossero 
coincidenze casuali anziché eventi perfettamente orchestrati da 
un universo infinitamente intelligente, e totalmente onesto.

O viviamo in un universo dove tutto è coincidenza, oppure in 
uno dove nulla lo è. 
E voi, in quale dei due preferireste vivere?
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A ogni momento, l’Infinito dice:
“Sono con te… non ti preoccupare.”
                Maharishi Mahesh Yogi

In questa parte vedremo che accade quando si comincia a sentire 
il Campo come la propria vera natura interiore. Vedremo che ne 
scaturiscono effetti curativi potenti – e a volte miracolosi – in 
tutti i settori della vita. Di fatto, vedremo che uno dei motivi per 
cui non tutti ancora praticano la Meditazione Trascendentale è 
che par quasi troppo bella per essere vera.
Vedremo poi come si sia scoperto che chi trascende crea in chi 
gli sta intorno una potente reazione a catena, che ne cambia i 
comportamenti in senso positivo. Vedremo inoltre la storia 
di come la pervicace incredulità di una parte della comunità 
scientifica abbia trovato risposta in una ricerca sempre più 
convincente: venti esperimenti che possono cambiare il mondo.
Scopriremo infine che alcuni di questi esperimenti sono stati 
appositamente progettati per svolgere un ruolo decisivo in 
alcuni dei più importanti cambiamenti positivi che si sono 
verificati sul finire del secolo scorso.

Il miracolo regolare

“Voglio imparare l’MT di nuovo… ne ho bisogno.”
Ricevetti questo messaggio su Facebook da un vecchio amico 
che non vedevo da più di vent’anni.
Da ragazzi lui era il mio migliore amico. Imparammo assieme 
la tecnica di Meditazione Trascendentale, a dieci anni. La sua 
famiglia, però – a differenza della mia – non lo sostenne, e lui 
non fu regolare nella pratica. Poi si trasferì in un’altra città e ci 
perdemmo di vista. Più avanti venni a sapere da amici comuni che 
era caduto in depressione e in una grave dipendenza dall’alcol.

- Parte 3 -
Come si usa il Paradigma Campo
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Un giorno, di punto in bianco, mi contattò dicendomi che era 
stufo di quella vita, voleva cambiarla ed era convinto che l’MT 
lo avrebbe aiutato.
All’epoca, nel 2011, avevo appena seguito il corso per diventare 
insegnante di MT. Lo volli diventare proprio per scrivere questo 
libro: sentivo che non avrei potuto realmente comprendere e 
spiegare che cos’è la MT se non fossi stato capace di insegnarla. 
È stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso.
Il mio amico però non era un caso facile. Andai tre volte a 
trovarlo nella sua città, per concordare l’inizio del suo corso 
per rinfrescare la pratica; e tutte e tre le volte neanche si fece 
vedere: o se n’era dimenticato o era troppo ubriaco. Decisi di 
pazientare, non fosse che per il bene di un vecchio amico.
Qualche mese più tardi la pazienza fu premiata: mi chiamò per 
un altro appuntamento, e stavolta si presentò.
Ciò che accadde poi lo si può descrivere solo come un miracolo.
Dopo la sua prima sessione di MT, quando aprì gli occhi, vidi 
chiaramente che nel suo viso qualcosa era cambiato: la tensione 
era sparita. Lo percepì anche lui: era cambiato qualcosa.
Il giorno dopo tornò e mi chiese: ”Joachim, cosa mi hai fatto?  
Mi sento felice! Non mi sentivo così da anni.”
Smise di bere quello stesso giorno: non ne sentiva più il bisogno. 
Ora sono passati diversi anni e da allora non ha più toccato una 
goccia di alcol e non ha mai saltato una meditazione.

Sono esperienze che accadono in quasi tutti i corsi di Meditazione 
Trascendentale che tengo. Sulle 8-10 persone che di solito vi 
partecipano c’è almeno un caso di cambiamento profondo sin dai 
primi giorni. Persone che da anni avevano problemi di insonnia, 
di colpo dormono come bambini; altre con dipendenze da alcol 
e droga smettono subito; persone che da anni andavano in giro 
con dolori muscolari scoprono che il dolore sparisce da solo, ecc.
Ormai dovrei esserci abituato, dopo averla insegnata a 300 
persone; eppure ne sono sorpreso ogni volta.
Come può una tecnica così semplice avere effetti così miracolosi?
È l’argomento di questo capitolo.

- Parte 3 -
Come si usa il Paradigma Campo
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3.1. Il potere del vero silenzio

Nella parte precedente abbiamo visto che tanto gli ultimi sviluppi 
nella fisica che le ricerche sulle capacità paranormali convergono 
verso l’esistenza di un campo invisibile che connette ogni cosa… 
e unisce ogni cosa.
E allora, che accade se sperimentiamo questa unità col tutto?

Se non siamo che onde in questo 
oceano di unità e vogliamo 
sperimentare l’oceano in 
quanto tale, sarà sufficiente 
portare l’onda a uno stato di 
completo silenzio, acquietare la 
mente restando perfettamente 
vigili e coscienti.
Semplice, no?

Solo che a prima vista tanto semplice non parrebbe. Avete 
mai provato a far nella mente un silenzio totale? Suona quasi 
impossibile: più ci si prova e più invece ci pare di renderla attiva. 
Come già detto, è proprio questo il motivo per cui la tecnica 
per trascendere è andata perduta: perché la gente ha cominciato 
a provarci. Escogitavano centinaia di modi per controllare la 
mente (concentrarsi sul respiro, su un suono, su un certo punto 
visivo, contemplare, o anche solo “monitorare i pensieri”): tutta 
roba che in genere sfocia in un senso di frustrazione e nella 
convinzione che la “meditazione” sia difficile. 
Ma dev’esserlo davvero?

Basta un po’ di logica: secondo gli antichi testi, per sviluppare il 
nostro pieno potenziale umano (e nei prossimi capitoli vedremo 
che cosa ciò esattamente significhi) la regolare esperienza del 
trascendere è assolutamente essenziale.

3.1.

MENTE COSCIENTE

C O S C I E N Z A
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Pensate che il creatore possa essere tanto crudele da rendere 
tale esperienza difficile per gli esseri umani, o che invece egli 
abbia organizzato le cose in modo da renderla facile e naturale?56

Il processo del trascendere è stato progettato per essere 
completamente naturale e privo di sforzo. Sono stati gli umani a 
renderlo assai più difficile di quanto doveva, interpretandone in 
modo sbagliato la tecnica.
Con la tecnica giusta trascendere è la cosa più facile che ci sia.
Proprio questa è stata l’esperienza di una celebre attrice di 
Hollywood, Cameron Diaz, nell’apprendere la MT:

“Cercavo di meditare ma non ci riuscivo. Ne ho tratto la 
conclusione che a quanto pare ero negata per farlo… ma quando 
ho appreso l’MT ho visto che è la cosa più facile che abbia mai 
fatto... così l’ho fatta imparare a tutta la mia famiglia”.57

Anche un bambino con l’ADHD58 può praticare la MT?

L’ostacolo principale che trattiene la gente dall’imparare la 
tecnica per trascendere non è tanto lo scetticismo sui suoi 
effetti, quanto il timore di non essere capaci di farla: temono di 
non riuscire ad acquietare la mente. E spesso questo timore è 
confermato dall’esperienza di altre tecniche di meditazione che 
non hanno funzionato.

3.1.

 56). Un teologo cristiano probabilmente direbbe che questa esperienza 
all’inizio era facile, ma poi fu perduta col peccato originale. E non sarebbe 
in errore, perché in ultima analisi il “peccato originario” è proprio la perdita 
della capacità di provare la trascendenza, in seguito alla percezione dell’ego 
come entità separata dal Tutto. Il serpente nell’Eden infatti promette: “sarete 
come lui, conoscitori del bene e del male”; e Dio stesso poi prende atto che 
questo distacco è avvenuto (Gen. 3, 22). [N.d.T.]
 57). La testimonianza completa di Cameron Diaz dura circa cinque minuti. 
Il video è su: www.meditazionetrascendentale.it/cameron-diaz/ [N.d.T.]
 58). ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) significa deficit 
dell’attenzione e iperattività. [N.d.T.]
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Così essi pensano che dipenda da loro, di essere negati per farlo.
A queste persone di solito racconto la mia esperienza di 
insegnamento dell’MT a bambini con grossi problemi di ADHD. 
Per questi bambini acquietare la mente è impossibile: non sono 
neanche capaci di starsene zitti e seduti per un quarto d’ora… 
ma quando do loro questa tecnica non solo la fanno bene, in 
genere sin dalla prima meditazione, ma ne sono anche estasiati.
Di solito questo chiude la bocca a tutti. Beh, se possono farla 
anche loro…

In pratica, la MT è quasi l’esatto opposto di pressoché tutte le 
altre tecniche di meditazione. Quasi tutto ciò che vi dirà un 
insegnante di “meditazione” (concentrati, controlla la mente, 
focalizzati sul respiro) è proprio ciò che un insegnante di 
Meditazione Trascendentale vi insegnerà a non fare. 
Ecco perché continuiamo a dire che la MT non è una meditazione.
Ed è anche il motivo per cui essa funziona, è facile, è piacevole 
e chiunque la può imparare.

Per chi fosse interessato a saperne di più su come la tecnica per 
trascendere esattamente funzioni, e su come e perché essa sia 
stata dimenticata, c’è un capitolo nell’appendice in cui questo 
argomento viene discusso in dettaglio. 
Qui noi ci occuperemo di come la semplice (ri)scoperta della 
giusta tecnica per trascendere possa cambiare il mondo in modi 
che ancora non possiamo neanche immaginare.

Che accade dunque quando si impara a trascendere?

In breve: quando sperimentiamo 
l’oceano durante la pratica della 
MT, una qualche memoria di 
questa esperienza resta presente 
anche quando torniamo poi 
nell’attività.

3.1.
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Qualche parte della mente che se ne stava nascosta, e che la 
psicologia chiama mente subconscia, comincia a entrare 
nella nostra esperienza cosciente, sino a che non si arriva a 
sperimentare coscientemente in ogni istante la nostra unità con 
tutti e con ogni cosa.
Ciò non accade, ovviamente, dall’oggi al domani.
Se oggi imparate a giocare a tennis, non potete competere a 
Wimbledon o agli U.S. Open domani: ci vuole pratica, un bel po’ 
di pratica. Ma gli effetti di questa crescita verso la coscienza di 
unità, quelli si vedono subito, di solito sin dalla prima volta che 
uno trascende, e questo già cambia tutto sin dal primo stadio.

Se dovessi riassumere in un solo paragrafo tutto ciò che vedremo 
nelle prossime pagine direi che: 

Quando sperimentiamo soltanto 
l’onda, la nostra esperienza è 
di separazione. In questo stato 
ci sentiamo piccoli, isolati e 
vulnerabili. Da qui deriva ogni esperienza negativa nella 
vita: ansia, paura, depressione, solitudine, malattie, errori, 
mancanza di energia, egoismo, gelosia, corruzione, violenza, 
inganno e quant’altro.

Invece accade l’opposto quando 
sperimentiamo l’unità dell’onda 
con l’oceano: ci sentiamo grandi, 
potenti, connessi e sostenuti. 
Questa è la sorgente di ogni comportamento positivo: amore, 
compassione, gioia, creatività, intelligenza, fiducia in se stessi, 
energia, salute… e così via.

È così semplice! 
L’oscurità si dissolve quando accendiamo la luce.

3.1.

MENTE COSCIENTE

MENTE COSCIENTE



144

Ma per trascendere occorre credere nel Campo?
Come si è visto in tutto questo libro, l’MT è una tecnica mentale 
“pratica” che non coinvolge alcun tipo di fede. Non occorre 
credere nel Paradigma Campo, o in qualsiasi altra cosa leggiate 
in questo libro: il 99% delle persone che l’hanno appresa non ne 
aveva la minima idea, e questo non ha impedito loro di meditare 
altrettanto bene. 
Non dovete nemmeno credere che l’MT funzioni. È come la 
forza di gravità: funziona e basta, che ci crediate o no.59

La ricerca ha dimostrato che, quando iniziano l’MT, scettici 
ed entusiasti hanno gli stessi identici effetti. Di fatto, nella mia 
esperienza di insegnante di MT, trovo di solito più divertente 
insegnarla agli scettici, perché poi non possono dubitare che i 
suoi effetti siano dovuti a suggestione.

Ma vediamo in dettaglio come funziona, come è stata verificata 
dalla ricerca scientifica e dall’esperienza personale e come può 
trasformarci la vita.

Magari per voi la ricerca scientifica è un po’ noiosa (farò di tutto 
per rendervela interessante), ma conto sulla vostra pazienza: 
la ricerca scientifica è fondamentale in qualsiasi progetto per 
cambiare davvero il mondo. Questi progetti hanno bisogno di un 
sostegno pubblico; e di solito i governi, prima di esaminare una 
certa soluzione, controllano che essa sia validata dalla scienza.

Tutto ciò che vedremo nelle prossime pagine converge verso 
una sola conclusione: se l’MT è assai più efficace e assai meno 

3.1.

 59). La differenza tra scienza e fede  sta proprio in questo: una religione 
invita a credere, una scienza invita a sperimentare. L’MT invita a sperimentare; 
quindi è una scienza e non una fede. Per l’MT non fa alcuna differenza la 
religione che noi professiamo, e neanche se siamo atei, così come non fa 
differenza per le altre scienze come fisica, chimica, medicina o teoria delle 
aperture negli scacchi. [N.d.T.]
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costosa delle altre cure, e se la ricerca scientifica che la conferma 
è di qualità così elevata, allora perché i governi non rimborsano 
il costo del suo apprendimento nell’ambito del sistema sanitario 
nazionale? E se essa ha effetti così unici sullo sviluppo del 
cervello – specie in quello dei bambini – perché i nostri governi 
non la fanno entrare nel normale curriculum scolastico? 
Questa è la domanda di fondo, e continueremo a porla sino a che 
i nostri governi non si decideranno a sostenere l’MT; cosa che 
avverrà tanto prima, quante più saranno le persone che gliela 
porranno. Molti governi, in effetti, stanno già cominciando a 
sostenere la MT, ma non sono ancora abbastanza.
Pertanto nei prossimi capitoli ci occuperemo di comprendere 
perché il trascendere è così potente, e perché la ricerca in 
merito è così convincente. 

Ciò che conta, in ultima analisi è il successo nella vita. A seconda 
delle persone la parola “successo” può avere significati diversi, 
ma essi comprendono sempre salute, gioia interiore, una buona 
carriera e buone relazioni con gli altri. 

Vedremo che l’esperienza del vero silenzio ha un’influenza 
superiore a qualsiasi altra cosa mai presa in esame sulle seguenti 
quattro aree, che stanno alla base del successo:
1. Essere se stessi
2. Ridurre lo stress e incrementare la resistenza allo stress
3. Sviluppare il proprio pieno potenziale mentale
4. Capacità di connettersi e aspetti spirituali del successo 
(intuito, sentirsi “in rete” con gli altri e con la natura). 

Essere se stessi: il trascendere

Migliaia di anni or sono gli antichi Testi Vedici descrissero sin 
nei dettagli l’esperienza del trascendere, e spesso usarono per 
designarla la parola turiya, che significa “il quarto”, volendo dire 
con questo che il trascendere è un caratteristico quarto stato di 
coscienza. 

3.1.
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Tutti noi conosciamo abitualmente tre stati di coscienza, che 
sperimentiamo ogni giorno: sonno, sogno e veglia. In ciascuno di 
essi il corpo e il cervello funzionano in un certo modo specifico, 
molto diverso rispetto agli altri due stati, e anche l’esperienza 
soggettiva in ciascuno di essi è molto diversa da ciò che si prova 
negli altri due.

Analogamente i Testi Vedici descrissero un quarto stato, esso 
pure specifico. In questo stato siamo in profondo silenzio e anche 
completamente desti – una condizione molto diversa dal sonno.
Nel sonno non ci sono pensieri, ma neanche consapevolezza. Il 
sonno è lo stato di coscienza più basso, dato che la coscienza in 
sostanza non c’è. 
Durante il sogno arrivano flussi di pensieri, ma noi ancora non 
ne siamo consapevoli.

Da svegli siamo consapevoli di quello 
che ci circonda e la nostra attenzione 
è attirata da ciò che sta all’esterno e 
da quello che facciamo o pensiamo. 
Questa distrazione ci fa perdere la 
consapevolezza cosciente di noi stessi.

La maggior parte di noi è capace di passare la vita intera senza 
mai arrivare all’esperienza di essere davvero se stessi, uno 
stato nel quale possiamo semplicemente “essere” nel silenzio, 
anziché trovarci perennemente impegnati in “qualcosa”; ed è un 
gran peccato. E allora, come facciamo a essere noi stessi? 

Basta permettere alla nostra mente 
di dirigersi verso l’interno dove non 
viene distratta dalla vista, non pensa e 
non agisce: uno stato di puro silenzio. 
Questo è lo stato trascendentale che 
per la mente è come tornare a casa.

3.1.
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Ecco uno dei motivi per cui per la mente trascendere è così 
facile (ce ne sono altri, che tratteremo nell’appendice): la mente 
non vuole altro che ritornare a casa. Non c’è bisogno di forzarla: 
ci andrà da sola, se gliene diamo la possibilità.

Molte delle nostre religioni e antiche tradizioni ebbero vedute 
differenti sulla realtà spirituale superiore, ma su un punto a 
quanto pare concordano tutte: per aprire la porta a un’esperienza 
spirituale superiore basta solo trovare se stessi.60

“Il Regno dei Cieli è dentro di te.” (Cristianesimo)

“Chiunque conosce se stesso conosce il suo Signore.” (Islam)

“Quando ritorna a se stessa [l’anima] passa all’altro mondo, 
la regione della purezza, dell’eternità e dell’immortalità.

L’anima ha completa somiglianza con il divino.” (Platone)

Sino ai nostri giorni però queste affermazioni sembravano prive 
di un significato concreto. Ma ora possiamo comprendere che 
quell’essere davvero se stessi vuol dire semplicemente trovarsi 
in uno stato di vero silenzio.
Abbiamo visto, dall’analogia con l’oceano, che “vero silenzio” 
significa che l’onda (l’esperienza individuale della coscienza) si 
immerge nell’oceano (la coscienza universale superiore). Così 
quando troviamo noi stessi troviamo anche la realtà superiore:61 
si tratta solo di due modi di guardare la stessa esperienza di silenzio.

3.1.

 60). È questo il vero significato che Platone attribuisce all’iscrizione posta 
sul frontone del tempio di Delfi: !"#$% &'()*", “nosce te ipsum”. [N.d.T.]
 61). Questa doppia dimensione è molto chiara nei testi di sant’Agostino: “Tu 
infatti – riconosce Agostino (Confessioni, III,6,11) rivolgendosi direttamente 
a Dio – eri all’interno di me più del mio intimo e più in alto della mia parte 
più alta [interior intimo meo et superior summo meo]; tanto che – aggiunge 
in un altro passo, ricordando il tempo antecedente la conversione – tu eri 
davanti a me; e io invece mi ero allontanato da me stesso, e non mi ritrovavo; 
e ancora meno ritrovavo te” (Confessioni V,2,2) – Citato da papa Benedetto 
XVI – udienza generale del 30.01.2008. [N.d.T.]
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Se trascendiamo regolarmente, alternando il silenzio della 
pratica dell’MT con l’attività della vita quotidiana, avviene 
qualcosa di notevole: avviene che addestriamo il sistema 
nervoso a sperimentarli entrambi contemporaneamente. 
In altre parole, manteniamo il nostro silenzio interiore – pace 
e felicità interiore, la calda sensazione di essere a casa – anche 
quando siamo in attività.
Alleniamo noi stessi a essere sempre noi stessi, e questa è la 
prima pietra miliare verso una vita di successo.

La misura di quanto uno sia se stesso non è un concetto astratto: 
è qualcosa che si può misurare oggettivamente mediante i test 
psicologici del livello di autorealizzazione (self-actualization) 
sviluppati per primo dallo psicologo americano Abraham Maslow.

Anziché studiare persone con ogni genere di problemi, come 
fanno di solito gli psicologi, Maslow cominciò col chiedersi 
se era possibile imparare qualcosa dalle persone di maggior 
successo. 
I soggetti studiati da Maslow avevano in genere molto successo 
tanto nella vita personale che in quella professionale; avevano 
grande fiducia in se stessi e si accettavano com’erano, anche 
se non erano perfetti. Erano molto creativi e mantenevano 
l’equilibrio interiore anche in situazioni difficili: consideravano 
i problemi come sfide eccitanti, occasioni per usare il loro potere 
creativo. Di solito inoltre seguivano un loro percorso, senza 
lasciarsi sviare dalle opinioni altrui. Erano molto spontanei, 
percorrevano la vita con buonumore e relazioni personali 
affettuose, avevano un forte senso morale e un profondo 
desiderio di contribuire al bene comune: in sintesi, vivevano 
appieno la loro vita.

Maslow sviluppò poi un test per misurare esattamente sino a 
che punto uno può essere se stesso. 
Applicando questo suo “test di autorealizzazione” si scoprirono 
presto alcuni fatti interessanti: 

3.1.
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 – Solo l’1-2% della popolazione era davvero realizzato e otteneva 
nel test i livelli di punteggio più alti;

 – Intorno alla prima adolescenza il livello di autorealizzazione 
smette di crescere: il livello raggiunto a quell’età è di solito 
quello a cui si rimane ancorati per il resto della vita;

 – Ci sono però alcune eccezioni: alcuni a volte avevano quelle 
che Maslow chiamò “esperienze di picco”, esperienze che danno 
alla crescita dell’autorealizzazione un forte impulso positivo.

Il problema era che, nel passato, queste esperienze di picco si 
presentavano a caso, solo a qualche persona qua e là. Se vi fosse 
stata una tecnica per insegnare alla gente ad averle a comando… 
Vi sentireste sorpresi se vi dicessi che queste esperienze di picco, 
da come sono descritte, hanno spesso una stretta parentela con 
quelle del trascendere?
E neanche vi sorprenderà allora scoprire che l’autorealizzazione 
cresce fortemente in chi pratica la MT, e lo fa anche quando si 
pensa che essa non possa più aumentare.

Gli studenti della Maharishi 
University of Management 
(MUM), che praticano l’MT 
come parte del loro curriculum 
hanno visto aumentare talmente 
la loro autorealizzazione che, 
dopo 10 anni, non meno del 
38% di loro era già pienamente 
realizzato (contro l’1-2% della 
popolazione secondo Maslow).
Un cambiamento così grande ha 1 probabilità su 5 milioni 
(p=0,0000002) di verificarsi per caso. Nei gruppi di controllo 
delle altre università non si erano verificati miglioramenti.62

3.1.

 62). “Journal of Social Behaviour and Personality” 17: 93–121, 2005
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Il livello di autorealizzazione sembra aumentare solo quando 
le persone arrivano alla concreta esperienza di essere proprio 
se stesse, ossia un’esperienza di silenzio totale durante la 
trascendenza. Il normale rilassamento a quanto pare non serve.

La cosa appare evidente da 
un’ampia meta-analisi, che 
confrontando i risultati di 
42 studi sulle meditazioni 
ha scoperto che l’effetto 
della MT (prossimo a 0,8) 
era notevolmente superiore 
rispetto a quello di altre 
tecniche di meditazione.63

La prima grande caratteristica che fa prevedere il successo nella 
vita è dunque l’essere se stessi. Vediamo ora le altre.

Riposo profondo: attivare il nostro potere curativo interno e 
accrescere la resistenza allo stress

Corpo e mente sono come le ruote di una bicicletta: dove una 
va, l’altra segue.
Se con la tecnica di MT lasciamo che la mente arrivi a uno stato 
di silenzio interiore totale, il corpo la seguirà ed entrerà in 
uno stato di profondo riposo. Il riposo che si ottiene durante 
l’esperienza del trascendere è assai più profondo di quello che si 
ottiene col rilassamento, o persino col momento più profondo 
del sonno.
Il fenomeno fu esaminato in uno dei primi studi sull’MT, quando 
il dott. Keith Wallace alla UCLA e alla Harvard Medical School 
misurò lo stato di rilassamento fisico durante la MT, ponendolo 
a confronto con quello durante il sonno, tramite la misurazione 
del consumo di ossigeno.

3.1.

 63). “Journal of Social Behaviour and Personality” 6, pp 189-247, 1991
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Questo è ciò che scoprì:

Dopo 20 minuti di pratica di MT nel corpo si misura64 uno stato 
di riposo più profondo del sonno nel suo momento più profondo.65 
Durante l’ipnosi,66 al contrario, non c’è alcuna diminuzione del 
consumo di ossigeno; pertanto la MT è assai diversa dall’ipnosi.
Risultò anche molto diversa da altre tecniche di meditazione: 
nessun’altra tecnica (praticata da occidentali per 10-20 minuti) 
– su cui siano state eseguite ricerche – si è mai avvicinata a un 
livello di riposo di tale profondità.

3.1.

 64). Vi furono alcune critiche a questo studio perché misurava lo stato di 
riposo ottenuto riferendosi allo stato iniziale della persona; e il consumo di 
ossigeno di una persona che se ne sta seduta, all’inizio della meditazione, è 
più alto di quello di una persona sdraiata, all’inizio del sonno. Pertanto questa 
ricerca da sola non è conclusiva nel dimostrare che il riposo durante la MT 
sia più profondo di quello durante il sonno. Ma ricerche successive hanno 
misurato il cambiamento con più precisione, secondo per secondo, e si è visto 
che durante l’esperienza del trascendere vera e propria, che di solito dura solo 
qualche secondo, il riposo era ancora di molto più profondo di quello rilevato 
nella ricerca di Wallace (“Psychosomatic Medicine” 1982 44(2):133-153), e a 
fortiori assai più profondo di quello del sonno.    
 65). “Science” 27, 167 no. 3926, 1751-1754, 1970, “Scientific American” 
226:84-90 1972. Versione italiana nella rivista “Le Scienze” – luglio 1972.
 66). Maharishi era contrario all’ipnosi: diceva che interrompe il coordi-
namento tra mente e corpo. 
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Wallace inoltre osservò che i tracciati elettroencefalografici 
(EEG) durante la MT hanno caratteristiche peculiari molto 
diverse da quelle di veglia, sonno e sogno, e ne concluse che le 
persone, di fatto, sperimentavano un particolare quarto stato di 
coscienza.
Lo studio fu pubblicato da due prestigiose riviste: “Science” e 
“Scientific American”.

Il precedente grafico, già da solo, dice molto sul perché la MT 
presenti benefici così numerosi e importanti nella riduzione 
dello stress, specie se comprendiamo che cosa sia esattamente 
lo stress.

Possiamo paragonare lo stress a uno 
zaino pieno di sassi. Ogni esperienza 
che facciamo lascia un’impressione 
che resta immagazzinata da qualche 
parte nel corpo e che avvertiamo 
chiaramente dentro di noi. 
Avete mai sentito quella specie di 
nodo che stringe il cuore, o quel 
malessere dopo aver litigato?
Queste impressioni sono come sassi, 
che continuano ad accumularsi nel 
nostro zaino.

Per fortuna il corpo ha un meccanismo per rimuovere il cumulo 
di sassi. E il bello è che per questo non occorre agire: avviene in 
modo del tutto automatico, non appena il corpo viene esposto 
al riposo.

Il riposo è il migliore antidoto allo stress. Quindi dormiamo 
di notte per rimuovere i sassi accumulati durante il giorno, 
così il giorno seguente possiamo ripartire con lo zaino vuoto.

È così che dovrebbe andare, in teoria… ma in pratica?

3.1.
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Prendiamo per esempio il nodo che stringe il cuore dopo un 
litigio. Se ci dormite sopra, al mattino dopo lo sentite un po’ 
meno, ma è sempre ancora lì. Il riposo che otteniamo durante 
il sonno non è stato dunque abbastanza profondo da rimuovere 
quel particolare macigno. Questo è quel che di solito gli 
psicologi chiamano “stress traumatico”, che in buona sostanza 
è il loro modo per dire: “Noi non possiamo farci nulla, ci dovrai 
convivere”. 
Sassi così vi resteranno nello zaino per tutta la vita. E se ne 
accumulate molti, prima o poi quel peso sulle spalle comincerà 
a dare seri problemi al normale funzionamento del vostro 
sistema nervoso: ad alcuni aumenterà la pressione arteriosa, 
altri cadranno in depressione e altri soffriranno di insonnia, a 
seconda del materiale genetico ricevuto dai genitori. 
Sovente attribuiamo questi problemi a fattori genetici (grazie, 
papà). Ma a causa di fattori genetici potremmo semmai avere 
un anello più debole, dove è più facile che il cumulo di sassi 
manifesti i suoi effetti; la radice del problema però non sta 
nell’anello: è nei sassi.

Oggi si ritiene che lo stress sia la causa principale (diretta o 
indiretta) del 90% dei problemi di salute. Quindi se trovassimo 
un modo efficace per rimuovere quei sassi, ne sarebbero 
influenzate quasi tutte le aree della salute.
Questo è proprio ciò che dimostrano tutte le ricerche sull’MT. 
Il profondo riposo che otteniamo trascendendo mette il corpo, 
fin da subito, in grado di rimuovere anche gli stress più radicati 
(sì, anche quelli “traumatici”). E tutti i settori della salute, tutti 
insieme, ne traggono di solito un beneficio.

I benefici in genere sono ben superiori a quelli ottenuti grazie 
alle cure standard. E i ricercatori hanno persino scoperto che 
i meditanti sono tanto più giovani (rispetto ai loro coetanei) 
quanto più a lungo hanno praticato l’MT. Tutti i fattori biologici, 
che con l’età di solito peggiorano, con la pratica dell’MT 
ricominciano a migliorare.

3.1.
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Più avanti vedremo in dettaglio le ricerche sugli effetti a lungo 
termine, ma c’è uno studio che vi mostro adesso, perché illustra 
bene a quale livello di intensità questi effetti possano arrivare.

I disturbi post-traumatici da stress (PTSD, Post-Traumatic 
Stress Disorder) derivano da stress tanto profondi da essere 
considerati incurabili. Essi sono particolarmente evidenti nei 
veterani di guerra: persone che probabilmente hanno nel loro 
zaino più sassi di chiunque altro. Per questo negli ultimi 15 anni 
il numero dei soldati americani morti per suicidio causato da 
PTSD ha superato il numero di quelli uccisi dal fuoco nemico 
sui campi di battaglia.67 Non vi era cura: per loro proprio non 
c’erano vie di uscita.

Nel 1985 alcuni ricercatori decisero di studiare gli effetti dell’MT 
sui veterani. Se funzionava con loro – ragionavano – avrebbe 
funzionato su chiunque.
Un gruppo di veterani affetto da PTSD fu suddiviso a caso in due 
sottogruppi: uno che apprese la MT e un gruppo di controllo, 
che ebbe le migliori cure psicoterapiche disponibili. Lo stato di 
entrambi i gruppi fu misurato rispetto a nove distinte variabili 
correlate con lo stress (ansia, insonnia, alcolismo, ecc.) su una 
scala di intensità del problema variabile da moderato a grave.

All’inizio del test entrambi i gruppi erano prossimi al “grave” su 
tutte le nove variabili. Dopo tre mesi il gruppo della psicoterapia 
virtualmente non presentava miglioramenti, come previsto (il 
PTSD è incurabile, si sa). Ma quando passarono ai risultati del 
gruppo della MT, scoprirono miglioramenti così importanti, e 
su tutte le nove variabili, che il 70% dei veterani poté far ritorno 
a casa: non avevano più bisogno di cure.68

3.1.

 67). “International Journal of Neuroscience”, 16: 53–58, 1982
 68). “Journal of Counseling and Development”, 64: 212–215, 1985
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Se lo trovate impressionante, vi sorprenderà sapere che questo 
è lo studio meno impressionante sull’argomento. Le ricerche sul 
PTSD condotte in seguito misero in luce che i miglioramenti più 
significativi si verificavano nei primi 10 giorni dall’apprendimento 
della MT, e che dopo appena 30 giorni i sintomi di PTSD erano 
quasi interamente scomparsi.
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C’è da credere che uno studio come questo possa cambiare il 
mondo: quanti sono quelli che se ne vanno in giro con qualche 
grosso macigno (ormai quasi tutti, a quanto pare) senza sapere 
che possono apprendere a liberarsene da soli? Eppure soltanto 
oggi, a 35 anni da quello studio, le cose stanno incominciando 
a muoversi. Uno degli ostacoli più grossi è che “pareva troppo 
bello per esser vero” (ci torneremo più avanti).

Perciò, se continuate a portarvi dietro un sacco di stress, non 
perdete altro tempo: smettetela di soffrire, non è proprio il caso. 
Trovate su www.meditazionetrascendentale.it il centro MT più 
vicino e prenotatevi per un incontro introduttivo gratuito, o 
contattate direttamente il vostro insegnante e iscrivetevi a un 
corso di apprendimento.

Ma la riduzione dello stress è solo il 10% dell’intera faccenda: 
sono in arrivo effetti ben più impressionanti. Se credete che sia 
“troppo bello per essere vero”, aspettate sino a che leggerete 
dello sviluppo cerebrale.

La MT ha lo stesso effetto su tutti?
Delle 300 persone alle quali negli ultimi tre anni ho insegnato 
a trascendere, ho regolarmente notato che un 10% circa ha 
esperienze molto notevoli sin dal primo giorno, come quel 
mio amico che smise subito di bere. Degli altri, l’80% nota un 
cambiamento significativo entro due settimane (la maggior 
parte nei primi 3 giorni) e infine a un 10% occorre un po’ di 
pazienza, ma gli effetti in ogni caso compaiono nei primi tre 
mesi di pratica.

Il tempo che ci vuole per un risultato tangibile sovente dipende 
dal tipo di sassi che le persone hanno nello zaino.
Alcuni hanno pochi grossi macigni (di solito per qualche 
stress traumatico, come nel caso dei veterani di guerra) che 
gravano tanto sulle loro spalle da disturbare ogni cosa. A loro 
basta solo trascendere qualche volta per consentire al corpo di 

3.1.
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rimuoverli (il corpo è in genere molto rapido a farlo, appena ne 
ha la possibilità), e allora cambia subito tutto. Queste persone 
di solito vedono effetti spettacolari dopo solo qualche sessione 
di MT.
La maggior parte però ha solo un gruppo di sassi medi; nei primi 
tre giorni di solito si accorgono di qualche piccolo cambiamento, 
che in una settimana o due si consolida in un miglioramento 
significativo.
C’è infine una minoranza di casi in cui può esserci uno strato 
di ghiaia derivato dal semplice accumulo quotidiano di stress, 
uno strato che magari copre qualche sasso più grosso in fondo 
allo zaino. Ogni volta che queste persone trascendono, il corpo 
dissolve parte dei sassolini, ma se ce n’è a centinaia non si 
vedono miglioramenti miracolosi sino a qualche settimana o 
persino mese di pratica. A loro occorre un po’ più di pazienza, 
ma se seguono rigorosamente la tecnica i cambiamenti tangibili 
arrivano sempre.

Ecco perché la ricerca scientifica sugli effetti a lungo termine 
della MT si fa per lo più su un periodo di tre mesi: alcuni notano 
effetti immediati, mentre ad altri occorre un po’ più tempo; ma 
dopo tre mesi di solito il miglioramento viene avvertito da tutti.

Questi effetti sono prodotti solo dalla MT, o ci sono altre tecniche 
di meditazione che producono risultati analoghi?
Per rispondere a questa domanda, il dott. David Orme-Johnson69 
ha fatto una meta-analisi confrontando quantitativamente i 
risultati di quattro studi pubblicati su MT e PTSD con quelli di 
altri quattro, essi pure pubblicati, dove era stata usata la tecnica 
di Mindfulness. 

3.1.

 69). Il dott. Orme-Johnson è stato a lungo associato con l’organizzazione 
della MT, ma quando ha fatto questo studio non lo era più. E comunque nelle 
meta-analisi le tendenze del ricercatore contano poco, perché egli si limita a 
computare l’entità dei risultati ottenuti da vari studi diversi e indipendenti e a 
confrontarli.
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Nel suo studio un effetto della dimensione di 0,2 era considerato 
piccolo (miglioramento scarso, a malapena utile); uno 0,5 era 
considerato medio, e 0,8 era un gran risultato.
Il confronto parla da solo: quantitativamente gli effetti registrati 
negli studi sull’MT erano in media quadrupli rispetto agli studi 
che usavano la Mindfulness. L’effetto medio della Mindfulness 
era di 0,4 (l’equivalente scientifico di “Bah! C’è qualcosa, 
ma niente di che”) mentre l’effetto medio della MT è di 1,6 
(l’equivalente scientifico di “Accidenti! Funziona davvero!”).

E, di fatto, lo studio sul PTSD dei veterani del Vietnam di cui 
sopra (Brooks 1985) è di gran lunga il meno eclatante dei 
quattro. Lo studio, che misurava i miglioramenti entro 10 giorni 
(Rees 2013), diede risultati otto volte superiori rispetto a quello 
corrispondente. A quanto pare i ricercatori avevano remore 
a dirlo apertamente: effetti otto volte superiori non sono 
verosimili; perciò pudicamente li descrissero come “effetti in 
misura superiore a tre”.
E non siamo che all’inizio.

Abbiamo descritto grosso modo gli stress come sassi che nel 
nostro zaino si accumulano fino a interferire col normale 
funzionamento del nostro sistema nervoso, ma questa interferenza 
si traduce in pratica in un gran numero di meccanismi.
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Conviene comprendere questi meccanismi, per capire i veri 
motivi che rendono lo stress così dannoso alla vita, e spiegare 
come mai il trascendere sia un rimedio tanto efficace. 
Tutto comincia nel cervello.

Risanare il cervello dai danni causati dallo stress

Ricordate di quando ci siamo messi nei panni di Dio? Abbiamo 
dato agli uomini un pieno libero arbitrio, ma essi erano legati 
alla legge di azione e reazione. Il problema è che la gente tende 
a invischiarsi in un ciclo senza fine di azioni e reazioni, e quindi 
non pare affatto dotata di libero arbitrio.
Vediamo ora la causa del problema e come ce ne possiamo liberare. 
Tutto dipende dal disordine indotto dallo stress nel normale 
funzionamento del cervello. Avete mai notato che quando si è 
sotto stress non si riesce a pensare con chiarezza e si tende ad 
agire d’impulso, in modo assai più emotivo?
Sì? Niente paura: vuol dire solo che il vostro cervello è normale.

Il cervello ha due parti distinte: 
frontale e occipitale. In linea di 
massima la parte occipitale è quella 
che condividiamo con gli animali: 
lì risiedono i processi automatici, 
come la visione, il controllo dei 
muscoli, il mantenimento della 
temperatura corporea e così via.
La parte frontale invece – detta 
corteccia prefrontale – nell’uomo 
è molto più evoluta. Lì risiedono 
l’autoconsapevolezza e la capacità 
di “pensare prima di agire”, soppe-
sando in anticipo le conseguenze a 
lungo termine delle nostre azioni, 
e di controllare i nostri impulsi.

3.1.
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Si ritiene che la nostra capacità di libero arbitrio sia strettamente 
legata al funzionamento della corteccia prefrontale.
Ecco come funziona. 

In circostanze normali il flusso 
di informazioni nel cervello 
funziona così: vediamo qualcosa, 
l’informazione passa dai nostri 
occhi alla corteccia visiva e poi alla 
corteccia prefrontale, che prende 
una decisione e poi la invia alla 
corteccia motoria, che controlla 
i muscoli per eseguire un’azione.

Ma in situazioni di stress questo flusso di informazioni viene 
reindirizzato: la corteccia prefrontale si chiude, e l’informazione 
passa direttamente dalla corteccia visiva a quella motoria.
Perché? Per la vostra sopravvivenza.

Immaginate di trovarvi nella giungla e vedere una tigre che vi 
corre incontro. In quel momento non vi interessa ragionare 
e valutare tutte le conseguenze a lungo termine della vostra 
azione: quando aveste finito di pensare, sareste già diventati un 
buon pasto.

Nell’emergenza, ciò che vi serve 
è agire velocemente, d’impulso. 
Quindi il cervello riduce il flusso 
sanguigno che va alla corteccia 
prefrontale (in pratica la disattiva) 
e lo dirige invece verso l’amigdala, 
il centro di reazione allo stress. 
L’amigdala fa accelerare i battiti 
cardiaci e rilascia ogni sorta di 
ormoni necessari per l’azione. 
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Avrete così una reazione di aggressione 
o fuga: lottare con la tigre, o fuggire 
per salvarsi. 
Perciò in una frazione di secondo è 
come se perdessimo il libero arbitrio. 
Agiamo d’impulso, quasi come animali. 

Come si è detto, tutto ciò è predisposto per la nostra sopravvivenza: 
a volte un’azione rapida è più utile di una ben ponderata.
Ma c’è un effetto collaterale.

Il cervello è un organo estremamente flessibile, che si modifica 
continuamente a seconda delle esperienze che abbiamo. È così 
che apprendiamo abitudini e capacità: ogni volta che ripetiamo 
una certa azione – ad esempio suonare il violino – si creano e 
rafforzano certe connessioni neurali nella parte del cervello che 
controlla le nostre dita, e noi così diventiamo sempre più bravi.
Purtroppo ciò vale pure per le esperienze stressanti: anch’esse 
“addestrano il cervello”.

Immaginate di andare a una riunione importante e trovarvi in 
ritardo… e per la legge di Murphy finite invischiati in un ingorgo 
stradale. Non li sentite montare, gli ormoni dello stress? 
Non potete certo combattere un ingorgo stradale (magari potreste 
anche provarci, ma questo di solito provoca ancora più stress) 
e neanche fuggirlo; ma la consueta risposta allo stress si attiva 
lo stesso. 
Questo vale anche per altri tipi di stress: un capo aggressivo, un 
sacco di pressione per i lavori in casa o per le fatture da pagare. 
Presto scoprite di vivere in uno stato di stress cronico.

Lo stress cronico abitua il cervello a mantenere la corteccia 
prefrontale sempre chiusa e l’amigdala sempre attiva, sino a 
che vi parrà di non potervi più rilassare, neanche in vacanza.
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Questi effetti oggi si possono misurare: quando gli scienziati 
osservano il flusso sanguigno nella corteccia prefrontale dei 
criminali, ad esempio, spesso la scoprono chiusa in modo 
permanente. 

Nel cervello possono formarsi 
dei “buchi funzionali”: zone con 
una minore irrorazione sangui-
gna e un’attività quasi assente, 
come mostra questa scansione 
SPECT (i due cervelli sono visti 
dal basso e i buchi neri sono le 
zone inattive).

Per questo certe persone restano invischiate in cicli senza uscita 
di azione e reazione: fanno del male a qualcuno, e prima o poi 
questa esperienza deve tornargli indietro; ma il loro cervello è 
tanto danneggiato da questa esperienza che al momento della 
scelta successiva la parte che dovrebbe scegliere non funziona 
più bene.

Mettiamo i criminali dietro le sbarre perché hanno fatto scelte 
sbagliate, ma ora sta diventando chiaro che per lo più non avevano 
molta scelta: la loro capacità di scegliere era danneggiata.

E se allora potessimo dare a tutti quella frazione di secondo che 
serve prima di agire? 
Se restituissimo la capacità di riflettere sulle azioni prima di 
attuarle, insegnando come si riattiva la corteccia prefrontale, 
spezzando il cerchio vizioso dello stress? 
Pensate a quanto dolore nel mondo si potrebbe evitare. 
Basterebbe questo soltanto a cambiare il mondo per sempre.

Questo è proprio ciò che accade quando la gente trascende, ed 
è pure misurabile.

3.1.
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Quando i ricercatori hanno studiato il flusso sanguigno nel 
cervello dei soggetti mentre essi praticavano la MT, hanno 
scoperto un effetto che è l’esatto contrario di quello dello stress:

Il flusso sanguigno nell’amigdala 
– il “centro dello stress”– 
diminuisce, mentre quello nella 
corteccia prefrontale aumenta.70 
Grazie alla moderna tecnologia 
possiamo osservare, in tempo 
reale, come il processo del 
trascendere risani il cervello 
dai danni prodotti dallo stress.

Abbiamo già detto che trascendere regolarmente ci permette 
di essere sempre noi stessi. La riattivazione della corteccia 
prefrontale è un modo per misurarlo fisicamente: è lì infatti che 
risiede il nostro “essere noi stessi”.
La maggior parte di chi comincia vede già la differenza dopo pochi 
giorni di pratica di MT: non si scompongono più facilmente, gli 
riesce più facile mantenersi equilibrati; si sentono più rilassati, 
più se stessi e così via.

In pratica avviene che il cerchio vizioso dello stress si inverte: 
ridurre lo stress fa aumentare la nostra resistenza allo stress. 
Se rimaniamo calmi, anche una situazione oggettivamente 
stressante quasi non ci crea più stress. Proprio in questo consiste 
l’”essere sempre noi stessi”: nel mantenere uno stato di riposo 
anche durante l’attività.
Come negli studi sul riposo profondo, anche questi effetti 
risultano peculiari dell’esperienza del trascendere: il normale 
rilassamento non crea alcun effetto del genere.

3.1.
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Questo pertanto è un modo in cui il trascendere può togliere i 
macigni dallo zaino e guarire gli effetti dannosi dello stress.
Diamo ora un’occhiata a qualcos’altro.

Storia di un piccolo ormone dello stress

Il cortisolo svolge un ruolo importante in disturbi come obesità, 
ipertensione sanguigna, diabete e indebolimento del sistema 
immunitario. Per illustrare come agisce, facciamo un altro 
giochino.

Immaginate di essere una piccola molecola di cortisolo…

Eccovi là, nelle ghiandole surrenali 
stipati coi vostri compagni, ed è 
in corso una festa. L’atmosfera è 
un po’ tesa – in fondo siete tutti 
ormoni dello stress – ma ci avete 
fatto l’abitudine.

D’improvviso parte l’allarme: dal comando centrale – l’amigdala 
– vi arriva il messaggio che la vita del vostro ospite è in pericolo. 
“Di nuovo?” pensate; ma sapete che non c’è tempo per pensare: 
sapete quel che occorre fare, e che va fatto alla svelta. Così vi 
iniettate nel flusso sanguigno e iniziate a darvi da fare.

Ed ecco la parte divertente: ogni altro processo fisiologico che 
possa intralciarvi la strada viene temporaneamente soppresso. 
Il vostro lavoro ha priorità assoluta. Come un’ambulanza che 
passa a sirene spiegate per una strada affollata, tutti si tirano 
da parte e vi lasciano fare il vostro lavoro: qui c’è una vita in 
pericolo. Il che vi fa sentire importanti.

Per prima cosa aprite i rubinetti e inondate il corpo di glucosio – 
zucchero nel sangue – affinché i muscoli abbiano subito l’energia 
che può servire in risposta al pericolo che minaccia l’ospite.

3.1.
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Poi dovete assicurarvi che il glucosio raggiunga davvero i 
muscoli, e non sia assorbito lungo il tragitto. È roba che piace a 
tutte le cellule del corpo – dopotutto è uno zucchero – e quindi 
dovete accertarvi che non lo sottraggano al flusso sanguigno 
prima che arrivi ai muscoli che ne hanno bisogno. Questo è 
facile: per assorbire il glucosio le cellule devono farsi aiutare 
da un vostro collega, l’ormone dell’insulina; quindi voi rendete 
le cellule temporaneamente resistenti all’insulina. In pratica 
l’insulina bussa alla porta delle cellule, ma grazie a voi questa 
rimane chiusa, e così è chiusa pure per il glucosio.
E infine, dato che ogni millisecondo è importante, accelerate 
il sistema di consegna. Un altro vostro collega (l’ormone 
epinefrina o adrenalina) si trova già sulla strada per aumentare 
il battito cardiaco, e voi intanto stringete le arterie (tutto diventa 
teso) per aumentare la pressione del sangue e farne correre il 
flusso molto più velocemente.

Okay, lavoro fatto.. fiuu, per un pelo. Ecco che l’ospite è di nuovo 
salvo, ora rimettiamo a posto le cose e torniamo a casa. Dopo 
che l’ambulanza è passata, le altre auto riprendono ad andare.
Piano, un momento: ecco un altro messaggio dall’amigdala di 
mantenere tutto il corpo in stato di emergenza, e tenercelo 
addirittura per altre due ore!

Vi chiedete che cosa stia accadendo: non è facile immaginare un 
pericolo mortale che duri così a lungo, in genere sono faccende 
di qualche secondo, qualche minuto: lottare per la vita o fuggire.
Quindi controllate che cosa sta accadendo e… restate basiti: 
pericoli per la vita non ce ne sono mai stati. L’ospite è solo 
invischiato in un ingorgo stradale di un paio d’ore e si trova in 
ritardo per un incontro importante.

Cominciate seriamente a dubitare della saggezza del comando 
centrale nell’amigdala. Forse non lo sanno, quei signori, che 
tenere il corpo due ore in questo stato di emergenza non fa 
affatto bene alla salute?

3.1.
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 – Pressione alta del sangue per parecchio tempo: danno per la 
salute.

 – Glicemia alta per parecchio tempo: danno per la salute (quegli 
zuccheri finiscono poi immagazzinati come grasso corporeo).

 – Resistenza all’insulina per parecchio tempo: grave danno per 
la salute. Non solo questo è in pratica diabete di tipo 2, ma anche 
affama le cellule perché non assorbono più abbastanza glucosio; 
quindi esse continuano a inviare al cervello segnali di fame e 
l’ospite mangia, mangia, mangia e sente ancora fame, finendo 
col diventare obeso.

 – Un sacco di effetti collaterali: i processi che si erano messi in 
moto nel breve periodo, per buone ragioni di sopravvivenza, 
ora diventano situazioni croniche con soppressione del sistema 
immunitario, perdita di memoria, cambiamenti d’umore e così via.

Prendete in seria considerazione la possibilità di lasciare il 
lavoro, perché quel che state facendo qui non va bene. Ma se lo 
lasciaste davvero, chi altro potrà dare lavoro a un ormone dello 
stress?
Alla fine smettete di porvi domande e vi limitate a fare quel che 
vi dicono: dopotutto, i responsabili sono loro.

Ora, qual è la morale della storia?
Le percentuali nella popolazione che soffrono di diabete (8,5%), 
di ipertensione (22%), e di sovrappeso (39%) sono pazzesche, 
e crescono giorno per giorno. Sono più quelli che muoiono di 
malattie cardiache che per tutti gli altri problemi di salute e, per 
la prima volta nella storia, nel nostro mondo sono più quelli che 
muoiono per sovrappeso che per denutrizione.
E tutto in gran parte è dovuto a un povero piccolo ormone dello 
stress che fa solo il suo lavoro.

Se si trovasse un modo naturale per ridurre lo stress (calmare 
l’amigdala e lanciare la risposta di stress solo quando serve 
davvero) così da abbassare i livelli di cortisolo, non pensate che 
questo potrebbe cambiare il mondo?

3.1.
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È proprio ciò che hanno scoperto le ricerche sulla MT.

È stata misurata la concentra-
zione di cortisolo in un gruppo 
di meditanti prima, durante 
e dopo la meditazione, e si è 
fatto lo stesso con un gruppo 
di controllo che non meditava, 
riscontrando una riduzione 
del 30% di cortisolo durante 
la MT, e nessun cambiamento 
nel gruppo che riposava.71

Anche più importanti sono gli effetti a lungo termine.
Orme-Johnson espose alcuni soggetti a una serie di suoni forti 
(è un metodo standard per misurare la reazione allo stress) 
e misurò le loro GSR72 per vedere quanto rapidamente si 
abituavano alla situazione stressante.

I meditanti si adattarono ai 
suoni ben più rapidamente 
del gruppo di controllo. Dopo 
una media di 11 esperimenti 
il gruppo dei meditanti non 
presentava più risposte (per 
loro il suono non era più 
stressante), mentre per il 
gruppo di controllo ci vollero 
in media 26 prove.73

3.1.

 71). “Hormones and Behavior” 10 (1): 54–60, 1978
 72). GSR (Galvanic Skin Response) - reazione galvanica cutanea: si tratta di 
variazioni spontanee della resistenza elettrica della pelle, dovute a un micro-
incremento di sudorazione in seguito a stress esterno. 
 73). “Psychosomatic Medicine”, 35 (4): 341–349, 1973
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Orme-Johnson scoprì poi che 
non solo il gruppo dei meditanti, 
sottoposto a un singolo stimolo 
stressante, presentava reazioni 
galvaniche cutanee inferiori 
rispetto al gruppo di controllo, 
ma i meditanti reagivano allo 
stimolo con una sola risposta, 
dopodiché la resistenza della 
pelle ritornava normale, mentre 
il gruppo di controllo presentava 
risposte multiple. 

È un po’ come portare il corpo a uno stato di tensione nel quale 
sia in grado di rispondere rapidamente quando è necessario – in 
caso di eventi pericolosi – per poi calmarlo subito dopo quando 
non lo è più: i meditanti erano in grado di farlo, gli altri no. 
Questa maggior resistenza allo stress è in pratica il modo 
scientifico per misurare sino a che punto uno è capace di 
rimanere se stesso e mantenere quel silenzio interiore anche 
durante l’attività.

Come è da attendersi, riduzione del cortisolo e maggior resistenza 
allo stress si traducono in un’ampia gamma di benefici. Gli studi 
del National Institute of Health sulla riduzione di pressione 
sanguigna, diabete e malattie cardiache nei meditanti a lungo 
termine sono tra i più noti fra quelli eseguiti sinora. Rispetto 
all’uso di medicinali essi hanno riscontrato risultati migliori, 
senza effetti collaterali negativi e a costi di gran lunga inferiori.

Felicità autoprodotta

Per la mente, il trascendere è come tornare a casa. Gli antichi 
Testi Vedici lo descrissero come uno stato di pura felicità, e 
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affermano che la natura della mente, che è sempre alla ricerca 
della gioia, la porta spontaneamente a trascendere non appena 
ne ha la possibilità. Per questo la MT è divertente da praticare, 
perché in ultima analisi procede verso la vostra stessa felicità 
interiore (nell’appendice vedremo in dettaglio come funziona).

A Vienna due scienziati vollero vedere se questo stato di felicità 
interiore si può verificare oggettivamente, misurando il livello 
di serotonina – l’ormone della felicità – prima e dopo la pratica 
dell’MT.74

Per garantirsi che l’eventuale cambiamento dipendesse proprio 
dalla MT e non dalle naturali fluttuazioni giornaliere, essi 
misurarono i cambiamenti anche in un gruppo di controllo 
esattamente negli stessi orari.

Il gruppo MT mostrò un aumento 
di serotonina del 50% (misurato 
tramite il metabolita 5-HIAA) 
dopo 20 minuti di meditazione. 
Nel gruppo di controllo non ci 
furono cambiamenti significativi.75

Anche più notevole fu il riscontro che già prima di iniziare la 
meditazione i livelli di serotonina erano doppi nei meditanti 
rispetto al gruppo di controllo, il che dimostra un aumento 
generale di serotonina a lungo termine.

Il denaro non compra la felicità… ma possiamo imparare a 
produrcela da soli.

3.1.

 74). I livelli di serotonina si misurano abitualmente su campioni di urina, 
quindi è poco pratico misurarli durante la meditazione.
 75). “Journal of Neural Transmission”, 39: 257–267, 1976
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Probabilmente avrete notato che sotto stress di solito non ci 
sentiamo molto felici. Ciò dipende in gran parte dalla faccenda 
del cortisolo descritta prima: sotto stress gran parte delle 
funzioni normali del corpo (inclusa la produzione di serotonina) 
vengono soppresse perché il corpo si prepara alla reazione di 
aggressione o fuga. Quando una belva ci attacca ciò che occorre 
è sopravvivere, non sentirsi felici.
Ma in condizioni di stress cronico la soppressione della 
serotonina per lunghi periodi può condurre a seri problemi di 
salute mentale. 
Oltre a regolare la nostra felicità, la serotonina regola infatti 
una vasta gamma di processi cerebrali, e livelli di serotonina 
insufficienti sono associati a un largo ventaglio di problemi 
come depressione, insonnia, instabilità emotiva, emicrania, 
dipendenze, disturbi alimentari, Alzheimer e fibromialgia.

Ogni anno spendiamo miliardi in farmaci diretti a regolare 
artificialmente i nostri livelli di serotonina, farmaci che 
hanno ogni sorta di effetti collaterali e spesso non sono 
meno dannosi del problema che vorrebbero risolvere.
Ora si scopre che per aumentare i livelli di serotonina c’è 
un modo del tutto naturale, e con effetti collaterali soltanto 
positivi.

La meditazione, insomma, è molto efficace contro lo stress e i 
suoi effetti collaterali, e già questo potrebbe cambiare il mondo… 
ma non è ancora tutto: c’è un altro modo in cui il trascendere 
influenza il nostro cervello.

Diamo uno sguardo a qualche altro modo in cui il profondo 
silenzio del trascendere può cambiare la nostra vita; per farlo 
dobbiamo ora tornare al cervello.

3.1.
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Un cervello in forma

Di tutti gli effetti del trascendere, quello del pieno sviluppo 
del cervello è di gran lunga il più spettacolare, ma anche il più 
difficile da spiegare in modo comprensibile. 
La trascendenza è uno stato privo pensieri e senza attività della 
mente; e tuttavia questo stato è anche la sorgente di tutto ciò 
che esiste. L’oceano piatto è nulla – niente onde – ma è anche la 
base di ogni possibile onda.
Il Niente è il Tutto: è il paradosso fondamentale.

Per dargli un senso e chiarire come funziona, bisogna tornare 
alla nostra analogia dell’onda.
Abbiamo già visto che le onde possono addizionarsi, come 
nell’esempio del Campo Elettromagnetico che vibra come luce 
e onde radio insieme.

Le vibrazioni elementari si sommano e il campo vibra 
in un modo complesso, ma la memoria di ciascuna onda 
elementare è ancora lì, ed è per questo che onde luminose e 
onde radio possono coesistere allo stesso istante.

Ora sommiamo ancora due onde, ma stavolta ne prendiamo 
due che siano perfettamente opposte tra loro. L’onda che ne 
risulta è piatta, è nulla, ma tuttavia ha la memoria delle due 
onde che la costituiscono: è nulla e qualcosa insieme.

3.1.
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Ora estendiamo questa analogia.

Immaginiamo che ogni possibile forma d’onda nell’universo 
venga sommata a quella che ha la sua forma opposta: avrete 
di nuovo un’onda perfettamente piatta, il nulla; eppure la 
memoria di tutto è ancora lì dentro.

Ecco come il nulla può, nel contempo, essere il tutto.

Ora, in che modo questo paradosso, mirabilmente complesso, ci 
riguarda personalmente? Esso consente di capire perché questa 
esperienza di silenzio totale, del nulla, che abbiamo durante 
la trascendenza, ha sul nostro cervello effetti più potenti di 
qualsiasi altra cosa mai misurata.

Il nostro cervello somiglia ai muscoli: ogni esperienza che abbiamo 
lo mantiene allenato. Se cominciamo a suonare il violino, l’area 
del cervello che controlla i movimenti delle nostre dita inizierà 
a costruire milioni di nuove connessioni neurali, e poi finirà per 
espandersi anche fisicamente, proprio come fanno i muscoli 
(anche se, ovviamente, non nella stessa misura).
Vale anche il contrario, del resto: se trascuriamo di allenare 
il cervello, le connessioni neurali iniziano a ridursi e poi 
muoiono.76 Se abbiamo un incidente e ci tocca restare a letto per 
diverse settimane, ci vorrà un po’ di tempo prima che i muscoli 
delle gambe sostengano il nostro solito passo di nuovo.

3.1.

 76). Il primo a notarlo fu Cicerone, che nel “De Oratore” ammonisce: 
“Memoria minuitur, nisi eam exerceas”: la memoria, se non la mantieni in 
esercizio, diminuisce. [N.d.T.]
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E se indossiamo una benda per diverse settimane, viene a 
mancare lo stimolo ai neuroni nella parte visiva della corteccia 
cerebrale e ci vorrà qualche tempo prima che siamo in grado di 
vederci di nuovo.

La stimolazione di tutti i neuroni è particolarmente importante 
nel periodo dello sviluppo. 
Si è scoperto, ad esempio, che se si applicano lenti con strisce 
orizzontali su giovani animali nei primi giorni di vita, essi per 
tutto il resto della vita non riusciranno più a vedere una linea 
verticale. Se vengono bendati in quei primi giorni, diventano 
ciechi per sempre. I neuroni non sono stati stimolati in quei 
momenti, cruciali per lo sviluppo della loro corteccia visiva, e 
in un certo qual modo sono andati perduti.
E gli esseri umani? 
È risaputo che utilizziamo solo una piccola parte del nostro 
pieno potenziale cerebrale. È questo, forse, il motivo per cui 
sperimentiamo consciamente solo la cima dell’onda, invece 
dell’oceano nel suo insieme: perché la nostra radio non funziona 
come si deve?
E se fosse solo una questione di forma fisica del cervello? Se il 
nostro cervello funzionasse in modo parziale solo perché non lo 
abbiamo addestrato a funzionare in modo totale?

Durante la crescita noi lo esponiamo a una gran varietà di 
esperienze, ma si tratta sempre di esperienze localizzate: 
vediamo il disordine che abbiamo in camera e la nostra corteccia 
visiva ne è stimolata; sentiamo i rimproveri della mamma per 
questo e la nostra corteccia uditiva ne è stimolata (e forse lo 
sono anche un po’ di molecole dell’ormone cortisolo); facciamo 
i compiti di matematica e la parte di cervello relativa alla 
matematica ne è stimolata. 
Ogni esperienza locale stimola una parte locale del cervello, ma 
non c’è un’esperienza che stimoli tutto il cervello. A quest’ora 
avete già indovinato quale sia l’esperienza che stimola l’intero 
cervello.

3.1.
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Se possiamo fare in modo che la mente sia in completo silenzio, 
il cervello avrà l’esperienza dell’oceano, del nulla che insieme è 
tutto. Questa esperienza, a quando pare, sviluppa il cervello in 
modo totale; nessun’altra può farlo.
La cosa appare importante specie per i bambini, il cui cervello è 
ancora in pieno sviluppo. 

Oggi i neurologi sanno che la quantità di neuroni nel nostro 
cervello raggiunge il suo massimo a circa dieci anni di età, e da 
allora comincia a calare: a quanto sembra ci manca un modo 
appropriato per tenerli in esercizio. Sarà magari una coincidenza, 
il fatto che i bambini possono iniziare ad apprendere la MT 
proprio a dieci anni; o forse non lo è.

Vedremo più avanti gli effetti a lungo termine dell’MT sui 
bambini; ora però la prima domanda che ci si presenta è: si può 
misurare qualche effetto di miglioramento complessivo del 
cervello durante la MT?
La risposta è sì: li si possono evidenziare con la risonanza 
magnetica funzionale e la coerenza EEG.

All’inizio degli anni ‘90 a Mosca il dott. Nicolai Lyubimov 
dell’Istituto per la Ricerca sul Cervello aveva già impiegato 
trent’anni a studiare come esperienze diverse producano 
sul cervello effetti diversi. Il governo russo gli aveva fornito 
gli strumenti più sofisticati, tra cui gli scanner di risonanza 
magnetica funzionale (fMRI), che mostrano in tempo reale 
come il cervello reagisce ai diversi stimoli.
Più o meno allora il governo sovietico pareva molto interessato 
a introdurre l’MT nella popolazione russa, quindi fu chiesto a 
Lyubimov di usare la sua esperienza per indagare gli effetti del 
trascendere sul cervello.
Egli trovò risultati diversi da qualsiasi cosa avesse mai visto 
prima.

3.1.
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Normalmente uno stimolo sensoriale 
attiva l’area specifica del cervello 
che gli è associata. Se tocchiamo 
qualcosa, l’area del cervello collegata 
al senso del tatto diventerà attiva 
(area scura nel grafico).
Lyubimov scoprì che durante la 
pratica dell’MT uno stesso stimolo 
sensoriale attivava un’area cerebrale 
di gran lunga più vasta, che compren-
deva quel che vien detto “potenziale 
dormiente” del cervello.

Ecco le conclusioni di Lyubimov, nelle sue stesse parole:

La tecnica di Meditazione Trascendentale tocca nel cervello 
umano riserve nascoste, percorsi elettrici che normalmente 
sono inattivi. Questa espansione dell’attività elettrica del 
cervello può essere la controparte psicologica dell’esperienza di 
consapevolezza illimitata. Questa ipotesi è coerente con ciò che 
riferiscono coloro che praticano questa tecnica, che cioè la loro 
consapevolezza si espande.

La sua ricerca fu pubblicata su “Human Physiology”77 e lo stesso 
Lyubimov raccomandò ufficialmente al Ministro dell’Istruzione 
che l’MT fosse subito introdotta nel curriculum di tutte le scuole 
del paese: era assolutamente convinto che questo fosse ciò che 
occorreva ai bambini per sviluppare il loro pieno potenziale.
Il governo sovietico – come detto – era molto interessato e 
iniziò colloqui ad alto livello con l’organizzazione della MT; ma 
proprio in quel periodo l’URSS cominciò a collassare, e il governo 
sovietico dovette occuparsi di altre questioni; ciononostante in 
quegli anni 150.000 russi appresero l’MT.

3.1.

 77). “Human Physiology”, 25: 171–180, 1999
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Coerenza nell’elettroencefalogramma (EEG)

La ricerca fMRI è impressionante, ma è un metodo complesso 
e alquanto costoso per studiare gli effetti della MT sul cervello. 
Gli scanner fMRI sono macchine da un milione di dollari, e in 
giro ce ne sono pochi: non sono il genere di oggetti che uno 
scienziato tiene da qualche parte nel suo garage.

C’è però un modo molto più facile per misurare ciò che avviene 
nel cervello durante la MT, qualcosa per cui bastano un computer 
portatile, (oggi persino uno smartphone), qualche elettrodo e 
un po’ di software.

Ogni volta che una parte del cervello si attiva, in essa si verifica 
un’attività elettrica che si può misurare e visualizzare in 
forma di onde, attraverso un elettroencefalogramma (EEG).

Un computer è in grado di analizzare matematicamente queste 
onde e di calcolare in quale misura le onde di una parte del 
cervello siano simili a quelle di un’altra parte. Se sono simili – 
o, in gergo tecnico, “coerenti in fase” – questo è un indizio che 
quelle parti del cervello stanno lavorando assieme.

Durante il normale stato di veglia la coerenza tra le diverse parti 
del cervello è generalmente molto bassa (di solito solo il 20% 
circa). Ed è logico, perché di solito parti diverse sono impegnate 
in compiti diversi. 

©
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Noi vediamo, sentiamo, tocchiamo e odoriamo cose, pensiamo 
alle 500 mail a cui dobbiamo ancora rispondere, e così via. Ogni 
parte del nostro cervello è indaffarata nel suo compito specifico.
Ma quando una persona trascende non si fissa su alcun particolare 
oggetto di percezione; e tuttavia la sua mente rimane vigile e 
cosciente. La nostra onda individuale si acquieta e diventa 
l’oceano unitario, l’immobilità, dove ogni cosa è connessa a ogni 
altra.

Quando la mente sperimenta questo stato di unità, l’intero 
cervello sembra accordarsi su questa esperienza, e inizia a 
funzionare come un tutt’uno.

Questa immagine rappresenta la media dei risultati EEG 
ottenuti su 50 studenti. Una linea tra due parti del cervello 
indica che tra di esse c’è coerenza: più forte è la linea, più 
grande è la coerenza. Appena 30 secondi dopo l’inizio della 
pratica il cervello presenta già una coerenza quasi completa.

I computer odierni sono tanto potenti da calcolare e mostrare 
la coerenza EEG praticamente in tempo reale. Poche cose sono 
così convincenti come una dimostrazione dal vivo di uno che 
pratica l’MT mentre la sua coerenza EEG viene visualizzata sul 
display: la si vede raggiungere il livello massimo già a pochi 
secondi dall’inizio. 

3.1.
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Alla pagina web: meditazionetrascendentale.it/sviluppo-del-
cervello, potete vedere, in un video di circa due minuti, l’aumento 
della coerenza EEG fin dall’inizio della pratica dell’MT.

La coerenza EEG è un altro modo efficace per dissipare il 
mito che tutte le tecniche di meditazione siano uguali e diano 
i medesimi risultati. Nessuno, che abbia misurato la coerenza 
EEG di uno che sta trascendendo e l’abbia confrontata con quella 
di soggetti che praticano altre “meditazioni”, si sognerebbe di 
affermare qualcosa del genere.

Ma perché la coerenza EEG è importante?
Il cervello è un organo flessibile che si adatta a qualsiasi esperienza. 
Più creeremo regolarmente (due volte al giorno) l’esperienza di 
coerenza EEG, che è massima durante la MT, e più il cervello 
si modificherà per mantenere di base uno stato di coerenza 
elevata sempre, anche dopo la meditazione.

Per farsi un’idea sul perché un cervello coerente funzioni 
meglio di uno incoerente, immaginate un tiro alla fune.
Da una parte ciascuno la tira a modo suo, dall’altra invece 
tutti la tirano insieme, in perfetta coerenza tra loro.

Quale delle due parti pensate che vinca?
E quanto pensate che duri la gara?

Più di trent’anni di ricerche sull’EEG dimostrano che la coerenza 
delle onde cerebrali è collegata a una vasta gamma di benefici. 
Le correlazioni più alte sono con l’aumento di creatività (r=0,71), 
il quoziente intellettivo (r=0,63), la capacità di ragionamento 

3.1.
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morale (r=0,63), la stabilità emotiva (r=0,62) e la rapidità 
di riflessi (r=0,60). Più di quaranta studi, pubblicati negli 
ultimi quarant’anni, hanno preso in esame gli effetti dell’MT 
sull’aumento di coerenza EEG e i suoi effetti.

Il dottor Fred Travis ha al proprio attivo più pubblicazioni sulla 
MT di chiunque altro. 
In uno dei suoi studi ha seguito un gruppo di studenti per dodici 
mesi per controllare i cambiamenti di coerenza EEG nel tempo, 
sia durante che dopo la meditazione.
Scoprì che durante la pratica dell’MT la coerenza EEG aumenta 
immediatamente, sin dalle prime settimane di pratica; poi però 
nei dodici mesi seguenti non cresce più. Ciò dimostra che 
l’MT non è qualcosa che migliori con la pratica: è una tecnica 
naturale che porta la mente all’esperienza della consapevolezza 
trascendentale sin dalle primissime sedute, e i suoi effetti sulla 
coerenza del cervello si mostrano immediatamente.

3.1.
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I cambiamenti a lungo termine accadono al di fuori della pratica 
di MT, e dimostrano che il cervello cambia per adattarsi a questa 
esperienza di elevata coerenza. 

Qui la ricerca infatti evidenzia un progresso continuo per 
tutti i dodici mesi.78

Questo è, naturalmente, ciò che davvero conta. 
Se ve ne state seduti meditando a occhi chiusi, avere un cervello 
creativo e pienamente coerente non è che serva granché, no? 
È solo dopo che ne siete usciti, nella vostra attività quotidiana, 
che la coerenza EEG fa una differenza notevole.

E la differenza qual è? 
Se guardiamo al grafico di prima, vediamo che tutto ciò con cui 
è correlata la coerenza EEG (creatività, quoziente intellettivo, 
stabilità emotiva, capacità di apprendimento e così via) è anche 
ciò che fa prevedere una vita di successo. 
Ed è proprio questo che un’altra ricerca ha scoperto: che la 
coerenza EEG è tra i più solidi elementi predittivi del successo 
nella vita.

3.1.

 78). “International Journal of Neuroscience”, Travis e Arenander, 2006
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Alcuni ricercatori in Norvegia hanno confrontato i punteggi 
di alcuni manager di livello medio con quelli dei top manager, 
su una misurazione più ampia del funzionamento integrato del 
cervello, la Scala d’Integrazione Cerebrale (Brain Integration 
Scale: dove il fattore più importante è proprio la coerenza EEG). 

I top manager avevano un punteggio di gran lunga più alto 
rispetto alla media dei manager.

Ed è abbastanza interessante che, ripetendo la prova con gli 
atleti, abbiano scoperto che quelli di classe mondiale avevano un 
punteggio più alto degli atleti normali. Che si tratti di manage-
ment o di sport, il successo sembra dipendere più da quanto 
bene funziona il cervello che da quanto intensamente si lavora.
Passarono quindi a misurare la Scala d’Integrazione Cerebrale 
dei non meditanti, dei meditanti a breve termine (1 anno) e di 
quelli a lungo termine (7 anni).

Ecco i punteggi dei meditanti a confronto con quelli degli 
imprenditori e degli atleti di fama mondiale79:

3.1.
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Qualche domanda?
Quanto agli effetti dell’MT sugli atleti, l’esempio migliore è Tom 
Brady.
Chiedete a un americano qualsiasi chi sia lì lo sportivo più 
famoso, ed è molto facile che vi dica Tom Brady. È il campione 
di football che ha avuto più successo nella storia: lo so persino 
io, che di football americano non ci capisco niente.
Ciò che lo rende unico è che questo quarterback non solo ha 
partecipato a più Superbowl di chiunque altro (otto, vincendone 
cinque),80 ma che è riuscito a farlo a un’età in cui quasi tutti gli 
altri giocatori si erano ritirati da un pezzo: vi ha partecipato per 
l’ultima volta a 41 anni, mentre di solito gli altri giocatori tra i 
30 e i 35 anni appendono le scarpette al chiodo.
Sia Tom che sua moglie, la supermodella Gisele Bündchen, 
sono meditanti entusiasti da molti anni, e lui non fa mistero del 
fatto che la meditazione è una delle chiavi del suo straordinario 
successo. 
A quanto sembra dunque il trascendere sviluppa il nostro pieno 
potenziale cerebrale e fa sì che il cervello inizi a funzionare 
come un tutt’uno… ora potreste chiedervi che accadrebbe se ai 
bambini fosse consentito di addestrare in tal modo il cervello 
sin da piccoli. Lo state per scoprire.

Spesso le persone imparano a trascendere per ridurre lo stress, 
e questo in effetti è ciò che accade; ma poi, ritenendo raggiunto 
lo scopo, diventano meno regolari nella pratica: se non c’è più 
stress da rimuovere, non vedono l’importanza di continuare.

Ma la riduzione dello stress è solo una piccola parte di ciò 
che avviene quando uno trascende.

E anche ciò di cui abbiamo trattato ora in termini di “essere se 
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 80). L’ultima volta fu nel 2017, quando coi suoi New England Patriots perse 
41-33 contro i Philadelphia Eagles. [N.d.T.]
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stessi” e di sviluppo cerebrale ne è solo una parte. Tutti questi 
non sono che effetti collaterali di una trasformazione globale: la 
crescita verso uno stato di coscienza in cui possiamo percepire 
pienamente l’oceano intero, l’unità con tutti e con tutto.

Vedremo di più sull’argomento quando ci occuperemo delle 
esperienze spirituali che la pratica dell’MT rende possibili.
Il solo requisito per tutti questi effetti è una pratica regolare. Alcuni 
di essi (come la riduzione dello stress e un’autoconsapevolezza 
maggiore) si notano già dopo pochi giorni, altri (come lo 
sviluppo del cervello, il rallentamento dell’invecchiamento o 
effetti più spirituali) possono richiedere anni per manifestarsi 
appieno; ma con la pratica regolare arrivano sempre.

Io chiamo il mio metodo meditazione, ma esso è, di fatto, una 
tecnica di auto-esplorazione: consente di 
tuffarsi nella parte più intima di noi stessi, là 
dove stanno l’essenza della vita e la fonte di 
ogni saggezza, tutta la creatività, tutta la pace 
e tutta la felicità… la parola meditazione non 
è nuova, né lo sono i suoi benefici… ma per 
secoli la tecnica per meditare in questo modo 
era stata dimenticata.

Maharishi Mahesh Yogi

C’è una persona che forse ha compreso il valore della pratica 
regolare dell’MT meglio di chiunque altro: è Ray Dalio. 

Ray Dalio, fondatore e amministratore delegato della 
Bridgewater Associates – un fondo specu-lativo 
da 160 miliardi di dollari – è uno dei trader di 
Wall Street con più successo al mondo. 

Negli ultimi cinque anni ha guadagnato circa 1,5 
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miliardi di dollari l’anno, ossia grosso modo 750.000 dollari per 
ora di lavoro. Ha praticato la MT per 40 anni, e attribuisce la 
maggior parte del suo successo alla pratica della MT: dice che gli 
rende la mente affilata come quella di un ninja.

Ed ecco la parte interessante: se uno guadagna 750.000 dollari 
l’ora, ogni 20 minuti di meditazione in teoria gli costano 250.000 
dollari. Ma Dalio non fa di questi calcoli, così come non calcola 
il costo di fare la doccia, mangiare o lavarsi i denti. Certe cose 
nella vita sono essenziali, e per lui trascendere è una di queste. 
In una intervista dice scherzando: “io medito 20 minuti… a meno 
che non abbia una giornata impegnativa: se ce l’ho, medito 40 
minuti.”

Dalio ha pagato l’apprendimento della MT alla maggior parte 
dei suoi oltre 1000 dipendenti, e ha ispirato ad apprenderla un 
gran numero dei suoi colleghi di Wall Street. 
Per vedere un video in cui Ray Dalio e il regista di Hollywood, 
Martin Scorsese (egli pure meditante entusiasta) spiegano come 
la MT aumenti la creatività, andate alla pagina web: 
https://www.youtube.com/watch?v=xCZJm6FKq60

3.1.
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3.2.

3.2. Il problema del “troppo bello per essere vero”

Se il trascendere è ciò che affermiamo – un’esperienza di 
accesso al campo universale di coscienza, che sviluppa il nostro 
pieno potenziale – che è stato smarrito per centinaia, o persino 
migliaia di anni…
…allora l’MT dovrebbe produrre risultati mai visti prima.

Si tratta certo di un’affermazione forte, e in campo scientifico 
c’è un detto:
“Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie.”

Mostreremo in questo capitolo che non solo i risultati sono 
straordinari, ma che lo sono altrettanto le prove, le ricerche 
che li documentano. Come già si è accennato, la ricerca è 
importante per indurre i governi a sostenere la MT, e questo è 
ciò che occorre per cambiare il mondo davvero.

Abbiamo già visto nel capitolo precedente che il trascendere 
può influire su tutte le aree della vita: salute, felicità, autostima, 
relazioni personali e sviluppo cerebrale.
Se ci fosse una pillola in grado di creare gli effetti della 
Meditazione Trascendentale (rendervi più felici e più sani e più 
intelligenti e con più successo nella vita) la vorrebbero prendere 
tutti. Probabilmente i nostri governi la immetterebbero nella 
rete dell’acqua potabile. E allora perché non trascendono ancora 
tutti? Perché i meditanti sono solo sei milioni, invece di otto 
miliardi?
È una domanda molto importante: comprenderne la risposta 
potrebbe contribuire a portare l’esperienza del trascendere a 
molte più persone.

La prima risposta è ovvia: pochi sanno che trascendere è 
possibile, e sono anche meno quelli che sanno come farlo, ovvero 
che è qualcosa di radicalmente diverso dalla “meditazione” 
comunemente intesa. 
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Questo perché, dal punto di vista del Paradigma Macchina, 
“trascendere” non ha senso: prima di afferrarne il reale significato 
bisogna capire il Paradigma Campo, ed è ciò che speriamo di 
ottenere con questo libro.

La seconda risposta è il problema del ‘troppo bello per esser 
vero’, e la terza risposta è il potere del denaro (se la gente di 
colpo imparasse a guarirsi da sola, chi è che ci rimetterebbe un 
bel po’ di quattrini?).
Questo capitolo prende in esame la seconda risposta. Sulla terza 
non ci intratterremo troppo: non è necessario, perché quando ci 
occuperemo della la ricerca a lungo termine essa risulterà ovvia.
Noi tutti abbiamo udito l’espressione: “Se pare troppo bello per 
esser vero… allora facilmente non lo è.”

Che accadrebbe se avessimo qualcosa che migliora tutti i settori 
della vita simultaneamente, a un costo ridicolmente basso se 
lo paragoniamo all’attuale spesa per la salute, e senza effetti 
collaterali dannosi? Non suona troppo bello per esser vero?
E se affermassimo, come faremo tra poco, che bastano poche 
centinaia di persone che trascendono in gruppo a creare un 
influsso positivo su un intero Paese, e ridurre in modo consistente 
crimine e corruzione e persino porre fine alle guerre?

Per la maggior parte di noi questo è un obiettivo talmente 
lontano che l’argomento del “troppo bello per esser vero” esce 
addirittura dal campo visivo.
E se invece fosse vero?
Come facciamo a saperlo per certo?
Dalla ricerca scientifica.
“Già, ma come facciamo a sapere se la ricerca scientifica è essa 
stessa affidabile?”
È questo il nocciolo della questione, no?
La ricerca scientifica non gode di buona fama, di questi tempi: 
la gente è convinta che chiunque può provare qualsiasi cosa, se 
davvero lo vuole.

3.2.
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Purtroppo a volte il sospetto coglie nel segno: ci sono scienziati 
che manipolano gli studi per provare ciò che intendono provare 
invece di registrare obbiettivamente ciò che succede, specie se 
c’è da guadagnarci qualcosa. 
Capita spesso quando certe università fanno ricerche su un 
farmaco e sono sovvenzionate dalle aziende che lo producono. 
E quindi, per la stessa ragione, dovremmo stare molto attenti 
nel caso di ricerche sulla MT operate da ricercatori collegati 
all’organizzazione della MT.

In questi casi la regola è semplice:

La qualità e affidabilità di una ricerca è altrettanto importante 
dei suoi risultati, se non di più.

Persino i risultati più eclatanti avranno scarso peso qualora si 
nutrano dubbi sulla ricerca che li ha ottenuti, tanto più se quei 
risultati appaiono troppo belli per essere veri.
E allora, che possiamo dire sulla ricerca MT? I risultati sono 
spettacolari, ma la qualità della ricerca è abbastanza elevata? È 
affidabile?
Lo è.

Di fatto, secondo tutti gli standard scientifici la qualità della 
ricerca sulla MT è di gran lunga più elevata, e i suoi risultati 
sono assai più affidabili rispetto a quasi ogni altro metodo di 
cura sottoposto a ricerca sinora.
Ecco i quattro fattori principali per determinare l’affidabilità di 
un risultato:
1. impostazione del progetto di ricerca
2. calcolo delle probabilità dei risultati
3. valutazione peer-review e pubblicazione su riviste scientifiche 
4. riproduzione dei risultati in ricerche indipendenti.

Vedremo che in tutti i quattro questi fattori le ricerche sulla MT 
hanno un punteggio eccezionalmente alto.

3.2.
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Impostazione del progetto di ricerca

Se una certa causa (pratica della MT) produce un certo effetto 
(miglioramento della salute) come possiamo esser certi che i 
risultati non siano dovuti a preconcetti dei ricercatori, all’effetto 
placebo o a qualche altro fattore soggettivo?
Certi progetti di ricerca sono intrinsecamente più affidabili di 
altri. Prendiamone ad esempio due:

A). Misurazioni prima-dopo: Un certo gruppo viene misurato 
prima di apprendere la MT e poi dopo qualche mese, per vedere 
se c’è qualche differenza.

B). Prova randomizzata e controllata (RCT, Randomized Controlled 
Trial): Un gruppo di soggetti, tutti esposti a esperienze di 
vita consimili, viene suddiviso a caso in un sottogruppo che 
apprende la MT e uno di controllo che non lo fa. I ricercatori 
che eseguono le misurazioni non sanno chi appartenga a un 
gruppo e chi all’altro; entrambi i gruppi vengono misurati sia 
prima che dopo.

È ovvio che, qualora l’esperimento “B” presenti un risultato 
positivo, questo sarà considerato ben più affidabile di quello 
presentato dall’esperimento “A”.
Sta di fatto, però, che gli esperimenti randomizzati e controllati 
sono assai più costosi. La maggior parte dei 600 studi sulla MT 
sinora eseguiti risale agli anni ’70 e ’80, e per lo più provengono 
da ricercatori universitari di vari Paesi, entusiasti ma con budget 
limitati, che potevano quindi eseguire solo studi di qualità 
inferiore. 
Solo negli ultimi anni si sono reperiti budget più consistenti (tra 
cui uno da 25 milioni di dollari dell’Istituto Nazionale di Sanità 
degli USA, il NIH - National Institute of Health); pertanto di 
questi 600 studi solo 60 circa provengono da prove randomizzate 
e controllate.

3.2.
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Ma ecco la cosa interessante. Gli studi di alta qualità danno 
risultati più “puliti”, perché il loro progetto filtra molte 
interferenze: se i risultati fossero in qualche misura influenzati 
dai preconcetti dei ricercatori, dalle aspettative (placebo) o da 
altri fattori, allora i progetti di qualità più elevata dovrebbero 
dare risultati meno positivi di quelli a qualità inferiore. Ma nel 
caso della MT è avvenuto il contrario: un’analisi di esperimenti 
multipli sulla MT ha dimostrato che gli studi di qualità superiore 
danno in genere risultati migliori rispetto a quelli di qualità 
inferiore. È un gran bel segno, perché vuol dire che gli effetti 
riscontrati – qualunque essi siano – derivano proprio dal 
trascendere, e non da qualche altro fattore.

E poi – sia detto per inciso – quante altre cure o medicine, che si 
sappia, hanno visto la propria efficacia confermata da sessanta 
prove randomizzate e controllate? Poche davvero, ve lo assicuro. 
Probabilmente nessuna.

Molto spesso poi si combinano esperimenti diversi in quella 
che è detta una meta-analisi, in cui si fa la media dei risultati di 
questi esperimenti. Se anche nella media si riscontra un risultato 
positivo, questo va considerato ancor più affidabile. Sugli studi 
MT sono state fatte più di di 10 meta-analisi e tutte evidenziano 
effetti eccezionalmente positivi.

Calcolo delle probabilità dei risultati

Abbiamo già visto che i concetti che stanno dietro la teoria della 
probabilità sono relativamente semplici: maggiore è l’effetto 
(la deviazione da quanto ci si attende) e più grande il gruppo 
di persone testate, più bassa sarà la probabilità che quanto si 
riscontra sia dovuto al caso; e, se tale probabilità è bassa, si può 
ritenere che tra i due fenomeni presi in esame (per esempio: 
l’assunzione di una pillola e uno stato di maggiore felicità) ci 
sia una relazione di causa/effetto, che va ad arricchire il nostro 
bagaglio di conoscenze sul mondo. 

3.2.
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Vediamo ora di dare a questi esempi qualitativi una valutazione 
numerica.
Qualunque scienza riguarda le leggi che governano la natura, sia 
essa animata o inanimata. Scoprire una legge significa, in buona 
sostanza, individuare tra due fenomeni una relazione di causa-
effetto, e le modalità secondo cui tale relazione si attua.

Se per esempio osserviamo un corpo pesante (un “grave”, nel 
gergo dei fisici) che cade, con qualche misurazione81 possiamo 
scoprire che durante la caduta la sua velocità aumenta in modo 
costante; se chiamiamo “accelerazione” questo incremento 
di velocità e lo misuriamo per diversi corpi in caduta libera, 
scopriremo che sul nostro pianeta tutti i “gravi” cadono verso il 
suolo con la stessa accelerazione: la loro velocità cresce sempre 
di 9,81 metri al secondo ogni secondo, qualunque sia il loro 
peso.
L’accelerazione verso il basso è ovviamente dovuta al peso, 
ossia alla forza che li attrae verso terra; ma poiché il peso varia 
da oggetto a oggetto in proporzione alla sua massa (i corpi più 
massicci sono anche più pesanti degli altri) affinché la loro 
accelerazione sia sempre la stessa (g = 9,81 m/s2) nonostante 
i pesi diversi, occorre che essa dipenda non solo dal loro peso, 
ma anche dell’inverso della loro massa: a = F/m = 9,81 m/s2.

È in questo modo che Newton scoprì la seconda legge fonda-
mentale della dinamica: la forza F che agisce su di un corpo lo 
accelera in modo inversamente proporzionale alla sua massa 
(a=F/M), o anche (F=ma).82
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 81). Il primo a farle fu Galileo Galilei, utilizzando un piano inclinato per 
vedere la caduta “al rallentatore”. [N.d.T.]
 82). L’equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale, scoperta 
da Newton, fu tra l’altro il punto da cui partì Einstein per la sua teoria della 
relatività generale. [N.d.T.]
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Il solo modo per scoprire queste relazioni di causa-effetto (le 
“leggi di natura”) è dunque quello di eseguire un certo numero 
di esperimenti concreti e poi trarne le debite conclusioni.

Come già detto, rispetto alle scienze cosiddette “esatte” quelle 
“sociali” hanno uno svantaggio: i loro esperimenti coinvolgono 
un numero di elementi di gran lunga inferiore.

Un test sociologico, ad esempio, si può eseguire al massimo su 
un campione di qualche migliaio di persone. Con numeri così 
limitati, neanche il comportamento di un gruppo di molecole 
sarebbe determinabile con sicurezza: lo dimostrano i cosiddetti 
“moti browniani”83. Ciò che consente agli esperimenti fisici di 
dare risultati assai più prevedibili e precisi è solo la “legge dei 
grandi numeri” che abbiamo già visto. 
Se per esempio consideriamo che il numero di molecole di gas 
(azoto, ossigeno, ecc.) contenute in una mole d’aria (29 grammi 
circa; ossia circa 1/35 di metro cubo in condizioni normali di 
temperatura e pressione) corrisponde al numero di Avogadro 
(6,022x1023, ossia 6.022 seguito da 20 zeri), comprendiamo 
subito il motivo per cui quella massa d’aria nel suo insieme si 
comporterà sempre, a livello macroscopico, (più o meno) allo 
stesso modo.

Possiamo però avvicinarci a questa “ragionevole certezza” 
anche nelle scienze sociali. La regola, come si è detto, è che più 
l’effetto (il miglioramento) è costante e più grande è il gruppo 
di persone in cui esso si verifica, più bassa sarà la probabilità 
che esso sia dovuto a una coincidenza.
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 83). Col termine “moto browniano” si fa riferimento al moto disordinato 
di particelle sufficientemente piccole (con diametri dell’ordine del micron) 
presenti in fluidi o sospensioni fluide, che è osservabile al microscopio. 
Scoperto agli inizi dell’Ottocento dal botanico scozzese Robert Brown, il 
fenomeno ebbe una spiegazione fisica e una trattazione rigorosa solo nel 
1905, con Albert Einstein.
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Normalmente si ritiene che per dichiarare “significativo” un 
effetto occorra una “sicurezza” almeno al 95% che esso non sia 
dovuto al caso; il che significa che la probabilità che esso sia 
dovuto a coincidenze casuali dev’essere inferiore a 5 su 100. 
La cosa è indicata, in sintesi, con la formula p<0,05, dove “p” è, 
per l’appunto, la probabilità che l’effetto registrato sia dovuto al 
caso. Il motivo di questa scelta convenzionale è il seguente:

Nella “distribuzione standard 
gaussiana” il 95,5% dei valori è 
contenuto nell’intervallo tra il 
valore medio e il doppio della 
deviazione standard (in più o 
in meno).
I valori esterni a questo intervallo 
vengono considerati “anomali” 
per convenzione.

Più basso è il valore “p”, più affidabile è il risultato. Così p<0,01 
(99% di certezza) è 5 volte migliore di p<0,05, e p<0,001 (99,9% 
di certezza) è 50 volte migliore di p<0,5. Più piccolo è il valore 
“p” e meglio è.

In molti casi la probabilità di uno studio è di gran lunga più 
importante che l’entità dei suoi risultati: un miglioramento del 
30% è privo di valore (ossia “insignificante”) se la probabilità 
che sia dovuto al caso è del 50%, mentre un miglioramento 
del 10% è altamente significativo se la probabilità che esso sia 
casuale è inferiore all’1%.

Quasi tutti gli studi sulla MT superano di molto l’affidabilità 
di p<0,05, con valori di probabilità che variano da qualcosa 
come cinquanta volte a un milione di volte più bassi, molto 
migliori di ciò che accade per gli altri trattamenti studiati.

3.2.
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Un buon esempio è il primo studio sull’auto-realizzazione: con 
un valore p pari a 1 su 5 milioni (p= 0,0000002) la sua affidabilità 
è 250.000 volte migliore rispetto a quanto normalmente 
accettato. Alcuni degli studi sugli effetti campo che vedremo 
più avanti hanno una probabilità combinata di coincidenza 
inferiore di un trilione di volte rispetto alla norma.

Tutto questo ci dice che i risultati del trascendere sono sia 
eccezionalmente forti, sia costanti su un gran numero di 
persone, e quindi che è possibile affermare, con alto grado di 
affidabilità, che chiunque può attendersi risultati del genere.

Valutazione peer-review e pubblicazione su riviste scientifiche

Per proteggere la comunità scientifica dal “chiunque può provare 
tutto ciò che vuole”, c’è un metodo di verifica su tali studi 
prima che essi siano pubblicati: la rivista chiede a un gruppo 
indipendente di scienziati di valutare lo studio proposto per la 
pubblicazione e di verificare se la ricerca sia stata condotta nel 
modo appropriato. 
Una rivista scientifica84 pubblicherà uno studio solo se questo è 
stato approvato dalla peer-review, la “verifica dei pari”. Poiché 
il buon nome di una rivista dipende da ciò che essa pubblica, 
più alto è il prestigio della rivista e più rigoroso sarà il processo 
di peer-review a cui essa sottopone gli articoli prima che siano 
pubblicati sulle sue pagine.

Più di 350 studi sulla MT sono passati attraverso il vaglio 
della peer-review e sono stati pubblicati in oltre 100 riviste 
scientifiche in tutto il mondo, tra cui tutte le più prestigiose.

3.2.

 84). Naturalmente la peer–review, che richiede tempo e una buona 
organizzazione, viene adottata solo dalle riviste più prestigiose, che hanno 
molte proposte di articoli da pubblicare, dispongono di comitati scientifici e 
hanno un buon nome da tutelare. [N.d.T.]
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Ci sono pochissimi altri metodi corroborati da una tale quantità 
di ricerche pubblicate. E nessuno dei 350 studi pubblicati sulla 
Meditazione Trascendentale ha mai scoperto un solo suo effetto 
negativo.

Riproduzione dei risultati in ricerche indipendenti

La comunità scientifica si attende che i risultati, se sono davvero 
validi, possano essere riprodotti in modo indipendente da altri 
ricercatori. È questo il modo migliore per sapere se un risultato 
sta in piedi da solo, o se invece dipende dal gruppo di soggetti 
testati (o forse dalla loro particolare cultura) o dallo stesso 
ricercatore che li ha studiati.
Il fatto che esistano tante ricerche, svolte da tante università 
(più di 250 università e istituti di ricerca hanno partecipato 
sinora a studi sulla MT) significa che quasi tutti i risultati che 
ora vedremo sono stati replicati in modo indipendente dozzine 
di volte, in tutto il mondo.

Molti degli studi iniziali sono stati effettuati da ricercatori di 
istituzioni collegate all’organizzazione della MT (per esempio la 
Maharishi University of Management); ma tutti hanno verifiche 
analoghe da parte di istituti che non hanno alcun collegamento 
con questa organizzazione, e che hanno trovato gli stessi identici 
risultati, e spesso persino migliori. Pertanto i risultati, qualsiasi 
essi siano, non sono stati influenzati dalle idee dei ricercatori.

Per concludere, i risultati di tutte le ricerche sulla MT possono 
apparire troppo belli per esser veri, ma secondo tutti gli standard 
scientifici la ricerca è della più alta qualità, di gran lunga più 
alta della maggior parte – se non di tutti – gli altri metodi di 
trattamento su cui si fonda il sistema sanitario odierno.

Diamo ora un rapido sguardo a qualcuna delle ricerche a lungo 
termine.

3.2.
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3.3.

3.3. La vita cambia: effetti a lungo termine del trascendere

Abbiamo già visto che il trascendere può curare i pazienti che 
soffrono di PTSD, una situazione che secondo tutte le norme 
è ritenuta incurabile. Ma ci sono molti altri casi in cui la MT 
migliora in modo rilevante situazioni per le quali la medicina 
moderna non ha cure risolutive e tutto ciò che può fare è 
prescrivere farmaci palliativi, che riducono i sintomi ma non 
risolvono il vero problema. 
Ecco alcuni degli studi che mostrano gli effetti a lungo termine 
della MT in ogni settore della vita.

Riduzione dello stress

Più di 150 studi hanno documentato gli effetti della MT nel 
ridurre lo stress e tutti i problemi mentali che ne derivano.

– Riduzione del PTSD
Il trattamento considerato più efficace sinora è la “terapia 
di esposizione prolungata” nella quale si chiede al veterano 
di rivivere le proprie esperienze traumatiche: non è molto 
piacevole, ma alla fine qualche effetto ce l’ha, perché il 40% dei 
veterani poi presenta una riduzione nel PTSD.
A seguito della ricerca preliminare già esposta, il Pentagono 
finanziò con due milioni di dollari uno studio randomizzato e 
controllato su 203 veterani per confrontare l’efficacia della MT 
rispetto a questa cura, con un gruppo di controllo che riceveva 
istruzioni generali per la salute.

Risultò che il gruppo MT presentò 
miglioramenti superiori rispetto 
a quello trattato con l’esposizione 
prolungata, e ancor più rispetto 
a quello di controllo (p<0,0001, 
500 volte meglio della norma). 
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Lo studio fu pubblicato su “The Lancet Psychiatry”, una tra le 
riviste mediche più prestigiose. Se parliamo di ricerche di alta 
qualità, questa è ai livelli più alti possibili.

– Riduzione dell’ansia
Una meta-analisi della Stanford University su 146 studi 
riguardanti tecniche di meditazione ha scoperto che l’effetto 
medio di riduzione dell’ansia nei 38 studi sulla MT (0,8) era 
doppio rispetto a quello di qualsiasi altra tecnica di rilassamento 
o meditazione (p<0,001).85 

Di fatto, nessuna delle altre 
tecniche di meditazione 
ha potuto mostrare effetti 
superiori rispetto a un 
effetto placebo (star seduti 
a occhi chiusi). Le tecniche 
di concentrazione avevano 
sull’ansietà addirittura un 
effetto negativo.

Un’altra meta-analisi che ha preso in esame solo studi della qualità 
più elevata (16 ricerche sperimentali randomizzate e controllate, 
per un totale di 1296 soggetti) ha verificato che l’effetto dell’MT 
è tanto più forte quanto più è alto il livello di ansia (p=0,0000005). 

Le persone la cui ansia rientrava 
nel 90° percentile (il loro livello di 
ansia era superiore a quello del 90% 
della popolazione) con la pratica 
dell’MT hanno avuto un migliora-
mento così forte che in due settimane 
sono scesi al 57°percentile.

3.3.
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Questo studio, pubblicato nel 2014 sul “Journal of Alternative 
and Complementary Medicine”, fu uno dei più citati nella 
letteratura scientifica di quell’anno.86

Più di 50 altri studi hanno confermato gli effetti del trascendere 
sull’ansia.

– Cura della depressione
Poiché il trascendere fa aumentare la serotonina, c’è da attendersi 
che sia efficace contro la depressione. Questo è esattamente ciò 
che è stato verificato da più di 20 studi su MT e depressione. 
Eccone due:

Una meta-analisi di due esperimenti randomizzati e controllati, 
sovvenzionati dall’U.S. National Instituite of Health (NIH) ha 
riscontrato una riduzione del 48% nella depressione clinica, in 
tre mesi di pratica dell’MT (p<0,01).87

Un’altra ricerca randomizzata e controllata, eseguita in 
collaborazione tra il California West Oakland Health Center e il 
governo statunitense, ha riscontrato una significativa riduzione 
della depressione negli impiegati governativi di un istituto di 
massima sicurezza (ad alto stress) dopo l’apprendimento della 
MT. Per contro il gruppo di controllo, che nello stesso periodo di 
tempo aveva seguito un corso di gestione dello stress, presentò 
un significativo incremento della depressione.

– Cura dell’insonnia
L’insonnia è sovente collegata a livelli di serotonina troppo bassi; 
pertanto non sorprende che anche in questo caso la MT aiuti.

3.3.

 86). “Journal of Alternative and Complementary Medicine” 20(5):1-12, 2014
 87). “Ethnicity & Disease”, 17: 72–77, 2007
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Uno studio del Ministero 
della Salute giapponese su 
casi di insonnia cronica, ha 
riscontrato che con la pratica 
dell’MT il tempo necessario 
per addormentarsi ha avuto 
una significativa riduzione 
(p<0,001).88

Inoltre era migliorata la 
qualità del sonno (p<0,01).

Gli effetti sull’insonnia hanno trovato conferma in più di 20 
altre ricerche.

– Altre ricerche hanno riscontrato: 
Miglioramenti nella stabilità emotiva e nella resistenza allo stress. 
Riduzione dei casi di crollo psichico (burnout), impulsività, 
disturbi ossessivo-compulsivi (OCD, Obsessive-Compulsive 
Disorder), nevrosi, problemi comportamentali, esaurimento 
nervoso.

Salute migliore

Sono più di 200 le ricerche che hanno studiato gli effetti positivi 
della pratica dell’MT sulla salute. Eccone alcune:

– Riduzione di ipertensione, diabete e problemi cardiaci
Il National Institute of Health (NIH) degli USA è noto per 
supportare solo le ricerche di qualità più elevata e coi risultati 
più promettenti. Nel corso degli ultimi 20 anni il NIH ha 
investito 25 milioni di dollari per sovvenzionare la ricerca sugli 
effetti dell’MT nei casi di malattie cardiovascolari.

3.3.
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Una prova randomizzata 
controllata, sovvenzionata 
dal NIH, condotta su 127 
ipertesi, ha riscontrato 
una diminuzione della 
pressione del sangue pari 
a 6,4 mm di mercurio, 
già dopo il primo mese 
di pratica dell’MT. Dopo 
tre mesi era scesa di 10,7.

Il gruppo di controllo non ha presentato variazioni significative. 
Il gruppo che praticava il Rilassamento Muscolare Progressivo 
(PMR) ha presentato una lieve diminuzione (p<0,02), ma questa 
era tre volte inferiore rispetto a quella del gruppo dei meditanti 
(p<0,0004).89

Una meta-analisi sovvenzionata dal NIH ed effettuata su 
nove esperimenti randomizzati e controllati sull’ipertensione 
ha trovato che la MT è il solo metodo alternativo ad avere 
un’efficacia dimostrata (p=0,0002).90

In seguito a questa ricerca l’American Heart Association ora 
consiglia ai medici di prescrivere la MT come cura clinica per 
l’ipertensione. Sconsiglia invece la prescrizione di tutte le altre 
tecniche (Yoga e Mindfulness compresi) perché mancano prove 
certe sulla loro efficacia.

Altri esperimenti randomizzati e controllati, sovvenzionati dal NIH, 
hanno riscontrato una minor resistenza agli effetti dell’insulina 
(diabete di tipo 2, p=0,01) e una regressione dell’arteriosclerosi. 

3.3.

 89). “Hypertension”, 26: 820–827, 1995
    90). “Current Hypertension Reports”, 9: 520–528, 2007
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Uno studio a lungo termine del NIH, nel quale un gruppo di 
200 persone affette da malattie cardiache fu suddiviso a caso 
in un gruppo di meditanti e uno di controllo, trovò nel gruppo 
di meditanti una riduzione del 48% di attacchi di cuore, infarti 
o decessi; tra i meditanti regolari la riduzione saliva al 61%. 
Si stima che con le medicine migliori si possa arrivare a una 
riduzione del 30%.

– Riduzione del colesterolo
Due prove randomizzate e controllate, una del Kaiser Permanent 
Medical Center a Oakland, California, e un’altra alla Tel Aviv 
University Medical School, in Israele, hanno trovato, in modo 
indipendente l’una dall’altra, una riduzione di 30mg/dl nei 
livelli totali di colesterolo nel sangue dopo un anno di pratica 
dell’MT (p<0,005 e p<0,001 rispettivamente); per contro il 
gruppo di controllo, che era incoraggiato a cambiare il proprio 
stile di vita (mentre ai meditanti era chiesto solo di meditare 
due volte al giorno) non ha registrato cambiamenti significativi.

– Superamento delle dipendenze
Le assuefazioni sono notoriamente difficili da trattare, perché 
coinvolgono una componente cerebrale (occorre agire sulla 
corteccia prefrontale, che controlla i nostri impulsi), una 
componente fisica e una mentale (la persona dipendente lo fa 
per sentirsi bene). Dato però che il trascendere funziona a tutti 
e tre questi livelli, esso si è dimostrato estremamente efficace 
contro le dipendenze. 
La Meditazione Trascendentale è tanto efficace che, di fatto, 
quasi tutti coloro che la apprendono smettono da soli di fumare, 
bere o drogarsi, semplicemente perché iniziano a star bene 
anche senza l’introduzione nel proprio corpo di queste sostanze, 
e quindi l’idea di usarle non gli viene nemmeno. 

La seguente meta-analisi è stata compiuta su 179 studi relativi a 
dipendenze, tra cui 20 eseguiti su più di 4000 soggetti.

3.3.
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Si è scoperto che l’efficacia dell’MT nel debellare le dipendenze 
è mediamente da tre a quattro volte maggiore rispetto a quella 
di qualsiasi altro metodo sia stato testato (p=0,0006 per il fumo, 
p=0,009 per l’alcol e p=0,00009 per le tossicodipendenze).91

– Meno ricoveri in ospedale
Una compagnia di assicurazioni ha messo a confronto, per un 
periodo di cinque anni, le statistiche di 2000 praticanti dell’MT 
con le medie della popolazione non-meditante (database di 
600.000 persone): per i meditanti più giovani si è rilevato il 50% 
in meno di ricoveri in ospedale, mentre per i più anziani (>40 
anni) la riduzione era del 70% (p<0,0001 in entrambi i casi).92

Più si invecchia e più i sassi nello zaino pesano sulla nostra salute, 
perciò appare logico che la loro rimozione faccia una differenza 
notevole. E infatti quando i ricercatori passarono a esaminare i 
motivi dei ricoveri, scoprirono che il parto (un’ottima ragione 
per farsi ricoverare) come motivo di ricovero era più alto tra 
i meditanti, mentre in tutte le altre 16 categorie di malattie i 
ricoveri erano senza eccezioni notevolmente più bassi.

3.3.

 91). “Alcoholism Treatment Quarterly”, 11: 13–87, 1994
 92). “Psychosomatic Medicine”, 49: 493–507, 1987
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La riduzione maggiore fu riscontrata per i problemi connessi 
allo stress: per esempio l’87% in meno di ricoveri per malattie 
cardiache e il 55% in meno di casi di tumori.

– Minori spese sanitarie
Per verificare che il miglioramento della salute fosse dovuto 
proprio all’MT e non a uno stile di vita complessivamente più 
sano da parte dei meditanti, si sono confrontate le spese sanitarie 
relative a un gruppo di 1418 meditanti canadesi mediante 
controlli combinati su un periodo di 14 anni: i 9 anni che hanno 
preceduto l’apprendimento dell’MT e i 5 anni che l’hanno seguito.

3.3.

RICOVERI (x TIPO DI MALATTIA)
giorni di ricovero

intestino

naso, gola, polmoni

cuore

tratto genito-urinario

ferite

tumori

ossa e muscoli

PDODWWLH�QRQ�GHߔQLWH�

malattie mentali

sistema nervoso

metabolismo

malattie infettive

pelle

sangue

malattie congenite

altre malattie

0 4 8 12

-87%

-87%

-55%

-30%

-30%

p<,00001

MT     controllo (1000 assicurati)

VISITE MEDICHE
numero visite mediche in 5 anni

p<,0001

ctrl
0-18
anni

19-39
anni

(studio su 1000 assicurati)

300

200

100

0
MT

-50%

ctrl MT

-60%

ctrl
40+
anni

MT

-70%

RICOVERI OSPEDALIERI
giorni di ricovero in 5 anni

p<,0001

ctrl
0-18
anni

19-39
anni

(studio su 1000 assicurati)

1200

800

400

0
MT

-50%

ctrl MT

-50%

ctrl
40+
anni

MT

-70%



203

Prima dell’apprendimento dell’MT le spese sanitarie per il 
gruppo di meditanti erano di poco più alte rispetto a quelle del 
gruppo di controllo. Pertanto non sembra che chi apprende 
l’MT abbia avuto prima uno stile di vita molto salutare. 

Dopo l’apprendimento 
dell’MT la spesa sanitaria 
del gruppo dei meditanti 
cominciò progressiva-
mente a ridursi, e dopo 5 
anni era mediamente del 
50% più bassa rispetto 
alla spesa del gruppo di 
controllo (p=0,006).93

– Fibromialgia
Un studio ha riscontrato una riduzione complessiva del 97% 
della fibromialgia dopo 2 anni di pratica della MT (col calo più 
consistente già nei primi 3 mesi).94 La fibromialgia, caratterizzata 
da inspiegabili dolori muscolari, è collegata a concentrazioni 
di serotonina troppo basse, ed è sovente causata da stress 
traumatico. La medicina moderna la considera incurabile.

– Altri miglioramenti
La ricerca ha scoperto che il trascendere migliora quasi tutti gli 
aspetti misurabili della salute, tra cui: emicrania, sindrome di 
affaticamento cronico, dolori muscolari, asma, salute dentale e 
così via. Ricerche recenti inoltre presentano risultati promettenti 
sull’Alzheimer – al punto che uno dei principali esperti nel settore 
ha ora incluso la MT nei suoi protocolli di cura95 – e nel Parkinson.

3.3.

 93). “American Journal of Health Promotion”, 14: 284–291, 2000
 94). “Clinical Rheumatology”, 27 gennaio 2012. Occorre dire che questo è 
solo uno studio pilota e necessita di ulteriori ricerche che lo confermino.
 95). https://meditazionetrascendentale.it/19689-2/

SPESE MEDICHE
spesa in $ apprendimento dell’MT
500

400

300

200

100

0
anni1        9     14

MT

controllo



204

Miglior funzionamento cerebrale

Più di 80 studi hanno confermato gli effetti della MT nel migliorare 
il funzionamento cerebrale.

– Incremento del QI
È opinione invalsa che si resti legati per tutta la vita al QI raggiunto 
nell’adolescenza: a quell’età il nostro cervello è pienamente 
sviluppato e dopo non ci si dovrebbero più attendere migliora-
menti. La ricerca sull’MT mostra che si tratta di un’idea superata.
I ricercatori hanno sottoposto a un test per il QI un gruppo 
di studenti della Maharishi University of Management che 
avevano appreso la MT e un gruppo di altri studenti che non la 
praticavano.

A un secondo test fatto dopo 
tre anni il gruppo di controllo 
non mostrò incrementi di QI. 
Invece il gruppo di meditanti 
presentò un incremento di 5 
punti, che di norma sarebbe 
stato considerato impossibile 
(p<0,001).

– Migliori prestazioni intellettuali in generale
Quando praticano la MT i bambini, il cui cervello è ancora in fase 
di sviluppo, i risultati sono assai più notevoli: una meta-analisi 
di tre esperimenti randomizzati controllati su 360 bambini 
ha riscontrato nel gruppo MT miglioramenti significativi, 
rispetto ai gruppi di controllo, nelle seguenti misurazioni: 
intelligenza fluida (p=0,001), efficienza mentale (p=0,0003), 
intelligenza pratica (p=0,00009), indipendenza dall’ambiente 
(p=0,00000004) e creatività (p=0,0000000008).96

3.3.
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– Cura dell’ADHD
L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è legato a 
una coerenza EEG anormalmente bassa. Alcuni adolescenti di 
età compresa tra i 12 e 14 anni, affetti da una forma grave di 
ADHD, sono stati suddivisi a caso in un gruppo che apprese 
subito l’MT e in uno di controllo, a inizio ritardato (impararono 
l’MT tre mesi dopo).

Dopo tre mesi il gruppo MT vide 
un aumento significativo nella 
coerenza EEG e una riduzione 
nei sintomi dell’ADHD, mentre 
il gruppo di controllo non ebbe 
miglioramenti. Ma non appena 
il gruppo di controllo apprese 
l’MT si verificarono gli stessi 
miglioramenti e dopo 6 mesi di 
pratica dell’MT i loro punteggi 
erano pressoché normali.97

3.3.

 97). Mind & Brain, “The Journal of Psychiatry”, 2011, Vol 2, No 1, p. 78
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Nell’ambito della ricerca fu 
chiesto ai bambini quanto si 
divertissero a praticare la MT, 
indicando un valore sulla scala da 
0 (per niente) a 7 (tantissimo). 
La media del punteggio fu di 5,3.

Benché questo sia solo uno studio pilota, e necessiti di ulteriori 
ricerche a conferma, a quanto risulta si è scoperta una cura 
naturale, e persino divertente, per l’ADHD. Sicuramente a 
questa notizia l’industria farmaceutica avrà fatto salti di gioia.

– Altre ricerche hanno riscontrato: 
Miglioramenti nella capacità di concentrazione e nella memoria, 
riduzione dell’autismo, migliori risultati accademici; vi è 
inoltre correlazione tra la durata della pratica MT da un lato e 
l’incremento del QI e dei risultati accademici dall’altro.

Rinnovare il sistema educativo

Più di 60 studi hanno confermato i benefici effetti dell’MT 
quando essa entra a far parte del curriculum scolastico. In genere 
questi studi non fanno che confermare ulteriormente risultati 
già visti, ma qualcuno di essi ha preso in esame elementi nuovi, 
come la riduzione del burnout (crollo nervoso) negli insegnanti 
e miglioramento del loro QI, nonché miglioramenti nella 
competenza emozionale, nel comportamento, in matematica e 
nella capacità di esprimersi nei confronti degli studenti.

Negli ultimi otto anni il distretto scolastico unificato di San 
Francisco ha studiato gli effetti della pratica dell’MT nelle sue 
scuole, con 17 studi su più di 700 studenti e insegnanti. Ha 
riscontrato che, incorporando il trascendere nel curriculum 
scolastico – per soli 15 minuti, due volte al giorno – si produce 
nella scuola una trasformazione totale. 

3.3.
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Per alcune testimonianze e dati sulle ricerche scientifiche vedi: 
https://meditazionetrascendentale.it/meditation-in-san-
francisco-school-improves-learning/

Benefici per gli insegnanti:
– Riduzione del burnout e dell’esaurimento emotivo
Uno studio randomizzato e controllato su 78 insegnanti ha 
scoperto che, rispetto al gruppo di controllo, in coloro che 
imparavano l’MT si riducevano in modo significativo il burnout 
e l’esaurimento emotivo, già dopo quattro mesi di pratica.
– Migliore intelligenza emozionale
Uno studio randomizzato e controllato su 98 insegnanti ha 
mostrato che, rispetto al gruppo di controllo, in coloro che 
apprendevano l’MT migliorava in modo significativo l’intelligenza 
emozionale, dopo soli quattro mesi di pratica (p<0,001). 
Bisogna considerare che l’intelligenza emozionale è correlata 
con la capacità di leadership e la produttività sul lavoro. Il gruppo 
di meditanti ha mostrato anche una migliore integrazione cerebrale 
e una riduzione di stress percepito, depressione, ansia e collera.

Benefici per gli studenti:
– Riduzione dei sintomi dello stress
Uno studio randomizzato e controllato su 98 studenti ha mostrato 
una riduzione di stress psicologico, collera e stanchezza, e una 
migliore qualità del sonno nel gruppo dei meditanti, rispetto a 
quello di controllo.
– Riduzione dello stress, incremento dell’autostima
Gli studenti provarono un incremento dell’autostima (p<0,007), 
della forza di carattere (p<0,05), minori disturbi dell’umore 
(p<0,001) e minore ansietà (p<0,001), rispetto al loro solito, 
dopo cinque mesi di pratica di MT.
Un altro studio su 333 studenti ebbe risultati simili di riduzione 
dell’ansia (p<0,001) e aumento dell’autostima (p<0,001).
– Migliore competenza emozionale
Il seguente studio è stato condotto su 125 studenti della Scuola 
superiore O’Connell (USA).

3.3.



208

Gli studenti che avevano 
appreso l’MT hanno visto, 
dopo un anno, miglioramenti 
significativi nelle relazioni 
interpersonali, una maggiore 
tendenza  all’ottimismo, un 
“comportamento orientato 
all’obiettivo”98 e una maggiore 
capacità di prendere decisioni, 
rispetto agli allievi di un’altra 
scuola.

– Migliore comportamento
Nella scuola di Visitacion Valley le sospensioni sono crollate del 
63% nel primo anno e del 79% dopo 4 anni dall’introduzione 
dell’MT. Prima di iniziare l’esperimento la Visitacion Valley 
aveva la percentuale di sospensioni più alta di San Francisco, 
dopo quattro anni quella più bassa.

3.3.

 98). La distinzione è tra “comportamento orientato all’obiettivo” (goal-
oriented behaviour) e “comportamento orientato ai voti” (performance-
oriented behaviour). Gli studenti del primo tipo desiderano incrementare le 
proprie capacità, mentre quelli del secondo desiderano l’approvazione altrui. 
I primi in genere ottengono anche risultati scolastici migliori. [N.d.T.]
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In un’altra scuola (Burton) le sospensioni calarono del 77%, due 
anni dopo l’introduzione dell’MT.
– Migliori capacità in matematica e lingue
I 198 studenti che appresero l’MT migliorarono sia in matematica 
(p=0,001) che nella capacità linguistica (p=0,005) rispetto ai 
gruppi di controllo.
– Relazione tra pratica regolare e miglioramenti
Un’analisi più dettagliata ha dimostrato una forte correlazione 
tra regolarità nella pratica della MT e miglioramento nei 
punteggi scolastici. Ciò dimostra che la MT dà i risultati migliori 
quando viene praticata regolarmente.

Ai ragazzi piace meditare?
Un sondaggio del San Francisco Unified School District tra 600 
insegnanti e studenti ha verificato che il 95% di loro sentiva 
che la MT era facile da praticare, efficace per ridurre lo stress e 
aumentare la chiarezza del pensiero, e che questo era per loro 
importante.
Un sondaggio analogo del governo di Oaxaca in Messico, tra 
6.000 studenti che avevano appreso la MT (nell’ambito di un 
programma scolastico sponsorizzato dal governo per portare la 
MT in 450 scuole) ha rivelato che il 97% degli studenti erano 
soddisfatti della loro pratica di MT.

James S. Dierke, vicepresidente esecutivo dell’American 
Federation of School Administrators ha dichiarato:

Il programma “Momento di quiete in classe” 
[la MT nelle scuole] è il più potente ed efficace 
che abbia mai trovato in quarant’anni trascorsi 
come educatore nelle scuole pubbliche. Nutre 
questi bambini e dà loro uno strumento di 
immenso valore per la vita: è un vero salvavita.
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L’esempio migliore: la Maharishi School

Tutti sanno che negli sport, se vuoi diventare campione del 
mondo, devi cominciare ad allenarti sin da piccolo.
Immaginate che cosa accadrebbe se i bambini imparassero da 
piccoli a sviluppare il loro pieno potenziale cerebrale, e nel 
contempo anche a eliminare i propri stress.
Beh, non occorre immaginarlo: sta già accadendo.

Negli anni ’80 una comunità di meditanti negli USA, a Farfield 
(Iowa), ha avviato la Maharishi School, una scuola con un 
programma di studi come tutte le altre, tranne che per il fatto 
che i bambini imparano a praticare l’MT fin da piccoli (a partire 
dall’età di 5 anni cominciano con una tecnica MT speciale per 
i bambini, a 10 anni apprendono la tecnica MT normale e a 
16 anni il programma avanzato MT-Sidhi) e la praticano tutti 
insieme, in classe, come parte delle ore di lezione, due volte al 
giorno.
I risultati sono strabilianti.

Quando i bambini entrano in questa scuola la loro intelligenza 
è nella media; ma al momento del diploma, nei test accademici 
standardizzati degli USA essi si classificano quasi tutti nel gruppo 
dell’1% più elevato. E hanno anche vinto più tornei nazionali 
e internazionali pro capite di ogni altra scuola al mondo: nello 
sport, teatro, scienza, poesia, matematica, arte e in quasi tutti gli 
altri settori in cui si cimentano.

I risultati migliori li ottengono nei tornei di problem-solving 
creativo. Il problem-solving creativo è pura coerenza EEG: 
richiede di analizzare un problema, coinvolgendo per lo più 
l’emisfero sinistro del cervello, e poi di trovare per esso una 
soluzione creativa, coinvolgendo per lo più l’emisfero destro. 
Maggiore è la coerenza EEG tra le parti destra e sinistra e 
più esse sono coordinate, migliore sarà la capacità di trovare 
rapidamente soluzioni creative ai problemi. 
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In questi tornei quei ragazzi, che imparano sin da piccoli a 
sviluppare un cervello coerente, battono facilmente tutti gli altri.

Ogni anno più di 100.000 tra i ragazzi più creativi del mondo 
partecipano a campionati di creatività globale come Destination 
Imagination oppure Odyssey of the Mind; va da sé quindi che 
per vincere campionati del genere occorrono doti davvero 
straordinarie. 
E in effetti gli studenti della Maharishi School paiono avere 
qualcosa di straordinario, perché sinora hanno vinto per cinque 
volte i campionati mondiali (quattro nel problem-solving 
creativo, e una nella categoria delle belle arti).

Nessun’altra scuola al mondo si avvicina a risultati come questi.

La capacità di trovare sempre soluzioni creative ai problemi è 
tra i migliori elementi predittivi del successo nella vita. Che 
siate un ingegnere, un artista o una casalinga, se sapete trovare 
soluzioni creative a ogni problema che si presenta, avrete più 
successo.99

Ma dove li scovate, tutti quei bambini creativi?

Negli ultimi dieci anni il dott. Ashley Deans, 
direttore emerito della Maharishi School, ha 
girato il mondo per condividere il segreto 
dell’incredibile successo di quella scuola.
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 99). Questa capacià ovviamente conta di più in una società aperta come 
quella americana, dove il merito personale è facilmente riconosciuto; ma 
anche in società più chiuse, come quelle dell’Europa meridionale dove contano 
anche fattori come l’appartenenza a un gruppo familiare, ideologico, ecc., la 
capacità di risolvere i problemi in modo creativo dà comunque un vantaggio 
notevole. [N.d.T.]

©



212

Ho seguito una delle sue conferenze: era talmente ispirato da ciò 
che diceva che l’ho pregato di venire in Belgio per consentirmi 
di organizzargli un tour. Come canale di promozione ho scelto 
Facebook, augurandomi che molti condividessero la notizia con 
gli amici.
Ha funzionato, e in modo spettacolare.

In ogni città dove erano state annunciate le sue conferenze 
abbiamo dovuto ricorrere a sale due o tre volte più grandi del 
previsto: non appena trovavamo nuovi posti, venivano subito 
prenotati. Abbiamo avuto in tutto più di 4.600 spettatori, e in 
una città di 60.000 abitanti ne abbiamo avuti 600. Il gestore della 
sala era trasecolato: erano anni che non vedeva una conferenza 
con tante prenotazioni.

Nelle sue conferenze il dott. Deans ci ha raccontato che un 
giorno gli organizzatori di “Destination Imagination”, che 
gestiscono i campionati mondiali di problem-solving creativo, 
gli domandarono: 
“Nella nostra organizzazione lei è poco meno che una leggenda. 
È tanto tempo che le vorremo chiedere una cosa: come fa a 
scovarli, tutti quei bambini creativi che continuano a vincere le 
nostre competizioni?” 
E lui sorridendo rispose: 
“La nostra scuola si trova nell’Iowa, uno stato dove ci sono più 
maiali che esseri umani: non è esattamente il posto dove trovare 
i bambini più creativi. Noi ci limitiamo a prendere tutti quelli 
che arrivano e a insegnare loro come sviluppare il proprio pieno 
potenziale creativo.”

L’effetto delle sue conferenze è che ora parecchie scuole si 
stanno organizzando per introdurre l’MT nel loro curriculum 
scolastico.
Una delle sue conferenze, tenuta a Bruxelles (un incontro privato 
di circa un paio d’ore, per un gruppo di persone selezionato), è 
stata videoregistrata e la si può vedere online. È molto ispirante e 
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chi ha a cuore il futuro del nostro sistema educativo la dovrebbe 
vedere. La trovate su:  www.fieldparadigm.com/dr-ashley-deans/
Il dott. Deans ha tenuto un’analoga conferenza in Italia a Treviso.
La trovate su: https://www.youtube.com/watch?v=P9KzzSnrzis

Considerato il notevole successo della Maharishi School, non è 
meno notevole il fatto che siano così in pochi a conoscerla; le 
cose però stanno cambiando alla svelta.
Oprah Winfrey è venuta a visitare la scuola e ne è stata tanto 
impressionata da realizzarci sopra un intero documentario. Ha 
inoltre appreso la MT e l’ha trovata talmente utile che poi l’ha 
fatta apprendere anche ai suoi 400 dipendenti.
Anche il regista di Twin Peaks, David Lynch, ha visitato la 
scuola ed è rimasto così colpito da ciò che irradiavano questi 
studenti che ha deciso di creare la David Lynch Foundation, al 
fine di portare la MT a tutte le scuole del mondo. Da allora la 
sua fondazione ha avuto il sostegno di società come la Microsoft 
e di dozzine di personaggi famosi (tutti meditanti) tra cui Paul 
McCartney, Clint Eastwood, Ellen De Generes, Hugh Jackman, 
Sting, Katy Perry, Jerry Seinfeld e Tom Hanks. La David Lynch 
Foundation ha già finanziato corsi per l’apprendimento dell’MT 
per quasi 500.000 studenti.

La cosa migliore che puoi fare per tuo figlio è quella di portare 
la trascendenza nella scuola o università della vostra città.
La seconda è mandarlo al collegio della Maharishi School, o alla 
Maharishi University of Management.
Ogni genitore vuole che suo figlio abbia successo nella vita, e 
oggi è davvero semplice. Le seguenti qualità, combinate assieme, 
consentono di prevedere (al 90%) quanto successo uno avrà.
1. Saper gestire le situazioni stressanti (capacità di relazione, 
chiarezza di pensiero, QE);
2. Presenza di spirito (autorealizzazione, fiducia in se stessi, 
rispetto di sé);
3. Riuscire a sviluppare il pieno potenziale mentale (QI, creatività, 
capacità di concentrazione, stabilità emotiva ecc.).
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Come si è visto dalle ricerche, il trascendere le sviluppa tutte e tre 
assieme: non dovete far altro che assicurarvi che il trascendere 
divenga parte del curriculum scolastico nella scuola che vostro 
figlio frequenta. Per saperne di più visitate i siti: 
www.scuolasenzastress.it
www.fondazionemaharishi.org/portfolio/scuola/

La Maharishi University of Management (MUM)

La Maharishi University of Management (“Management” qui 
sta per “gestione con successo” di tutte le aree della vita, e 
non degli affari soltanto) è stata fondata essa pure a Fairfield, 
nell’Iowa, la stessa città della Maharishi School. Ecco perché 
questa università, piccola e poco nota (almeno sino a che il 
discorso inaugurale dell’anno accademico di Jim Carrey non è 
divenuto virale su Internet) vi può preparare a una carriera di 
successo come nessun’altra.

Il “World Economic Forum” ha pubblicato una lista delle abilità 
più ricercate dai datori di lavoro nel 2015 e una previsione per 
il 2020. 

2015 Abilità di:        2020 Abilità di:

Pensate solo un momento a quali di esse vengono di solito 
sviluppate nelle università…
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– risolvere problemi complessi
– coordinarsi con gli altri
– gestire le persone
– pensiero critico
– negoziazione
– controllo qualità
– orientamento al servizio
– giudizio e presa di decisioni
– ascolto attivo
– creatività

– risolvere problemi complessi
– pensiero critico
– creatività
– gestire le persone
– coordinarsi con gli altri
– intelligenza emozionale
– giudizio e presa di decisioni
– orientamento al servizio
– negoziazione
– flessibilià cognitiva
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La risposta più onesta, probabilmente, è: “Ben poche”.
La maggior parte delle università può darvi nozioni, ma a che 
serve se oggi quasi ogni nozione dista da voi solo una ricerca su 
Google?
Le qualità che oggi fanno davvero emergere nel mercato del 
lavoro sono quelle considerate talenti innati, quel genere di cose 
che o ci sono o non ci sono. 
La ricerca sulla MT tuttavia dimostra che questo modo di 
pensare è superato: tutte le qualità elencate sono collegate sia alla 
coerenza cerebrale (capacità di risolvere problemi complessi, 
creatività, stabilità emotiva, capacità di apprendimento, ecc.) 
sia all’autorealizzazione (pensiero critico, ascolto attivo, fiducia 
in se stessi ecc.) sia alla capacità di restare calmi sotto stress 
(abilità interpersonali, capacità di giudizio). E quasi tutte sono 
collegate a una combinazione di queste tre caratteristiche.

In tutto ciò la MT svolge un ruolo fondamentale, ma c’è dell’altro: 
comprenderete davvero perché questa università può prepararvi 
al successo come nessun’altra quando tratteremo delle tecniche 
avanzate e dell’Effetto Campo.
Il discorso di Jim Carrey sintetizza bene i motivi per cui questa 
università è così unica. Lo potete ascoltare su https://www.
youtube.com/watch?v=1BoId8_qukI. È tanto divertente quanto 
profondo: Jim Carrey è uno che pratica l’MT con entusiasmo da 
molti anni.
Per sapere di più sulla MUM (oggi Maharishi International 
University, MIU): https://www.miu.edu/
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3.4. E allora, perché non approfittarne?

Torniamo alla nostra domanda di prima. Immaginate che una 
ditta farmaceutica lanci un nuovo farmaco in grado di:

 – ridurvi lo stress
 – rendervi più felici
 – guarire quasi tutti i problemi di salute cronici (specie quelli 

correlati allo stress, come ansietà, insonnia, depressione, 
ipertensione, ecc.)

 – migliorarvi la salute al punto che le spese per la salute calino 
del 50%

 – darvi sicurezza e fiducia
 – rendervi più intelligente e creativo
 – rendervi più amabile e con relazioni migliori.

E tutto ciò senza effetti collaterali negativi.
Voi lo prendereste?

Ora immaginate che gli effetti di questo farmaco siano comprovati 
da ricerche più rigorose di quelle utilizzate per provare la validità 
di qualsiasi altro farmaco presente sul mercato.
E inoltre che sia più economico di quasi ogni altro, perché 
richiede un unico investimento (per seguire il corso di MT) 
anziché costringervi a comprarlo in continuazione.
Se questo farmaco ci fosse, non credete che la nostra previdenza 
lo dovrebbe rimborsare?
Non credete che i nostri governi dovrebbero introdurlo nelle 
scuole, affinché gli studenti sin da piccoli imparino a ridurre lo 
stress e a sviluppare il loro pieno potenziale?
E allora, perché non lo fanno?

Per fortuna, dopo più di 45 anni di ricerca, finalmente la marea 
pare alzarsi, specie per ciò che concerne l’introduzione dell’MT 
nelle scuole pubbliche.

 – Dopo il successo dell’esperimento di San Francisco, ora il 
San Francisco Unified School District vuole avere l’MT in ogni 
scuola della città.
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 – Dopo il successo della Maharishi School nel Regno Unito, il 
governo inglese sta ora sovvenzionando le Maharishi School 
nell’ambito del suo programma Free Schools.

 – L’UE ha stanziato 500.000 dollari per una ricerca approfondita 
sull’introduzione dell’MT nelle scuole, in tre scuole europee. I 
progetti sono già in corso.

 – Il Ministero dell’Istruzione dell’isola di Bali ha deciso di 
inserire l’MT nel curriculum di tutte le sue scuole.

 – In India più di 200 scuole hanno già introdotto l’MT nel loro 
curriculum.

 – Nel Nepal centinaia di scuole stanno iniziando ad usare l’MT.
I programmi di maggiore successo però stanno avendo luogo 
nell’America Latina:

 – Il governo brasiliano ha deciso che è opportuno inserire la 
MT nel curriculum di tutte le 48.000 scuole pubbliche del Paese. 
Il solo problema è che non ci sono abbastanza insegnanti di 
MT: oggi nel mondo ce ne sono circa 40.000, mentre solo per il 
progetto in Brasile ce ne vorrebbero 250.000.

 – Nello stato di Oaxaca in Messico si pratica l’MT in 450 scuole.
 – In Ecuador tutte le forze armate (esercito, aeronautica e 

marina) praticano l’MT e di recente il governo ha firmato un 
contratto per portare l’MT in 2.000 scuole.

 – Il Perù sta iniziando un programma finanziato dal governo 
per portare la MT nelle proprie scuole.

Tutte grandi notizie, ma la domanda rimane: perché solo 
l’America Latina e qualche altra nazione? Perché non tutti i 
governi del mondo?
Sicuramente non è per carenza di prove scientifiche.

L’assurdità del nostro sistema sanitario e come cambiarlo

Se tutto sull’MT sembra troppo bello per esser vero c’è, per così 
dire, un “rovescio della medaglia”: apprendere l’MT in modo 
appropriato comporta un elaborato programma di apprendimento. 
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Questo programma richiede circa 15 ore per imparare la 
tecnica: comprende 5-6 sessioni serali di 2-3 ore ciascuna, e un 
programma di follow-up nei successivi sei mesi per verificare 
che la pratica sia corretta.  
Il suo costo varia da nazione a nazione, ma complessivamente 
equivale a circa due settimane di salario medio in quel Paese, 
corrispondendo al costo del lavoro e alle spese generali 
dell’insegnamento (l’AMTM è un’associazione senza fini di 
lucro, ma se vuol funzionare deve coprire le spese); quindi nei 
Paesi in via di sviluppo costa assai meno che in Occidente. 
In Italia, ad esempio, per un corso di MT si versano una prima 
rata di 380$ e altre 6 rate mensili da 95$ durante i sei mesi di 
durata del follow-up.

Può apparire un investimento significativo, ma la cifra diventa 
trascurabile rispetto ai risparmi che tale investimento consente: 
in Belgio, per esempio, le spese medie per la salute ammontano 
a 3.800$ annui a testa, tratti per lo più dalle imposte che 
paghiamo.
Se vi sembrano tanti, sappiate che negli USA, secondo il recente 
rapporto della National Academy of Medicine, le spese medie 
per il sistema sanitario sono state di diecimila dollari a persona 
per un totale di tremiladuecento miliardi di dollari.

Se tutte queste spese portassero a risultati concreti sarebbero 
almeno giustificate, ma anche questo è opinabile. Il Belgio ha la 
più alta percentuale europea di bambini con problemi mentali, 
e gli USA a dispetto dei costi per la salute, i più alti al mondo, 
sono solo al trentasettesimo posto nella classifica globale per la 
salute dei cittadini, dietro a Costarica e Marocco.100
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 100). Al lettore italiano potrà far piacere sapere che nella classifica 
Bloomberg sulla salute dei cittadini al primo posto viene proprio l’Italia, 
seguita da Islanda, Svizzera, Singapore e Australia. Occorre dire però che il 
sistema sanitario italiano è anche tra i più costosi in assoluto. [N.d.T.]
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Ora immaginate di poter risparmiare ogni anno il 50% di queste 
spese – e ottenere anche risultati migliori – semplicemente 
insegnando alla gente a trascendere (che in sostanza è 
come insegnare a guarire se stessi): le somme che i governi 
risparmierebbero sono sbalorditive, con risparmi del genere si 
potrebbero ridurre le tasse quasi dall’oggi al domani.
Eppure, quando abbiamo illustrato alle compagnie di assicurazione 
sulla salute il potenziale risparmio di costi che la MT comporta, 
per tutta risposta ci hanno detto che la MT “non rientra nella 
loro strategia”.
Sono rimasto letteralmente basito.
Come è possibile che un risparmio sui costi non rientri nella 
strategia delle assicurazioni sulla salute?
Ne ho scoperto il motivo qualche mese più tardi, quando ho 
insegnato a meditare a un impiegato della più grande compagnia 
di assicurazioni belga, e lui mi ha spiegato come gli assicuratori 
lavorano.
Per ogni costo sanitario che rimborsano, essi inviano il conto 
al governo che glie lo rimborsa aggiungendovi una percentuale 
extra per i loro costi organizzativi. In buona sostanza, più i costi 
crescono e più loro guadagnano.
Ogni nazione ha ovviamente le sue regole, e magari in altri 
Paesi le compagnie private di previdenza non hanno tutte quelle 
sovvenzioni pubbliche; ma è indubbio che l’industria della 
salute ha la tendenza a mantenere alti i suoi costi. Negli USA, 
ad esempio, spesso la medesima medicina costa il doppio che 
altrove.

Lo sapevate che le entrate totali annue dell’industria farmaceutica 
nel mondo sono, grosso modo, di un trilione di dollari, e che i 
margini di profitto di quell’industria sono in assoluto i più alti?
Mantenere alti i costi conviene a tutti, tranne che al signor Rossi, 
il cittadino medio a cui tocca pagare il conto con una grossa 
fetta del suo salario, che se ne va in tasse o in premi assicurativi 
ormai saliti alle stelle. In Belgio il 30% circa delle imposte va 
nella spesa sanitaria.
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È chiaro adesso perché la prova scientifica che una certa cosa 
funziona non basta, da sola, a cambiare le cose. Di fatto, a 
quanto pare, senza una concreta volontà politica la mera prova 
scientifica rimane lettera morta, come hanno dimostrato gli 
ultimi 45 anni di ricerche sulla MT.

Le decisioni dei politici sono in genere influenzate da due fattori:
1. I voleri di chi li vota 
2. Le lobby di industrie o donatori che hanno sovvenzionato la 
loro campagna elettorale.

Se pensate che ora vi propini oscure e sinistre teorie di corruzione 
imperante, lasciate che vi deluda: per me ogni politico è in fondo 
una brava persona, che vuole il bene della sua società; ma per 
farlo deve prima essere eletto, e quindi deve tener conto di chi 
lo vota e gli consente di fare una campagna elettorale.
È così che funziona il sistema, e anche il politico più onesto del 
mondo deve giocare con queste regole.

Quanto alle società farmaceutiche, c’è un sacco di farmaci che 
salvano ogni giorno migliaia di vite, e di ciò non possiamo che 
essere loro grati.
Ma ciascuno ha il suo paradigma. Provate a convincere un 
esperto di medicinali, bene addestrato nel modo di ragionare 
del Paradigma Macchina, che una tecnica di meditazione può 
risolvere un gran numero di problemi refrattari alle medicine 
(specie quelli collegati allo stress cronico, come ansia, 
depressione, insonnia, ipertensione, ADHD e simili, tutti fonte 
di clienti a vita… e dei profitti più alti) e otterrete la stessa 
identica reazione che hanno incontrato i ricercatori su PSI e 
reincarnazione: impossibile.
Loro sono gli esperti, con bilanci per la ricerca di miliardi di 
dollari: se non riescono loro a trovare le risposte, nessun altro 
può farlo; e se c’è una ricerca che dimostra il contrario, in quella 
ricerca dev’esserci qualcosa di sbagliato. E quindi cercano il 
modo di screditarla.
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Se però prendete la ricerca nel suo complesso, nessuno sarà 
mai in grado di screditare i 350 studi pubblicati. Il solo motivo 
per cui non si è ancora riusciti a sfondare, nonostante la mole 
delle ricerche, è che la gente (o i politici) non ne ha un quadro 
completo.

Quindi è semplice: bisogna diffonderne la conoscenza il più 
possibile, ed è tutto.
Ecco perché ho deciso di diffondere questo libro gratuitamente, 
e chiunque lo può scaricare in formato “pdf” a questo link: 
https://meditazionetrascendentale.it/ebook
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3.5. Crescita spirituale

Gli effetti misurabili della MT sono stupefacenti, ma ancor 
più impressionanti sono quelli meno adatti a una misurazione 
oggettiva, trattandosi per l’appunto di esperienze soggettive.
È qui che si trova la vera magia.

Che cosa sperimentiamo in noi stessi quando il senso di 
separazione viene gradualmente sostituito da un senso di unità?
In Italia hanno fatto un sondaggio su 492 meditanti, ai quali 
furono poste due semplici domande:

– Come classifichereste l’MT come investimento? 
Le opzioni erano:
a. Soldi buttati via
b. Pessimo investimento
c. Cattivo investimento
d. Ancora non so – è troppo presto per rispondere
e. Buon investimento
f. Ottimo investimento
g. Il miglior investimento mai fatto

– Quali sono stati i cinque benefici più evidenti? 
Veniva mostrata una lista di potenziali benefici (vedi più avanti).

Le risposte alla prima domanda furono grosso modo in linea 
coi sondaggi dei dipartimenti d’istruzione di San Francisco e di 
Oaxaca in Messico.
Tra le 451 persone che risposero101, per il 7% l’investimento era 
buono, per il 55% ottimo, e per il 35% il migliore della loro vita. 
Vale a dire: il 97% degli intervistati considerava l’MT un buon 
investimento, se non di più.
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Tanto le esperienze positive che quelle negative (per il 3% non si 
era trattato di un buon investimento) furono pubblicate on line. 
Le potete leggere alla pagina: http://meditazionetrascendentale.
it/testimonianze/

Ogni volta che considero questa percentuale del 97% di persone 
soddisfatte aggiungo che la trovo deludente: per quel che ne so, 
questa tecnica funziona con tutti, e quindi la percentuale di 
soddisfazione dovrebbe essere del 100%, non del 97%.
Che cosa è dunque accaduto al 3% che non la considera un buon 
investimento? La storia è quasi sempre la stessa: non hanno 
seguito il follow-up incluso nel corso.

Nei primi quattro giorni hanno appreso la MT, ma poi non sono 
tornati per il necessario programma di follow-up.; pertanto la 
loro tecnica non è stata debitamente controllata. 
Se c’era qualcosa di mal registrato, invece di consentire al loro 
insegnante di sistemarlo (cosa che ogni insegnante è addestrato 
a fare) si sono fatti l’idea che l’MT per loro non vada bene, e 
hanno lasciato perdere.

L’MT è facile da imparare, e bastano poche lezioni per farlo; 
ma ciò non vuol dire che il corso sia finito. Capita spesso che 
la gente dimentichi qualche punto delle istruzioni, e allora le 
esperienze cambiano e si insinuano dubbi sulla tecnica; e i dubbi 
inducono a tentare di controllarla intellettualmente e quindi a 
non praticarla più nel modo corretto; altre volte prima che gli 
effetti diventino chiari occorre pazientare un po’.
Tutte cose facili da correggere, e per questo nel piano del corso 
è compreso un follow-up di sei mesi. Per quel che ne so, in 
coloro che hanno completato il programma di sei mesi il tasso 
di soddisfazione è tra il 99 e il 100%.

In ogni caso quella che qui più interessa è la risposta alla seconda 
domanda: le esperienze individuali.
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Qui di seguito c’è una lista di 42 benefici dell’MT riferiti dalle 492 
persone che hanno risposto al sondaggio, in ordine decrescente 
secondo il numero di persone che li hanno confermati. 
Ne risulta un quadro interessante dei benefici notati con più 
frequenza.102 In particolare le esperienze più spirituali, che qui ci 
limitiamo a evidenziarein grassetto, approfondiremo in seguito 
con maggiori dettagli.

 Benefici dell’MT  Numero di testimonianze

1. Più calma 199
2. Più stabilità emotiva 158
3. Più energia 125
4. Più chiarezza di pensiero 122
5. Meno impulsività 107
6. Sentirsi se stessi 99
7. Più in armonia coi propri desideri più profondi 98
8. Maggiore collegamento con la natura 97
9. Maggiore gioia spontanea 93
10. Sonno migliore 91
11. Accettazione di sé 91
12. Concentrazione migliore 90
13. Più fiducia in se stessi 90
14. Più creatività 78
15. Meno ansia 73
16. Salute migliore in generale 71
17. Sentirsi più a proprio agio con se stessi 71
18. Più collegamento con gli altri 68
19. Più esperienze spirituali 65
20. Migliore intuito 63

3.5.

 102). I miglioramenti più specifici (p. es. riduzione dell’ADHD) sono 
stati osservati con meno frequenza di quelli generali (p. es. maggiore calma) 
soprattutto perché tra le persone che hanno risposto al sondaggio quelle che 
presentavano un certo specifico problema erano una minoranza. Ciò non 
significa quindi che la MT sia meno efficace per vincere l’ADHD piuttosto che 
per diventare in generale più calmi.   
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21. Più vitalità 62
22. Più amore 60
23. Migliori relazioni interpersonali 56
24. Meno conflitti 49
25. Più efficienza nel lavoro 42
26. Memoria più efficiente 37
27. Realizzazione spontanea dei desideri 37
28. Indipendenza di giudizio 31
29. Migliori relazioni sul posto di lavoro 30
30. Riduzione dell’emicrania 29
31. Maggiore fortuna 23
32. Riduzione della depressione 22
33. Riduzione dell’obesità 22
34. Riduzione dei dolori muscolari 20
35. Riduzione dell’ipertensione 17
36. Riduzione del tabagismo 17
37. Riduzione della fibromialgia e affaticamento cronico 8
38. Riduzione dell’alcolismo 5
39. Riduzione del PTSD 5
40. Riduzione dei problemi di cuore 3
41. Riduzione della colesterolemia 2
42. Riduzione dell’ADHD 1
43. Riduzione del cancro 1

Oltre 2600 testimonianze (ciò che le persone hanno scritto su 
ogni soggetto) le potete trovare alla pagina: 
meditazionetrascendentale.it/testimonials/trovate
Qui ci concentreremo su quelle più spirituali.

Miglior percezione dei propri desideri più profondi

Molti si avvicinano alla MT perché avvertono che la loro vita 
sta seguendo un percorso che non corrisponde ai loro desideri 
più profondi: sentono di avere uno scopo nella vita e che 
non lo stanno vivendo, ed è anche per questo che si sentono 
insoddisfatti. 
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Questo sentimento di avere uno scopo è spesso descritto come 
il desiderio dell’anima. Ciò che la gente intende per anima è quel 
livello della mente dove noi siamo davvero noi stessi. E, come 
abbiamo visto, il trascendere è proprio questo: essere se stessi.

Delle 492 persone che hanno risposto al sondaggio, 98 hanno 
indicato tra i cinque cambiamenti più evidenti provocati dalla 
pratica di MT il trovarsi “più a contatto coi propri desideri più 
profondi”. È come se la loro anima avesse iniziato a parlar loro 
più chiaro, ora che la loro connessione con se stessi era stata 
ristabilita.
Ecco alcune testimonianze collegate con questa esperienza:

“Il ‘silenzio’ della meditazione mi ha consentito di ascoltare con 
più attenzione i desideri e le mete che il ‘rumore’ della vita mi 
impediva di afferrare.”
“Quando ho cominciato a meditare, ho compreso che c’erano 
molte cose che in realtà non volevo, ma facevo per abitudine 
o per paura, o perché ‘andavano fatte’. Ho smesso di farle e 
mi sento assai più a mio agio. Ora mi chiedo come ho potuto 
passare tanto tempo della mia vita a fare cose che non volevo.”
“Ho una sensazione di maggior chiarezza su ciò che voglio, ma 
soprattutto su ciò che NON voglio.”
“La consapevolezza dei miei desideri profondi mi consente di 
dire NO più facilmente a quelle cose che ritengo non funzionali 
e non in linea coi miei valori.”
“Questo [contatto coi desideri più profondi] è stato il 
cambiamento più semplice e più importante. Ora avverto 
distintamente una specie di direzione o guida, che non dipende 
dai miei pensieri razionali.”

Collegamento con la natura e gli altri – più amore

Dalla qualità di onnipresenza del Campo consegue che ogni 
cosa è collegata a ogni altra. Quando questa qualità si ravviva, 
sentiamo spontaneamente una connessione più stretta, sia con 
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la natura che con gli altri; una connessione che viene percepita 
come amore.
Delle 492 persone che hanno risposto al sondaggio, 97 
hanno riferito che uno dei cinque risultati più avvertibili è un 
collegamento più stretto con la natura; 68 di loro riferiscono di 
un collegamento più stretto con gli altri e 60 percepiscono più 
amore.

Testimonianze di un più stretto collegamento con la natura:

“È stata la prima fantastica impressione di unità con la natura… 
mi sono sentita più leggera, appartenente non alle cose materiali 
ma alla natura, alla brezza dagli alberi, al cielo... impossibile da 
spiegare... meraviglioso.”
“A volte ho l’impressione di essere collegato a un ‘uno’ che è 
anche un ‘tutto’ – onestamente non so come spiegarmi meglio.”
“Mentre mediti ti senti in armonia col mondo. È una sensazione 
speciale, difficile da spiegare, che ognuno dovrebbe provare nella 
vita. Prima di apprendere la meditazione non avrei mai potuto 
immaginare che cosa è sentirsi parte della natura, leggero come 
una nuvola e armonioso come l’universo…”
“È chiaramente migliorata la mia percezione delle vibrazioni 
che formano noi stessi e l’intero universo. Sento il flusso della 
vita dove la morte non è altro che un requisito per trasformarsi 
e rinnovarsi.”
“Vivevo già in profondo contatto con la natura e continuo a 
farlo. Prima però raggiungevo uno stato di beatitudine solo in 
alta montagna o nei boschi, mentre ora mi sento beato anche 
in una piccola stanza in città, mentre siedo a meditare su una 
seggiola.”

Testimonianze di un più stretto collegamento con gli altri:

“A volte sento quasi uno stato di empatia verso gli altri, e mi 
sento felice quando sono con altri: posso capire i loro sentimenti 
e a volte i loro pensieri.”
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“Mi sento più collegato… 
I dolori e le gioie degli altri mi coinvolgono di più.”
“Mi sento parte di un tutto di cui tutti siamo parte. Ho addolcito 
i miei giudizi sugli altri e su me stesso. Mi sento molto più vicino 
agli altri, e quasi non mi sento più solo. È un po’ come se gli 
‘altri’ non fossero più degli estranei.”
“Dopo ogni meditazione sento una maggiore empatia con gli 
altri, e meno dipendenza.”

Testimonianze di più amore:

“È facile amare quando ci si sente bene.”
“Ho iniziato ad attrarre le persone giuste, che possono darmi 
amore.”
“Non giudico gli altri. Piuttosto provo compassione e solidarietà 
con loro, è come se io stesso avessi vissuto e annotato le 
esperienze interiori altrui.”
“È indescrivibile l’amore che mi sopraffà ogni volta che vedo 
mia moglie… mi sento di nuovo un ragazzino”.
“La mia visione del mondo si è espansa, ogni cosa ha preso 
una direzione nuova e un nuovo significato. Ho scoperto più 
intuizioni, più sensibilità, meno ostilità, meno paura e più 
amore e compassione per gli altri, familiari ed estranei, e per 
altri esseri, animali, piante, insetti, per la nostra Madre Terra…”

Esperienze spirituali

Queste esperienze di solito riguardano la percezione diretta 
dell’unità di ogni cosa. Delle 492 persone che hanno risposto al 
nostro sondaggio, 65 hanno riportato esperienze di questo tipo:

“A volte è come toccare con mano il mio spirito.”
“Durante la MT provo un senso di connessione con l’infinito …e 
un senso di pace e tranquillità, di ‘essere in me stesso’.”
“Mi sento in contatto con Dio. Un senso di amore e gratitudine 
verso il divino.”
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“La meditazione mi collega a Dio.”
“Mi concentro meglio nelle preghiere cattoliche.”
“Nei momenti di meditazione in cui provo ’assenza di pensiero’, 
mi sento in armonia con le forze salutari dell’universo e il bene, 
e questa sensazione si estende ai momenti di vita ordinaria.”
“Nessun’altra tecnica mi ha consentito quel genere di vita 
spirituale che posso vivere oggi grazie alla MT…”

Migliore intuito

L’intuito è correlato alla qualità di onniscienza del Campo. 
Potremmo dire che ogni pensiero che ci arriva dal Campo, alla 
sorgente del pensiero, sarà perfetto. È come un supercomputer 
che calcola gli effetti di ogni possibile pensiero che uno può 
avere, e poi sceglie quello migliore.

Come abbiamo già accennato con l’analogia del golf, il problema 
è che anche quando il putt è perfetto le irregolarità del terreno 
(gli stress accumulati) fanno deviare la pallina, che così non 
raggiunge la buca. Allo stesso modo anche il pensiero più 
perfetto può arrivare distorto alla nostra mente cosciente.

Intuizione migliore significa semplicemente che:
 – la buca diventa più vicina, perché possiamo raccogliere 

pensieri a livelli più profondi, prima che vengano deviati
 – ci sono meno “protuberanze” sul terreno di gioco
 – oppure entrambe le cose.

Significa dunque che i nostri pensieri diventano più affidabili: ci 
pare di conoscere certe cose, anche se non riusciamo a spiegare 
intellettualmente come ci siamo arrivati. Potremmo anche dire 
che le ripetute vittorie degli studenti della Maharishi School nei 
campionati mondiali di problem-solving creativo dipendano 
dalla loro coerenza cerebrale; ma c’è di più: le gare di problem-
solving creativo presentano ai partecipanti un problema e 
lasciano loro solo pochi minuti per trovare una soluzione creativa. 
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Tutto sta quindi nell’avere il pensiero giusto al momento giusto 
– avere quel “supercomputer universale” a propria disposizione. 
In sostanza gli studenti della Maharishi School godono, rispetto 
alle altre scuole, di un indebito vantaggio (ma sarebbero lieti di 
condividerlo con gli altri).
Ecco qualche testimonianza di un intuito migliore:

“A volte mi sento come se avessi un sesto senso, che mi consente 
di evitare per tempo le situazioni negative.”
“Seguo di più il mio intuito e scopro che è quasi sempre giusto!”
“Sento immediatamente se una certa scelta è quella giusta.”
“Ho più ‘coincidenze’ e sento di più le persone. Empatia migliorata.”
“Riesco a capire se una certa strada mi porta alla meta oppure no.”

Realizzazione spontanea dei desideri, fortuna e successo

È una conseguenza della qualità di onnipotenza del Campo. 
Abbiamo un certo desiderio e vediamo che l’intero universo 
inizia a coordinare gli eventi solo per soddisfarlo. In passato si 
diceva che “Dio risponde alle nostre preghiere.”

La realizzazione spontanea dei desideri è tra gli effetti più 
evidenti della MT, qualcosa che sembra tanto incredibile (specie 
dal punto di vista del Paradigma Macchina) che anche quando 
accade la gente a malapena se ne accorge, oppure non la collega 
alla MT, perché non appare plausibile: preferiscono pensare che 
si tratti di coincidenze.
Eppure, sulle 492 persone che hanno risposto al sondaggio, 
37 erano convinte che tra i cambiamenti più notevoli ci fosse 
una maggiore realizzazione spontanea dei desideri, 23 hanno 
osservato maggiore fortuna e 21 più successo nella vita.

Testimonianze di una spontanea realizzazione dei desideri:

“Immagino qualcosa di bello… e accade. Ma non mi ci soffermo 
troppo, è come un sorriso dentro che mi strizza l’occhio e non 
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finisce mai di farmi sorridere.”
“A volta accade che i problemi si risolvano da soli senza il mio 
intervento.”
“Alcuni dei miei desideri si avverano in modo naturale, inatteso.”
“Ho capito che se la pianti con la frenesia di cercare qualcosa, 
paradossalmente ottieni quel che volevi senza sforzarti.”
“A volte mi sento onnipotente.”
“Tutto scorre, ogni cosa si aggiusta secondo le mie necessità, in 
modi che neanche immaginavo.”
“I fatti e le situazioni convergono armoniosamente verso una 
soluzione a te favorevole.”
“In realtà sono fortunato, benché alla mia parte razionale riesca 
ancora difficile credere nella fortuna spontanea.”
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3.6. Ma insomma, che si prova a trascendere?

In breve: nella maggior parte dei casi la sensazione è strepitosa-
mente… normale.
Se capite che cosa sia il trascendere nel Paradigma Campo 
(un’esperienza di unione con la coscienza divina alla sorgente 
di tutta la creazione) e vedete tutti gli effetti straordinari che 
produce, probabilmente immaginate che questa sia un’esperienza 
molto speciale. 
Lo è e non lo è. Ha effetti molto speciali, ma l’esperienza in se 
stessa è una “non-esperienza”.
Ricordate: la mente che trascende è come un’onda che si è 
posata giù, dentro l’oceano. In quel momento l’onda è sparita 
come entità individuale: non c’è più un’entità individuale che 
possa sperimentare qualcosa.

Spesso in una sessione di MT la gente trascende a ripetizione e 
nemmeno lo nota. 
Se collegassero il loro cervello a un elettroencefalografo potrebbero 
vedere con molta chiarezza i momenti in cui è successo, ma in 
termini di esperienza soggettiva quasi sempre ciò non viene 
avvertito in modo spettacolare. A volte in effetti si sente qualcosa 
di molto piacevole, subito prima di trascendere, qualcosa come 
un’espansione di consapevolezza o uno stato di profonda pace 
interiore e felicità, ma l’esperienza del trascendere vera e 
propria è un’esperienza di non-esperienza.

Quel che la gente prova di solito durante la pratica della MT è uno 
stato di profondo rilassamento, ma anche questa sensazione col 
tempo generalmente si attenua. Ciò dipende dalla progressiva 
integrazione del silenzio con l’attività.

All’inizio, quando le persone apprendono la MT, il più delle volte 
hanno tantissime pietre nello zaino, e quindi sono molto tesi, il 
che rende difficile rilassarsi. Quando però per la prima volta la 
provano e si immergono nel silenzio profondo, la sensazione è 
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proprio quella di un tuffo in profondità, a causa del contrasto 
così forte tra questo stato e quello precedente, piuttosto teso.
Col tempo però l’esperienza abituale del trascendere rimuoverà 
sempre più tensioni, e inizieranno a sentirsi molto più rilassati 
anche al di fuori della meditazione. La conseguenza è che – 
diciamo in un paio di mesi – quel tuffo non gli parrà più così 
profondo come prima.

E in effetti è davvero così: il tuffo è meno profondo e il contrasto 
tra prima e durante la MT diventa minore, perché si stanno 
tuffando partendo da uno stato molto più rilassato.

Ci sono casi in cui uno smette di praticare la MT?
È una domanda che mi fanno spesso. Chi legge tutti questi benefici 
fa fatica a immaginare che uno possa smettere di praticare la MT.
Il tasso di abbandono è certamente più basso per la MT che per 
ogni altra tecnica di meditazione su cui siano state fatte ricerche: 
la maggioranza di quelli che iniziano continuerà a praticarla per 
il resto della vita. E tuttavia questo tasso non è pari a zero. 
Qualcuno che smette c’è, e di solito le cause possibili sono tre:

– Non funziona, o funziona poco
A volte uno dimentica qualche punto delle istruzioni, e non la 
pratica più nel modo giusto. Capita. L’errore in questi casi è credere 
di essere negato per la MT, invece di tornare dall’insegnante per 
rinfrescarsi la memoria e correggere la tecnica. 
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La quota che hanno pagato per il corso comprende anche queste 
verifiche, tutte le volte che occorre e senza alcuna limitazione. 
A volte poi (nel 10% circa dei casi, secondo la mia esperienza) 
può capitare che occorra solo un po’ di pazienza prima di 
cominciare a vedere risultati tangibili.

– Funziona, ma così bene che lo scopo è raggiunto
A volte uno quando comincia la MT ha in mente uno scopo 
preciso (per esempio: ridurre lo stress, migliorare il sonno, 
sbarazzarsi della depressione…) e quando in effetti esso viene 
raggiunto non sentono più il bisogno di continuare. In questi 
casi è importante rendersi conto che le possibilità sono molto 
più ampie rispetto allo scopo limitato che si erano prefissi.

– Funziona, ma così bene che le loro esperienze cambiano
Ne abbiamo già parlato: gli sembra che le meditazioni non 
vadano più così a fondo, e gli sorge il dubbio di stare sbagliando 
qualcosa nella tecnica. Così cercano di farla “meglio” e questo 
interferisce con la naturalezza del procedimento.

Tutti questi problemi vengono evitati da chi segue il programma 
di sei mesi di follow-up dopo il corso: in questi incontri di 
follow-up l’insegnante rinfresca le istruzioni del corso, spiega 
i cambiamenti nelle esperienze che ci si devono attendere da 
una pratica corretta e gli ulteriori effetti da attendersi a lungo 
termine, che sono ancora superiori rispetto a quelli ottenibili a 
breve termine.

Pertanto, sì, proprio il successo che si ha nel trascendere 
provoca durante la normale attività un rilassamento maggiore, 
che col tempo riduce il contrasto tra attività e riposo (tuffi 
meno profondi durante la MT). E una volta appreso a integrare 
riposo e attività, possiamo apprendere pure a integrare l’attività 
nel riposo… possiamo dunque imparare a fare qualcosa durante 
l’esperienza del trascendere.
E qui comincia il vero divertimento.
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3.7.

3.7. Il trascendere è solo l’inizio: il programma MT-Sidhi

Quasi tutti, tra i milioni di persone che hanno imparato a 
trascendere, sono molto soddisfatti della loro tecnica MT e degli 
effetti che hanno ottenuto, (lo abbiamo già visto: molti di loro la 
considerano il migliore investimento mai fatto) ma non riescono 
a rendersi conto che imparare a trascendere è solo l’inizio del 
viaggio, un primo assaggio della vera magia della vita. 
Questo assaggio, da solo, ha già effetti curativi eccezionali, ma 
la tecnica di meditazione è in un certo qual modo solo il primo 
passo verso tecniche ancor più avanzate.
Come già detto, se con l’MT impariamo a “sentire la Forza” – per 
usare l’analogia di “Guerre Stellari” – con le tecniche avanzate 
possiamo imparare a “usare la Forza”. Queste tecniche sono 
progettate per ravvivare le qualità del Campo che abbiamo già 
citato (onnipresenza, onniscienza, e onnipotenza) in modo ben 
più forte rispetto alla sola tecnica di MT. Ne conseguono sia una 
crescita più rapida verso stati di coscienza più elevati, sia più 
esperienze di “magia” nella vita.

Ecco il modo migliore per illustrare l’idea:
Tutti noi seguiamo un percorso per sviluppare il nostro pieno 
potenziale umano. Alla fine ci si arriva tutti (la strada va solo lì); 
la sola domanda è, “Quanto tempo ci vogliamo mettere?”

I più ci vanno a piedi: evolvono pian piano passando per i 
loro cicli di azione e reazione.
Imparare a trascendere è come prendere la patente di guida: 
di colpo vi trovate su un’auto. Si va molto più svelti, e lo si 
sente: nella vita le cose migliorano molto più in fretta.

 

MT
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Viaggiando in macchina ci si gode il viaggio: è veloce e talmente 
comodo che si potrebbe credere che non si possa andare più svelti. 

Ma avendo imparato a guidare la macchina, possiamo ora 
andare all’aeroporto, salire su un’aereo e viaggiare ancor più 
veloci,  dritti verso la meta. Non lo trovate eccitante?

Il programma MT-Sidhi è una tecnica avanzata di MT, ed è come 
prendere un volo. È a questo che mi riferivo prima come a ciò che 
somiglia di più, nella vita reale, all’addestramento dei Cavalieri 
Jedi, o alla scuola di magia di Hogwarts: è un addestramento 
ideato per portare nella vita assai più magia.

Nell’introduzione abbiamo definito “magia” – in senso lato – un 
insieme di esperienze, quali:

 – sentirsi collegati agli altri, o alla natura
 – un’intuizione che si rivela esatta
 – pensare a qualcuno con cui non parlate da anni, e poco dopo 

sentirlo/a al telefono
 – desiderare qualcosa, e osservare l’intero universo che coordina 

gli eventi per adempiere quei desideri.

Sono tutte cose che iniziano a crescere spontaneamente quando 
l’esperienza di separazione inizia ad essere sostituita da quella 
di unità, cosa che accade non appena si inizia ad apprendere l’MT.
Per esempio il sondaggio in Italia dimostra che tra coloro che 
hanno appreso la MT (e che nella gran maggioranza meditavano 
da meno di un anno) circa il 10% nota tra i cambiamenti più 
evidenti il sentirsi più “fortunato” (adempimento spontaneo dei 
desideri, più successo) e circa il 20% sente un collegamento più 
forte con gli altri o con la natura. E il 20% circa sente anche di 
poter essere se stesso in modo più autentico.

3.7.
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Col programma MT-Sidhi queste qualità crescono molto più 
in fretta. Nel suo libro Supermind, il dott. Norman Rosenthal 
descrive un sondaggio tenuto negli USA e in Sudafrica su 600 
meditanti esperti, la maggior parte dei quali aveva seguito il 
corso MT-Sidhi, dal quale è risultato che il 73% di loro si sentiva 
più fortunato, l’85% percepiva un più intenso collegamento con 
l’universo e il 90% si sentiva più in grado di essere davvero se 
stesso.

Ai fini della nostra discussione ci concentreremo sulla realizzazione 
spontanea dei desideri, sul sentirsi fortunati: è probabilmente 
l’esperienza di magia più chiara che si possa avere.
Nella ricerca sui fenomeni psichici abbiamo visto che ogni nostro 
pensiero (e ogni desiderio) crea nell’oceano un’increspatura 
che finirà per influenzare l’intero oceano. Se li pensiamo alla 
superficie della mente l’effetto sarà molto piccolo e i risultati 
di solito insignificanti: potete bensì rilevarli dalle statistiche e 
misurarli con strumenti raffinati; ma nella vita di tutti i giorni 
di solito non fa una gran differenza.
Ma abbiamo anche visto che gli influssi che partono dai livelli più 
profondi della mente appaiono molto più forti. Abbiamo cercato 
di chiarirlo con l’analogia del lancio di un sasso nell’oceano: 
più riuscite ad avvicinarvi e più grosso sarà il sasso che potrete 
lanciare, più forte l’influenza che potrete produrre.

E ora, che accade quando si trascende?

Il trascendere è come lanciare 
noi stessi dentro l’oceano. 
E una volta che ci siamo dentro, 
qualunque pensiero o desiderio 
ci venga da questo livello sarà 
estremamente potente.

C’è un piccolo problema, però: la trascendenza è per definizione 
uno stato privo di pensieri. 
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È vero quindi che ogni desiderio sarebbe potentissimo, ma in 
quello stato non si hanno desideri. La mente o è attiva come 
un’onda, o è calma e si immerge nell’oceano silente. Non si 
possono avere le due cose assieme, giusto?
E se potessimo addestrare la mente ad averle insieme davvero? 
Se potessimo espandere la nostra coscienza consapevole sino 
al punto che la mente si attivi per avere un desiderio, ma senza 
perdere la consapevolezza del silenzio dell’oceano?

Praticando la MT alterniamo lo stato di veglia e la trascendenza 
e così integriamo spontaneamente il silenzio nell’attività. Ne 
risulta uno stato di rilassamento maggiore anche al di fuori 
della pratica, come abbiamo già detto (l’immersione diventa più 
profonda). Infine avremo l’onda attiva dello stato di veglia, ma 
senza perdere la consapevolezza dell’oceano.
Tutti gli effetti della pratica dell’MT che abbiamo visto sono in 
realtà solo effetti collaterali dell’esperienza cosciente di unità, 
che cresce dentro di noi. Possiamo misurarlo osservando la 
coerenza EEG. Il grado in cui il cervello può restare pienamente 
coerente, anche al di fuori della pratica dell’MT, corrisponde 
al grado in cui questa integrazione di unità (consapevolezza 
dell’oceano) diventa stabile, 24 ore al giorno, sette giorni su 
sette. Più a lungo si pratica l’MT e più questa elevata coerenza si 
integra. Ma occorre ancora altro tempo.

Se la pratica dell’MT è come tuffarsi nell’oceano, l’MT-Sidhi 
è come imparare a nuotare in profondità e creare desideri 
specifici da quel livello del totale, onnipotente, potere del 
campo. Con l’MT portavamo il silenzio nell’attività, invece 
con il programma MT-Sidhi diventiamo attivi nel silenzio.
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Si impara a mantenere l’attenzione al livello del trascendente 
proiettando certi pensieri da quel livello, dove essi sono assai 
più potenti. Questa azione ha effetti specifici sullo sviluppo del 
proprio potenziale mentale. Ne consegue che ogni desiderio che 
si ha al di fuori della meditazione diventa esso pure più potente 
e tende a realizzarsi prima.

Di nuovo nasce la domanda: “lo si può misurare oggettivamente?”
Sì, in questo fenomeno ci sono alcune cose misurabili. Nel 
prossimo capitolo (Effetto Campo dell’MT) discuteremo su 
come misurare gli effetti molto più forti sull’ambiente che 
provengono dal livello della trascendenza. Qui ci occuperemo 
di qualcosa che durante il programma MT-Sidhi è chiaramente 
misurabile, e per questo useremo di nuovo la coerenza EEG.
C’è una parte della tecnica MT-Sidhi di cui ci occuperemo, 
dato che in questa tecnica anche il corpo entra in uno stato di 
attività, mentre la mente rimane in coscienza trascendentale; e 
questo comporta l’integrazione di gran lunga più rapida della 
trascendenza nell’attività.
Questa tecnica è detta “Volo Yoga”.

Per descrivere esattamente in che cosa consiste, torniamo 
alla nostra analogia degli enormi giochi multiplayer online 
(MMOGs): migliaia di giocatori hanno una connessione al server 
centrale, e a ogni loro azione il mondo virtuale viene ricalcolato 
per tutti gli altri. Questi giocatori sono liberi di andare dove 
vogliono, ma sono limitati nelle loro azioni da certe leggi già 
programmate sul server. Se le leggi programmate dicono che i 
personaggi nel gioco non possono volare, essi non voleranno.
Ma ora immaginate di avere un accesso al server, che vi consente 
di cambiare le leggi programmate: c’è una legge di gravità 
programmata per tirarvi giù sulla Terra, ma voi operate un 
piccolo cambiamento e adesso invece la legge vi spingerà in alto.

Per quanto incredibile possa sembrare, è proprio in questo che 
il Volo Yoga consiste: è essenzialmente una tecnica per levitare. 
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Anche la gravità non è che una forma d’onda del Campo Unificato, 
e se possiamo portare la mente a quel livello – quello dell’oceano 
– possiamo cambiare questa forma d’onda.
Ehi, non vi ho detto che stavate per imparare a volare?

Ora probabilmente non sarete sorpresi se vi dico che Maharishi 
in persona, col movimento MT nel suo insieme, fu oggetto di 
varie prese in giro da parte della comunità scientifica: per loro 
era il santone che proclamava la levitazione. Quei burloni però 
non colpivano nel segno. 

Chi pratica l’MT-Sidhi in 
realtà non levita (almeno per 
ora): il corpo sale in aria ma 
subito torna di nuovo giù. A 
un estraneo sembrano solo 
saltelli, non sembra molto 
diverso da quelli che saltano 
solo per forza muscolare. 
Eppure è molto diverso.

Per cominciare sono stati condotti dei test in cui si chiedeva ad 
atleti professionisti di imitare gli atti dei Volatori Yoga. Dopo 
15 minuti, quegli atleti erano completamente esausti mentre i 
Volatori Yoga possono andare avanti per un’ora o più, e avere 
alla fine più energia di quanta ne avessero prima. È virtualmente 
impossibile farlo con la sola potenza muscolare.

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, ci si sente molto diversi 
rispetto a quando si salta con la sola forza muscolare. Il Volo 
Yoga di solito coincide con una incredibile ondata di beatitudine 
interiore. Non fanno che sentire le qualità di unità che si ravvivano 
nella loro coscienza, e un sentimento di intensa gioia interiore è 
di solito la prima esperienza dal punto di vista soggettivo.
Ma ben più importante è ciò che accade nel cervello durante la 
pratica del Volo Yoga.

3.7.
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Durante l’MT, normalmente vediamo una correlazione inversa 
tra coerenza EEG e frequenza cardiaca. Questo è logico, perché 
durante la trascendenza il corpo entra in uno stato di rilassamento 
profondo, dove i battiti del cuore rallentano mentre il cervello 
diventa del tutto coerente. 
Poi quando usciamo dall’MT la frequenza cardiaca si alza e la 
coerenza EEG si abbassa. Possiamo visualizzare l’alternanza tra 
normale stato di veglia e coscienza trascendentale durante l’MT.

Durante il Volo Yoga, invece, quando uno sta per staccarsi da 
terra, vediamo che la frequenza cardiaca aumenta (il corpo entra 
in attività) e nel contempo la coerenza EEG su banda larga103 si 
mantiene molto più alta persino di quanto avviene durante l’MT. 
Gli effetti a lungo termine dell’integrazione di trascendenza e 
attività ora si manifestano molto prima. Il corpo diventa attivo 
(aumenta la frequenza cardiaca) mentre la mente rimane in uno 
stato di consapevolezza trascendentale (aumenta la coerenza 
EEG). Ciò significa che anche i benefici della MT iniziano a 
crescere molto più in fretta, specie per ciò che riguarda la magia.
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Apprendere il programma MT-Sidhi richiede un addestramento 
assai più complesso che per apprendere l’MT, così come 
imparare a volare richiede più tempo che imparare a guidare 
l’auto.
Per prima cosa il meditante deve affinare le sue esperienze di 
trascendenza, e imparare gradualmente a integrare l’attività 
durante il processo del trascendere. Questo di solito avviene 
passando per quattro tecniche avanzate, che in genere rendono 
anche la meditazione in se stessa assai più vivace (e divertente), 
perché si hanno molte più esperienze durante le meditazioni. È 
consigliabile prendersi almeno 3-4 mesi tra una tecnica avanzata 
e la successiva, per garantirsi una pratica sufficiente.
Dopo queste tecniche avanzate è possibile apprendere il 
programma MT-Sidhi vero e proprio. Per questo di solito 
occorre un addestramento di 3-4 fine settimana residenziali più 
un corso di due settimane residenziali per la parte finale, dove 
si impara la tecnica del Volo Yoga.
È un impiego di tempo consistente, ma di solito alla fine si 
prova una trasformazione personale al di là dei propri sogni più 
arditi. Quasi tutti i miei conoscenti che hanno seguito il corso 
lo considerano il migliore investimento mai fatto nella loro vita.
Tuttavia, su oltre sei milioni di persone che meditano, sinora 
solo 200.000 circa hanno seguito questo corso avanzato di MT-
Sidhi. Spero che presto altri scoprano la gioia del volo.

Per saperne di più su come, dove e quando apprendere le 
tecniche avanzate, il programma MT-Sidhi e il Volo Yoga, 
contattate il vostro insegnante dell’MT o la segreteria nazionale 
dell’Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi (AMTM) 
scrivendo all’indirizzo: segreteria@mvu.it

È vero che i desideri si realizzano come per magia?

Si può promettere che, non appena uno apprende l’MT-Sidhi, 
tutti i suoi desideri si realizzeranno da soli?
No, ovviamente no. 
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Come ho già detto, nessun maestro di tennis vi prometterà di 
essere pronti per Wimbledon o per gli US Open non appena 
comincerete a giocare. La perfezione si ottiene con la pratica, 
come in tutte le cose.
Ciò che la gente nota è che col tempo, man mano che la pratica 
procede, gradualmente gli effetti diventano sempre più evidenti.

L’altro fattore cruciale che qui occorre capire è che nel nostro 
nuovo universo magico del Paradigma Campo siamo tutti 
connessi l’un l’altro, e ciò significa pure che ci influenziamo a 
vicenda. Quindi il livello di magia che noterete nella vostra vita 
dipende non solo dal vostro livello di coscienza, ma anche da 
quello della coscienza collettiva.
Questo è un concetto chiave per capire l’Effetto Campo dell’MT; 
lo illustreremo nel prossimo capitolo, che è anche la parte più 
importante del libro; proviamo quindi a spiegarlo.

Immaginate di essere un bicchiere d’acqua, e che lo sia pure 
ogni membro della vostra famiglia. 
La temperatura dell’acqua in ciascun bicchiere è il vostro livello 
di coscienza: se è più caldo sarete più felici, fiduciosi di voi 
stessi, più in pace, amorevoli e positivi; il vostro cervello sarà 
più coerente, la vostra intuizione più forte e così via.

Secondo il Paradigma Macchina, ciascun bicchiere sta per 
conto proprio: la coscienza è limitata ai confini del vostro 
corpo. Quindi qualunque cosa accada nel vostro bicchiere, 
ci resta dentro.

3.7.
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Secondo il Paradigma Campo, la coscienza è ovunque ed è 
un po’ come inserire i bicchieri in una pentola: nei bicchieri 
c’è acqua, ma ce n’è pure tra i bicchieri.

Trascendere è come aumentare la temperatura nel proprio 
bicchiere. Se poi, usciti dalla trascendenza, passiamo un po’ 
di tempo con la famiglia, trasmetteremo l’aumentato calore 
del nostro bicchiere all’acqua nella pentola della famiglia. Di 
conseguenza aumenterà anche la temperatura dell’acqua negli 
altri bicchieri.
In altre parole la vostra meditazione migliorerà la coscienza 
collettiva di tutta la vostra famiglia. In qualche modo ognuno 
di loro diventa meno stressato, meno irritabile e un po’ più 
positivo. Ma allo stesso tempo, di rimando, la temperatura più 
fredda degli altri bicchieri raffredderà di nuovo la vostra acqua.
Questo processo di riequilibrio continuerà sino a che tutte le 
temperature in tutti i bicchieri raggiungeranno un punto di 
equilibrio: un po’ più alto di prima, ma non tanto quanto quello 
della vostra meditazione.

Allo stesso modo ogni componente della famiglia mondiale ha 
una propria coscienza collettiva. Potete pensare a molte pentole 
“famiglie” in un pentolone più grande – la “città” – e poi molte 
pentole “città” in un pentolone “nazione”, e così via.
La temperatura di ciascuna pentola interagisce con tutte le altre, 
e le influenza tutte.

3.7.
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Questa è la “coscienza collettiva” spiegata nel modo più semplice 
possibile. Karl Gustav Jung descrisse come ’‘inconscio collettivo” 
quella parte delle nostre menti subconscie che condividiamo 
collettivamente (l’oceano): in buona sostanza, si tratta della 
stessa cosa.
Ciò significa che se imparate a trascendere probabilmente farete 
due passi in avanti; ma se poi uscite in un ambiente stressato ne 
farete uno indietro. La vostra temperatura resterà sempre più 
alta di prima, perché continuerete a riscaldarla ogni giorno; ma 
potrebbe non crescere con la velocità che vorreste.

E se poteste andare in un ambiente dove la consapevolezza 
collettiva vi spinge in alto, invece che tirarvi giù? Se il vostro 
bicchiere si trovasse in una pentola con l’acqua anche più calda 
della sua, così che facciate due passi avanti durante la vostra 
meditazione e poi un altro passo avanti durante il giorno?
Non sarebbe bello?
È questa la situazione che vogliamo creare per il mondo intero. 
E crearla è piuttosto facile: si potrebbe farlo in poche settimane, 
se un numero sufficiente di persone lo volesse. Ne parleremo 
nel prossimo capitolo di questo libro.

Luoghi magici

Nel corso della mia vita, dopo più di vent’anni che pratico il 
programma MT-Sidhi, ho visto un evento magico dietro l’altro, 
a partire dal primo (l’episodio della canzone alla radio) che 
avvenne poche settimane dopo la fine del corso.

3.7.
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Mi basta desiderare qualcosa, e in un modo o nell’altro inizia ad 
avverarsi. A volte accade quasi subito. 
Per esempio, avete un pensiero su un vecchio amico che non 
vedete da anni e sentite il desiderio di vederlo ancora; mezz’ora 
dopo vi imbattete in qualcuno che – guarda caso – è il suo 
compagno di stanza e vi invita a cena da lui quella sera stessa.
Altre volte accade più gradualmente, a piccoli passi, come i 
pezzi di un puzzle che gradualmente si mettono assieme. Basta 
serbare il desiderio in mente e scoprire che, poco a poco, tutto 
finisce al suo posto. Ho costruito diversi affari di successo in 
questo modo.
Ovviamente, più la cornice temporale è breve e più la magia 
appare evidente, perché tra desiderio e adempimento si vede 
una connessione più chiara.

Una cosa che ho appreso quasi subito è che negli ambienti dove 
la coscienza collettiva è alta la magia accade assai prima e molto 
più spesso. Il tempo tra il desiderio e la sua realizzazione diventa 
talmente breve che a volte pare quasi istantaneo.

Ci sono tre luoghi nel mondo dove ho avuto questa esperienza.
Il primo è una specie di monastero nella Germania Orientale, 
dove ho trascorso quasi due anni partecipando al più avanzato 
programma di MT che ci sia. È il programma detto “Purusha”, 
nel quale in sostanza si vive la vita del monaco, meditando per 
tutto il giorno. Passavo quasi tutta la giornata a potenziare il 
mio “potere spirituale”, con un gruppo di 30-40 persone che 
l’avevano fatto per la maggior parte della vita. 
Tanto la temperatura nel mio bicchiere che quella nella pentola 
collettiva erano molto alte, e non c’era da stupirsi che la magia 
mi accadesse quasi ogni giorno. Bastava desiderare qualcosa (la 
chiamata di un amico o che arrivi una pizza per pranzo) e quella 
accadeva quasi subito.

L’altro luogo davvero magico per me è la cittadina di Fairfield, 
nell’Iowa, dove ci sono sia la Maharishi School che la Maharishi 
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University of Management, e dove su una popolazione di circa 
10.000 persone più di 3000 praticano la MT, e la maggior parte 
di loro pratica anche il programma MT-Sidhi.

Vedremo nel prossimo capitolo che quando si pratica in gruppo 
il programma MT-Sidhi l’effetto positivo sulla coscienza 
collettiva diventa anche più forte: la potenza dell’onda che si 
crea aumenta col quadrato del numero dei partecipanti.
Figuratevi dunque una cittadina dove tra 500 e 2000 persone 
fanno dovunque assieme meditazione e Volo Yoga, in una grande 
sala, per tutti i giorni degli ultimi 35 anni. Vedremo nel prossimo 
capitolo che l’onda che possono creare è spesso abbastanza forte 
da influenzare positivamente l’intera popolazione degli USA. 
Potete quindi immaginare che questo sia un posto decisamente 
speciale.

Ogni volta che vado a Fairfield, di solito guidando da Chicago, 
provo l’esperienza più fantastica di una beatitudine interiore 
che diventa sempre più forte man mano che mi avvicino. E non 
appena ci arrivo, comincia: qualunque cosa desideri tende a 
verificarsi tanto alla svelta (di solito entro le 24 ore) che davvero 
ci si inizia a sentire in un mondo magico.
E se, in qualche modo, i miei desideri non si realizzano subito, 
di solito è solo per scoprire che dietro l’angolo c’era qualcosa di 
meglio. A volte desideriamo qualcosa a livello del nostro intelletto, e 
pensiamo che sia ciò che vogliamo, ma a un livello più profondo, 
al livello dell’anima, i piani possono essere molto diversi. 
Nei luoghi dove la coscienza è elevata è quel desiderio dell’anima 
che diventa molto più forte, ed è proprio quello che si manifesta.
Questa è autentica magia: trovarsi sul percorso che la nostra 
anima vuole, ci piaccia o no ;)

Può sembrare un po’ strano che una cittadina tra i campi di 
granturco dell’Iowa sia uno dei posti più magici della Terra, ma 
nella mia esperienza è proprio così. Quanta magia si sente a 
Fairfield dipende da quanto è grande il gruppo di Volatori Yoga. 
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Negli ultimi 30 anni il numero variava ampiamente tra 500 e 
2000. Più è grande il gruppo, più evidente sarà la magia.

Ovviamente non sono il solo a cui tutto ciò accade. Fairfield ha 
un soprannome semiserio: “Silicorn Valley”104 (corn=granturco) 
per via delle tante società hi-tech di successo che hanno preso 
l’avvio da questa cittadina, tra i campi di granturco dell’Iowa. Per 
questo nel 2009 lo U.S. National Center for Small Communities 
le ha conferito il suo Grassroots Rural Entrepreneurship Award, 
riconoscendo Fairfield come la cittadina degli USA con più 
iniziativa imprenditoriale.
Certo potete immaginare che se uno può sviluppare il pieno 
potenziale creativo di tutti i suoi collaboratori e, in più, ravvivare 
quel potere onnipotente del Campo e soddisfare senza sforzo 
tutti i suoi desideri… par quasi impossibile che non abbia 
successo.
La cosa più stupefacente di Fairfield è che la gente ci si abitua: 
considerano tanto sicura l’intera faccenda del desiderio che si 
realizza da solo che quasi neanche più ci fanno caso.

Il terzo posto magico per me è sempre stato il quartier generale 
dell’organizzazione MT a Vlodrop, in Olanda. Qui Maharishi ha 
vissuto gli ultimi vent’anni della sua vita, e qui molte persone 
con un livello di coscienza altissimo vivono e lavorano assieme. 
Il solo star lì, in quell’ambiente intorno a Maharishi (prima che 
se ne andasse, nel 2008) e agli altri leader dell’organizzazione, 
bastava a far nascere scintille di magia, e di solito giorno per 
giorno.
Cerco di trascorrere in questi luoghi più tempo che posso 
(ultimamente con mia moglie abbiamo deciso di metter su casa 
a Fairfield, per poterci passare molto più tempo); però vorrei 
provare la vera magia del nostro universo non in questi pochi 
luoghi soltanto, ma ovunque mi trovi.
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Questa è la principale, e in un certo qual modo egoistica ragione 
per cui ho impiegato gli ultimi 15 anni a scrivere questo libro. 

Spero che un giorno si possa elevare la coscienza del mondo a un 
livello tale che ognuno si senta addirittura trascinato a provare 
i livelli superiori, magici, della vita, e possa avere la realtà della 
coscienza di unità presente nella propria consapevolezza.
…così che io possa sentirmi soddisfatto dovunque vada ;)
La fine di tutte le guerre, della corruzione e del crimine non 
sarà che un modesto effetto collaterale.

Così vediamo ora quanto in realtà sia facile elevare la coscienza 
del mondo intero. Tutto ciò che occorre sono alcuni gruppi, 
relativamente piccoli, di persone che meditino assieme, e 
soprattutto che facciano insieme il programma MT-Sidhi.
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3.8. Conclusione Parte 3

Ricapitoliamo ciò che abbiamo detto sinora:
– Percepiamo noi stessi come esseri a sé stanti, ma in realtà 
siamo tutti connessi da un invisibile Campo che sta alla sorgente 
dei nostri pensieri, un campo di coscienza universale di cui 
siamo tutti parte. 
Il corpo funziona come una radio: dà un’espressione locale alle 
vibrazioni di questo Campo onnipresente.

– Attraverso di esso ci influenziamo a vicenda con ogni pensiero 
che abbiamo. La maggior parte di noi può creare questo influsso 
solo a partire dal livello della mente più superficiale, dove esso 
è debole. Lo si può rilevare statisticamente e misurare, ma nella 
vita di ogni giorno di solito fa poca differenza. 
Invece i pensieri che provengono dai livelli più profondi della 
mente a quanto sembra creano un influsso molto più forte.

– Trascendere è l’esperienza diretta di questo Campo, che ne 
ravviva le qualità nella consapevolezza in chi la fa, con effetti 
positivi su tutti gli aspetti della vita: salute, gioia, sviluppo 
cerebrale, fiducia in se stessi, relazioni personali e così via.

– Ogni influsso creato direttamente dal livello del Campo avrà 
sull’ambiente un effetto di gran lunga più forte rispetto a quello 
dei pensieri che partono dal livello superficiale della mente.
Quest’ultimo punto è ciò che soprattutto studieremo ora.
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Ed eccoci finalmente al punto focale del libro, al cuore del 
Paradigma Campo. Quanto detto sinora è servito a introdurre 
i concetti necessari a capire l’argomento di questo capitolo: 
l’Effetto Campo della MT. 

Grazie a una serie di esperimenti sempre meglio congegnati, 
constateremo che l’Effetto Campo è:
– misurabile
– molto più forte del pensiero ordinario
– la prova sinora più solida che un campo di coscienza esiste 
davvero (non può esserci un Effetto Campo se il campo non c’è).

Vedremo che cambiare i comportamenti delle persone ravvivando 
le qualità del Campo nella loro coscienza, è ben più efficace – e 
meno costoso – degli attuali metodi per trattare i comportamenti 
negativi.
In breve, nelle prossime pagine scopriremo la tecnologia più 
potente per migliorare il mondo che sia mai stata sottoposta a 
verifiche oggettive. E che in effetti ha già cambiato il mondo.
Vi interessa sapere perché è caduto il Muro di Berlino?
Basta proseguire la lettura.

- Parte 4 -
La svolta: tecnologie che possono cambiare il mondo
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4.1. Effetto Campo – effetto dell’1%

Negli anni ’60 Maharishi fece la sua prima, spettacolare 
previsione sul potere della trascendenza: disse che, se anche solo 
l’1% della popolazione avesse imparato a trascendere, il livello 
di stress della coscienza collettiva si sarebbe ridotto, e avrebbe 
prodotto un cambiamento misurabile nel comportamento 
dell’intera popolazione.

Ecco come funziona.
Come già visto, ogni volta che abbiamo pensieri negativi, di stress, 
non danneggiamo solo noi stessi ma creiamo pure un influsso nel 
nostro ambiente: produciamo stress nella coscienza collettiva. 
Secondo la precedente analogia, ciò equivale ad abbassare la 
temperatura dell’acqua nella pentola, e di conseguenza anche in 
tutti gli altri bicchieri che ci stanno dentro.
Questo influsso individuale non è molto forte, ma se milioni di 
persone in una città creano un effetto analogo, questo comincerà 
a influenzare il nostro comportamento fomentando crimine, 
corruzione, incidenti stradali, dipendenze, ecc.
Ciò non significa che tutti in città diventino per forza criminali. 

Se un uomo con l’anima in pace (un bicchiere di acqua calda, 
nell’analogia) arriva in una città stressante (una pentola con 
acqua fredda) non si darà senz’altro al crimine; ma se è già 
stressato per conto suo, lo stress aggiuntivo che gli arriva dalla 
coscienza collettiva non gli sarà certo d’aiuto.

Trascendere è come saltare nel lago noi stessi, cosa che crea un 
influsso molto più forte rispetto al potere dei pensieri ordinari; 
ed è un influsso del tutto positivo, perché ravviva quella 
connessione che chiamiamo amore reciproco. 

Ecco perché basta un piccolo gruppo di persone che trascendono 
per influenzare in senso positivo un numero molto più grande 
di persone che stanno loro intorno.

4.1.
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Per illuminare un’intera città non occorre installare lampade 
ovunque: basta un po’ di lampioni stradali.
Vediamo dunque che cosa accade quando si accende la luce.

Esperimento 1: riduzione del crimine in 11 città

Questo è stato il primo studio sull’Effetto Campo dell’MT.
All’inizio degli anni ’70, quando uscì la prima ricerca scientifica 
che dimostrava i notevoli benefici individuali dell’MT, Maharishi 
e la MT divennero nomi familiari. A quel tempo l’acronimo 
“MT” e la parola “meditazione” erano quasi sinonimi, e ogni 
anno imparavano a trascendere centinaia di migliaia di persone.
Nel 1973 già in parecchie città statunitensi l’1% della popolazione 
praticava l’MT, e così due scienziati intraprendenti, Candace 
Borland e Garland Landrith III, raccolsero la sfida e misero alla 
prova la predizione di Maharishi. Questo 1% della popolazione 
che trascendeva aveva davvero un effetto misurabile sul 
comportamento dell’intera popolazione?

Ben sapendo che il loro studio sarebbe stato molto controverso, 
compresero che bisognava svolgerlo nel modo più accurato.
Identificarono 11 città con una popolazione compresa tra 
25.000 e 50.000 persone, in cui l’1% della popolazione meditava. 
Poi le confrontarono con altre 11 città di controllo della stessa 
regione e con demografia analoga ed esaminarono le statistiche 
sul crimine in ciascuna di esse.

Il fatto di usare le statistiche ufficiali pubblicate dall’F.B.I. dava 
loro un notevole vantaggio rispetto a tanti altri esperimenti di 
scienze sociali: si trattava di dati oggettivi. 

4.1.
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Capita spesso che i ricercatori di scienze sociali, per verificare 
e provare le loro ipotesi, raccolgano dati tramite questionari 
sottoposti a un campione di soggetti, ma questo metodo spesso 
lascia aperte questioni sull’affidabilità dei dati: sono stati raccolti 
in modo appropriato? I dati contrari non sono stati soppressi? 
E così via.
I ricercatori erano ben certi che nessuna persona sana di 
mente avrebbe accusato l’F.B.I. di aver falsificato i dati per 
aiutare il movimento di MT a provare la propria tesi.
Pertanto, se un effetto si fosse riscontrato, di sicuro nessuno 
avrebbe messo in dubbio la veridicità dei dati.
L’effetto ci fu davvero, e fu anche notevole. 
I risultati furono questi:

Mentre le città di controllo ebbero un incremento medio di 
criminalità dell’8,3%, le città con l’1% ebbero un calo nel 
crimine dell’8,2%. La riduzione relativa fu quindi del 16,5%.
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Poteva essere una coincidenza? 
Sì, poteva, ma la probabilità non era molto alta: lo studio 
aveva un valore p<0,001 (una probabilità su mille), 50 volte 
inferiore al livello a cui, secondo prassi, uno studio sociale viene 
considerato affidabile (p<0,05). Un cambiamento così grande, e 
costante in 11 città, non si poteva attribuire solo al caso.

I risultati apparivano promettenti, ma consentivano ancora di 
sollevare parecchie questioni:

– E se l’effetto fosse dipeso dal fatto che si erano scelte città di 
controllo con un incremento di criminalità?
Per rispondere a questa domanda, i ricercatori controllarono 
l’incremento medio di criminalità in tutte le città americane 
nell’ambito della stessa gamma di popolazione: 460 città in 
tutto, e riscontrarono un incremento medio del 9,6%, anche 
maggiore rispetto a quello delle città di controllo.

– E se nelle città con l’1% la tendenza alla riduzione del crimine 
fosse iniziata giù prima che le persone apprendessero la MT?
I ricercatori verificarono l’andamento del crimine tanto nelle 
città di controllo che in quelle con l’1%. I risultati furono questi:

Sino al 1973 tanto le città di controllo che quelle con l’1% 
avevano un trend del crimine in aumento: l’aumento era 
persino più forte nelle città con l’1% che nelle città di controllo.
Ma nel 1973 il trend nelle città 
con l’1% subì un’inversione, 
mentre quello nelle città di 
controllo continuò come prima. 
Quindi, qualsiasi cosa fosse 
accaduta nelle città con l’1%, 
era improbabile che dipendesse 
da una loro tendenza.

O magari invece lo era?
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Un dato interessante fu che nelle città con l’1% il trend di 
incremento del crimine pareva essersi fermato già prima del 
1973. Come lo si poteva spiegare?

I ricercatori, dovendo  scegliere un punto d’inizio per la loro 
ricerca sulle variazioni nel tasso di criminalità, hanno deciso di 
partire dal 1972, ma questo rendeva lo studio un po’ grossolano, 
perché le undici città con l’1% di meditanti nella popolazione, 
non avevano raggiunto questa soglia allo stesso momento. 

Qui vediamo l’andamento del 
tasso di criminalità nelle undici 
città. Nel punto in cui la soglia 
ha raggiunto l’1% in ciascuna 
città la linea cambia di tonalità.
Così possimo vedere che entro 
la fine del 1971 tre delle undici 
città avevano già l’1% e il crimine 
era già diminuito nel 1972. 
Pertanto si è livellata la media 
con le altre città fermando il 
trend complessivo di aumento 
del crimine dal 1972 al 1973. 

È chiaro che i ricercatori hanno sottostimato l’effetto reale dell’MT. 
Se i cittadini di tutte le undici città avessero appreso la MT nello 
stesso momento, l’effetto sarebbe stato ancor più evidente.
Così molte domande ebbero la loro risposta, e risultò chiara 
la correlazione in queste città tra l’1% della popolazione che 
imparava a trascendere e la riduzione del tasso di criminalità.
Ma correlazione non significa causa. 

Ci sono molti fattori che influenzano il tasso di criminalità, e 
prima di essere certi che la vera causa fosse l’MT i ricercatori 
dovevano eliminare (o “controllare”) altre possibili cause.
Questo fu fatto in un successivo studio, più elaborato.
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Esperimento 2: espansione del campione a 24 città su 5 anni

Dopo il primo studio, il dott. Michael Dillbeck si 
unì al team dei ricercatori e usò la sua esperienza 
di esperto in statistica per migliorare la qualità 
della ricerca sull’Effetto Campo MT.

Per prima cosa l’ambito dello studio originale fu allargato a 24 
città con l’1% della popolazione che praticava la MT, che furono 
confrontate con 24 città di controllo. Stavolta ci si rivolse a un 
ricercatore indipendente per essere certi che la scelta delle 24 
città di controllo fosse obbiettiva.

Poi furono sottoposti a verifica tutti i fattori noti per essere in 
grado di influenzare il crimine, come: densità di popolazione, 
livello di istruzione, reddito medio, tasso di disoccupazione, 
percentuale al di sotto della soglia di povertà e percentuale di 
popolazione di età compresa tra 15 e 29 anni.
Da ultimo fu preso un periodo di osservazione più esteso: 
cinque anni invece di uno soltanto.

Se la caduta del crimine era dovuta realmente all’Effetto Campo 
MT e non a qualche altro fattore sconosciuto, allora l’effetto 
sarebbe rimasto costante anche tenendo conto di tutte queste 
variabili.

Alla fine risultò che con uno studio più dettagliato il risultato era 
migliore: la caduta nel tasso di criminalità era persino maggiore. 
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Con un numero più grande di città e un controllo più 
stringente delle altre variabili, il tasso di criminalità nelle 
città con l’1% diminuiva del 22% rispetto a quelle di controllo 
e ai trend (p<0,001).

Dopo la caduta iniziale il tasso di criminalità rimase stabile 
anche per i cinque anni seguenti, mentre nelle città di controllo 
aumentò.

Dillbeck fu tanto dettagliato nella sua analisi statistica che la 
ricerca fu accettata per la pubblicazione sul “Journal of Crime and 
Justice”, dando agli scienziati coinvolti il primo riconoscimento 
ufficiale. Benché la ricerca fosse poco ortodossa, i suoi dati 
erano solidi e la metodologia di ricerca superò il vaglio della 
peer-review di quella rivista.

La ricerca fu poi estesa agli incidenti stradali e ai casi di suicidio, 
riscontrando riduzioni analoghe, altamente significative 
(p<0,001 in ambedue i casi).
La cosa è ragionevole: se il calo nel tasso di criminalità era 
realmente dovuto all’Effetto Campo MT, allora questo effetto 
non doveva manifestarsi solo in termini di caduta del crimine, 
ma in diverse altre variabili ugualmente correlate con lo stress 
sociale. 
Negli esperimenti che seguono vedremo un’elaborazione della 
ricerca che include molte più variabili.

Esperimento 3: analisi causale su 240 città
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Entro il 1982 centinaia di città americane avevano raggiunto l’1% 
di meditanti nella loro popolazione, e i ricercatori allargarono lo 
studio a un campione casuale di 160 città. Con un campione così 
ampio erano in grado di eseguire un’analisi più complessa per 
verificare se fosse stato davvero l’Effetto Campo MT a causare 
la riduzione del tasso di criminalità. L’analisi implicò l’uso di 
un metodo di inferenza statistica detto Cross-lagged Panel 
Correlation (CLPC)105 su un campione casuale di 160 città, un 
metodo che misura la correlazione tra causa ed effetto: se in 
queste città ci fosse stata la causa (l’1% di meditanti) si sarebbe 
anche verificato l’effetto (riduzione del crimine)? E senza quella 
causa, l’effetto si sarebbe verificato ugualmente?
Una correlazione alta avrebbe corroborato l’ipotesi; ma se si 
fosse ugualmente riscontrato l’effetto senza la supposta causa, 
l’ipotesi ne sarebbe risultata indebolita.

La ricerca trovò che la correlazione statistica tra causa ed effetto 
era significativa. Si poteva quindi affermare che l’Effetto Campo 
MT è effettivamente causa di un calo nel crimine.
Questo studio fu replicato con un altro campione casuale di 80 
aree metropolitane più grandi, con risultati analoghi.

Esperimento 4: cessazione della guerra in Libano

Gli studi individuali sull’MT presentano una chiara tendenza: 
più grave è il problema (più qualcuno è fuori equilibrio) e 
maggiore è l’effetto di riequilibrio del trascendere. 
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4.1.



260

Per esempio le persone con un grave PTSD, o con una grave 
dipendenza da alcol solitamente vedono un miglioramento 
molto più forte di quelli che hanno solo problemi modesti: più 
la stanza è buia e maggiore sarà la differenza quando si accende 
la luce.
Il dott. Tony Nader voleva verificare se questo valesse anche 
per l’Effetto Campo MT. È certamente bello vedere il crimine 
scendere del 20% in città americane moderatamente stressate, 
ma cosa sarebbe accaduto in un’area dove lo stress è talmente 
alto che è in corso una guerra civile?

Il dott. Nader era un medico libanese, giunto al MIT e a Harvard 
per studiare le neuroscienze, e finì per collaborare con Maharishi 
alla scoperta dei Veda nella fisiologia umana. Prima di imbarcarsi 
nei suoi studi post-laurea, comunque, decise di seguire il corso 
di addestramento per diventare insegnante di MT e ritornò in 
Libano per un esperimento audace: porre fine alla guerra nel 
suo Paese di origine.

Sarebbe stato uno studio unico non solo perché svolto in un 
ambiente di gran lunga più stressato, ma anche perché si sarebbe 
trattato di un primo vero esperimento prospettico.

Gli esperimenti precedenti, per quanto convincenti, dal punto 
di vista scientifico avevano ancora un difetto: erano tutti studi 
retrospettivi. Gli effetti si potevano misurare solo nelle città in 
cui già si aveva l’1% di meditanti nella popolazione: i ricercatori 
potevano solo guardare indietro nel passato e vedere se lì era 
accaduto qualcosa (di qui il termine retrospettivo).

Dal punto di vista scientifico, uno studio prospettico è molto 
più affidabile: in esso gli scienziati predicono in anticipo che 
un certo effetto sarà prodotto in un luogo e tempo particolari. 
Questi studi però sono assai più difficili da eseguire, dato che 
non si può sapere con sicurezza se in una certa città l’1% della 
popolazione apprenderà la MT.

4.1.
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Ciononostante il dott. Nader decise di provarci, e il suo villaggio 
natale di Baskinta era il posto giusto per farlo. Avrebbe rischiato 
la vita per insegnare alla gente come sperimentare la pace in 
mezzo a una zona di guerra: voleva vedere se questo influsso di 
pace che si irradia a tutti sarebbe bastato a fermare la guerra nel 
suo paese di origine.

Per fortuna Baskinta aveva una popolazione di appena 10.000 
persone circa, e quindi per creare l’effetto dell’1% bastava 
insegnare l’MT a circa 100 persone.

Baskinta era un luogo strategico 
per le parti in guerra, e i combat-
timenti si erano protratti per 
quattro anni di seguito prima che 
cominciasse l’esperimento. 
Nella regione c’erano altri quattro 
villaggi in condizioni simili e con 
densità di popolazione analoga; il 
dott. Nader comprese che sarebbero 
stati punti di controllo ideali.

Nel maggio 1981 annunciò ai media che a Baskinta le ostilità si 
sarebbero ridotte in modo significativo, e che la qualità della 
vita sarebbe notevolmente migliorata sia rispetto alla situazione 
precedente che a quella dei quattro villaggi vicini.

Il dott. Nader iniziò a parlare della tecnica di MT e si offrì di 
insegnarla gratuitamente a chiunque avesse voluto. Volutamente 
non disse alla popolazione locale lo scopo del suo esperimento, 
affinché non vi fossero effetti di qualche aspettativa.

Nel giugno 1982 raggiunse l’obbiettivo: l’1% della popolazione 
del villaggio aveva appreso la MT e cinque di loro avevano pure 
seguito il corso avanzato MT-Sidhi. Da allora iniziò il periodo 
sperimentale.

4.1.
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Ai fini dello studio, furono misurate tre variabili: 
– il numero di bombe in arrivo
– il numero di vittime
– l’importo complessivo dei danni materiali. 
La fonte primaria dei dati era An-Nahar, il giornale più diffuso 
nel Libano, che era considerato anche il più obbiettivo.

Quando i ricercatori compilarono i loro dati, i risultati furono 
stupefacenti.

Mentre negli anni che avevano 
preceduto la soglia dell’1% il 
livello delle ostilità a Baskinta 
era stato peggiore rispetto a 
quello dei villaggi vicini, dopo 
di allora le ostilità si erano 
completamente fermate.

Nel corso del periodo sperimentale, 
dal giugno 1982 al marzo 1984, ci 
furono zero bombe in arrivo, zero 
vittime, persino zero feriti, e zero 
danni materiali. La violenza della 
guerra era diminuita in sostanza 
del 100% e così continuò per 
oltre tre anni.
La guerra nei villaggi vicini, per 
contro, subì un forte aumento: 
molte più bombe in arrivo, vittime 
e danni alle proprietà rispetto a 
prima del periodo sperimentale. 

La probabilità che la differenza tra Baskinta e i villaggi circostanti 
fosse dovuta a una coincidenza era inferiore a 1 su 100.000 
(p<0,00001).
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Le altre previsioni si avverarono anch’esse: mentre i villaggi 
circostanti, a distanza di poche miglia, erano ancora in guerra, a 
Baskinta la gente parve riabituarsi alla vita normale: formarono 
una nuova squadra di calcio, installarono un campo da tennis e 
costruirono un nuovo campo di rugby. 
Il governo libanese cominciò a riparare qualche strada a Baskinta 
(per la prima volta in 15 anni) e decise di installare un sistema 
automatico di telefonia, cosa che prima dell’esperimento gli 
abitanti avevano chiesto in continuazione da quattro anni. 
Nessuno di questi miglioramenti accadde nei villaggi vicini.

Chiunque non conosca la base scientifica che sta dietro a 
questo esperimento potrebbe sentirsi autorizzato a parlare di 
“miracolo”; questa però è una storia vera, con tutti gli eventi 
oggettivamente verificati e disponibili per essere controllati.

Con questo studio il cerchio della ricerca sull’1% si chiude: dal 
primo esperimento, promettente ma imperfetto, a una analisi 
completa su 240 città selezionate a caso, e infine a una ricerca 
prospettica con risultati stupefacenti.
Maharishi in seguito mise il dott. Nader a capo della “Global 
Country of World Peace”, l’organizzazione globale no profit 
che si occupa dell’insegnamento della MT e di alcune altre 
Tecnologie Vediche, conferendogli il titolo di Maharaja Adhiraj 
Raja Raam.
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4.2. Cosa ha guadagnato l’organizzazione MT dalle ricerche?

Quando una ricerca viene svolta da scienziati collegati a 
istituzioni che in qualche modo potrebbero trarne vantaggio, la 
diffidenza è naturale.

Per quello che riguarda gli effetti individuali del trascendere, gli 
esperimenti compiuti da scienziati collegati all’organizzazione 
MT sono stati in genere confermati a breve scadenza da altri 
scienziati indipendenti, che hanno trovato risultati analoghi o 
persino migliori; se ne conclude che gli scienziati MT si sono 
sempre comportati in modo corretto: i risultati delle loro 
ricerche erano dovuti proprio al trascendere e non a preconcetti 
dei ricercatori.
Per quello che riguarda l’Effetto Campo MT, invece, quasi tutti 
gli esperimenti sono stati eseguiti da scienziati della stessa 
organizzazione MT (gli scienziati indipendenti non hanno mai 
avuto il coraggio di legare il proprio nome a esperimenti del 
genere prima della metà degli anni ’90).
Perciò la domanda diventa: l’organizzazione MT ci ha guadagnato 
qualcosa a dimostrare che l’Effetto Campo MT funziona?
Ebbene, no: di fatto è avvenuto il contrario.

Immaginate di avere un “prodotto” che può migliorare tutti gli 
aspetti della vita (salute, felicità, QI, sviluppo cerebrale, fiducia 
in se stessi e così via). La vostra strategia di marketing sarebbe 
forse di convincere la gente che non occorre comprarlo, perché 
otterrà gli stessi benefici in ogni caso?
Questo è in sostanza ciò che Maharishi iniziò a sostenere: non 
occorre che tutti apprendano l’MT, perché basta l’uno per cento 
della popolazione affinché i benefici ricadano su tutti. Non mi 
pare una grande strategia di vendita, posto che me lo chiediate.

C’era poi un problema ben più grosso. La ricerca sull’effetto 
individuale dell’MT era convincente e ispirante, ma non era 
troppo contraria a ciò che la gente è abituata a credere. 
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Magari l’MT crea solo un rilassamento profondo, che a sua volta 
provoca tutti questi cambiamenti; o forse c’è qualcos’altro che 
accade a livello fisico. Spiegazioni del genere si possono ancora 
inquadrare nel Paradigma Macchina.

L’Effetto Campo MT è diverso: questi effetti sono possibili 
solo se il Paradigma Macchina è… sbagliato, né più né meno. 
Dimostrano che c’è una sorta di influsso su un campo di 
coscienza che sta alla radice dei pensieri di ciascuno, cosa questa 
impossibile dal punto di vista del Paradigma Macchina – secondo 
cui la coscienza è prodotta dal cervello – esattamente come è 
“impossibile” tutta la ricerca su PSI, premorte e reincarnazione.
E, come abbiamo già visto per i ricercatori PSI, la gente non ama 
sentirsi dire che tutto il suo sistema di credenze è sbagliato.

Nel caso degli studi PSI, di solito gli effetti sono così modesti che 
ignorarli è abbastanza facile (benché secondo la statistica siano 
altamente significativi). Gli scienziati del Paradigma Macchina 
hanno etichettato quei ricercatori come pseudo-scienziati e la 
cosa è finita lì.
Ma qui il cambiamento è molto più grande e difficile da ignorare. 
Non è facile screditare i dati dell’F.B.I. che mostrano una caduta 
del 20% nel crimine, o quelli dal Libano che mostrano una 
caduta del 100% negli effetti bellici per due anni, mentre solo 
a poche miglia di distanza nello stesso periodo l’intensità della 
guerra aumenta.

Si potrebbe pensare che quando le prove scientifiche diventano 
forti la gente cambi le vecchie credenze e accetti la nuova realtà.
Ma di solito, in pratica, avviene il contrario. 
Gli psicologi hanno studiato questo strano modo di comportarsi 
e gli hanno dato un nome: dissonanza cognitiva. Quando credenze 
consolidate sono messe di fronte a prove nuove, allora più forte 
è la prova e più forte è l’energia con cui la gente si aggrappa alle 
vecchie idee: piuttosto che cambiare opinione cerca modi sempre 
diversi e sempre più creativi per togliere credibilità alla prova.
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Max Plank, le cui scoperte hanno portato alla fisica quantistica, 
si era già abituato a questo fenomeno più di 100 anni fa. È sua 
una celebre frase che esprime la sua opinione sul cambio di 
paradigma (credenze vecchie messe a confronto con fatti nuovi):

Una verità scientifica nuova non trionfa convincendo e 
illuminando i suoi oppositori, ma piuttosto perché essi alla fine 
muoiono, e cresce una nuova generazione per la quale essa è 
familiare…
La scienza progredisce… a suon di funerali.106

L’organizzazione MT ebbe presto modo di accorgersi di quanto 
poco scientifica sia la gente in questa nostra era scientifica.
Maharishi quasi non fece in tempo ad annunciare i risultati dei 
primi studi sull’1%, e la sua intenzione di usare l’Effetto Campo 
MT per creare la pace mondiale, che subito qualcuno cominciò 
ad affibbiargli etichette ben peggiori di quella di pseudo-
scienziato.
I ricercatori PSI vennero per lo più etichettati come sprovveduti 
che cercavano di provare qualcosa di impossibile. Ma stavolta 
era diverso: l’assurdità dell’Effetto Campo MT era tanto 
ovviamente vistosa che chiunque proclamasse roba del genere 
non poteva che essere un ciarlatano, uno che deliberatamente 
traviava la gente.

Ben presto Maharishi fu presentato come uno che abbindolava 
gli sciocchi con promesse di un mondo migliore, sulla base di 
affermazioni insensate secondo tutti gli standard scientifici 
(cioè secondo quelli del Paradigma Macchina). 
Eccoli qua, i danni di questi nuovi culti!

 106). Il nostro Giuseppe Giusti invece in un suo noto epigramma dà tutta 
la colpa a Pitagora, che quando scoprì il suo teorema immolò cento buoi per 
ringraziare gli dei: da allora in poi quando una novità si profila tutti i buoi ne 
sono terrorizzati. [N.d.T.]
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Perché, di punto in bianco, le possibilità rimaste erano solo due:
1. Gli effetti del Campo MT sono reali, e allora bisogna smantellare 
tutto quel sistema di credenze che ci ha confortevolmente 
accompagnato per oltre 300 anni di progresso scientifico;
2. L’organizzazione MT è un culto pericoloso, che deliberatamente 
cerca di traviare la gente.

Per la maggioranza la scelta era ovvia: dopotutto si era nel 1975, 
molto prima che apparissero le teorie sul Campo Unificato e 
prima che quasi tutti gli esperimenti sopra descritti avessero 
avuto luogo.
Per conseguenza il numero di persone che volevano apprendere 
la MT cominciò vistosamente a calare.

Intorno a quegli anni comparvero a riempire il vuoto molte altre 
tecniche di meditazione, che sostenevano di poter dare gli stessi 
benefici della MT (tutte le tecniche di meditazione sono in 
fondo la stessa cosa) ma senza dover condividere quella strana 
faccenda della pace nel mondo.
Quindi, sotto ogni aspetto, la cosa intelligente da fare per 
l’organizzazione MT sarebbe stata semplicemente di lasciar 
perdere l’Effetto Campo MT e concentrarsi invece soltanto sui 
suoi impressionanti benefici individuali.

Perché mai qualcuno si sarebbe voluto esporre al ridicolo o 
all’aperta ostilità che di colpo l’organizzazione MT si trovò a 
dovere affrontare?
Perché Maharishi e gli scienziati coinvolti nella ricerca sapevano 
che essa poteva davvero cambiare il destino dell’umanità, ecco 
perché.
Questa tecnologia stava cambiando il mondo, e loro avrebbero 
continuato a parlarne. Se la gente di allora non era pronta a 
capirlo, poco male: un giorno ci sarebbero arrivati.
Neanche per un secondo Maharishi poteva pensare di abbassare 
i toni delle sue affermazioni sull’Effetto Campo MT.
E, di fatto, lui stava solo scaldando i motori.
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4.3. Effetto Maharishi – effetto della radice quadrata dell’1%

Quando Maharishi nel 1976 cominciò a insegnare le tecniche 
avanzate del programma MT-Sidhi del Volo Yoga, si scoprì in 
breve che queste tecniche non hanno solo un effetto assai più 
potente sulla crescita individuale, ma producono anche un 
influsso molto maggiore sulla società nel suo insieme – come 
predetto nei testi antichi107 – specie se le si pratica in gruppo.

Per illustrarlo ricorriamo ancora alla nostra analogia del salto 
nel lago.
Tre persone che saltano in un lago, una dopo l’altra, produrranno 
tre onde, ciascuna con una certa altezza ed energia. Da questa 
energia dipende quanto lontano arriveranno le onde prima di 
dissolversi, e quanto esse influenzeranno la superficie del lago.
Se invece queste tre persone si prendono per mano e saltano nel 
lago insieme, l’onda prodotta sarà molto più grande e arriverà 
assai più lontano. 
Una legge fisica dice che l’energia contenuta nell’onda cresce col 
quadrato della sua ampiezza. Per darne un semplice esempio, 
possiamo dire che, se un’onda è tre volte più grande, arriverà 
tre volte più lontano, e poiché l’area del cerchio d’influenza 
aumenta col quadrato del raggio, questa sarà di nove volte 
maggiore.108

 107). Uno dei Testi Vedici, lo “Shiva Samhita” afferma infatti: ”Quando 
lo Yogi, rimanendo nel Padmasana (postura seduta) lascia il suolo e si eleva 
nell’aria, sappiate che egli ha ottenuto la Vayu-Siddhi (padronanza dell’aria), 
che distrugge l’oscurità del mondo.”
 108). Questa legge ad esempio è sfruttata nella tecnologia LASER (Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificazione della luce 
mediante emissione stimolata di radiazione): nel caso della luce LASER le singole 
onde di luce (emissione di radiazione) non provengono da una sorgente che 
le emette in modo casuale, ma da elettroni in precedenza eccitati (stimolati) 
che, restituendo l’impulso, emettono onde di luce coerente, tutte della stessa 
lunghezza d’onda (colore), cosicché le intensità prodotte da ogni singolo 
elettrone si sovrappongono; la luce che ne risulta viene pertanto amplificata e 
la potenza che essa trasferisce aumenta col quadrato della sua ampiezza.
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Per la trascendenza vale lo stesso principio: durante la pratica 
delle Sidhi, e specie nel Volo Yoga, la gente rimane in quello 
stato molto più a lungo, e questo facilita molto il coordinarsi 
della trascendenza in un gruppo di persone: è come tenersi per 
mano e saltare assieme nel lago.
Pertanto, in termini di influenza favorevole sulle persone, 
l’effetto cresce col quadrato del numero dei Volatori Yoga, così 
come la superficie del cerchio cresce col quadrato del raggio. 
Tre Volatori Yoga che sono insieme, in teoria, producono lo 
stesso influsso di nove meditanti che meditano in casa propria 
in momenti separati, e ciò vuol dire che – secondo la formula 
dell’1% – il loro effetto basta per 900 persone.
Ne consegue che la curva cresce molto rapidamente:

 – 20 Volatori Yoga insieme in un luogo avranno lo stesso effetto 
di 400 (202) singoli meditanti, sufficiente quindi per 40.000 
persone.

 – 200 Volatori Yoga insieme in un luogo avranno lo stesso 
effetto di 40.000 (2002) singoli meditanti, sufficiente quindi per 
4.000.000 di persone;

 – 2.000 Volatori Yoga avranno lo stesso effetto di 4.000.000 
(2.0002) singoli meditanti, sufficiente quindi per 400.000.000 
di persone 

 – 9.000 Volatori Yoga insieme in un luogo avranno lo stesso 
effetto di 81.000.000 (9.0002) singoli meditanti, sufficiente quindi 
per 8,1 miliardi di persone: più dell’intera popolazione mondiale.
Sembra fantastico, vero?

Se la gente era già scettica prima, immaginatevi le reazioni ora.
Un gruppo di qualche centinaio di persone, saltellando qua e 
là su dei materassi, può ridurre crimine, incidenti e persino la 
guerra in una intera nazione?
Si può presumere che anche la maggior parte di voi ora pensi 
che Maharishi e la sua organizzazione siano andati fuori di testa. 
Ma a lui non importava. Piuttosto, in quanto scienziato, lo eccitava 
la possibilità di creare esperimenti ben più spettacolari, grazie 
all’effetto assai più potente prodotto dal Volo Yoga.
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Sino ad allora, a parte l’esperimento del Libano, si poteva fare 
uno studio solo se in una città l’1% della popolazione apprendeva 
la MT, circostanza su cui l’organizzazione MT aveva ben poco 
controllo. Ora invece per creare l’effetto, addirittura per un 
Paese intero, bastavano poche centinaia di Volatori Yoga, cosa 
relativamente facile da organizzare. 
Quindi d’ora in poi tutti gli esperimenti si potevano fare in 
prospettiva, predicendone il risultato in anticipo e poi, portando 
sul posto un gruppo di Volatori Yoga, verificando se l’effetto 
previsto avesse avuto luogo; e infine si poteva trasferire quel 
gruppo altrove e verificare se l’effetto spariva.

Ad affermazioni straordinarie occorrono prove straordinarie.
Le affermazioni erano straordinarie davvero…
…e dunque lo saranno anche le prove.

Esperimento 5: creare una società ideale nel Rhode Island

Questo fu il primo esperimento in assoluto per verificare 
l’Effetto Campo del Volo Yoga – o l’“Effetto Maharishi” come 
gli scienziati hanno iniziato a chiamarlo (in campo scientifico 
si usa dare a un certo effetto il nome di chi lo ha previsto per 
primo: ad esempio effetto Doppler, effetto Compton e così via). 

L’idea dietro a questo nuovo esperimento era semplice: insegnare 
a trascendere all’1% della popolazione di un certo stato e farlo 
diventare una società ideale, un esempio che invogliasse i 
governi di altri stati o nazioni a sostenere progetti analoghi.

Per primo fu scelto lo stato del Rhode Island, negli Stati Uniti.

Titolo:

Autori:
Bibliogr.:

Campagna globale di Maharishi per una società ideale: Migliore 
qualità della vita nel Rhode Island tramite la Meditazione 
Trascendentale e il programma MT-Sidhi.
Michael C. Dillbeck, Andrew Foss, Walter J. Zimmerman
“Journal of Mind and Behavior”, vol. 8, 1987, pp. 67-104
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Nell’estate del 1978, per tre mesi, 450 insegnanti di MT si 
recarono nel Rhode Island per insegnare a quanta più gente 
potevano. L’idea era di insegnare l’MT a chiunque lo volesse, quasi 
gratuitamente, sino a che la soglia dell’1% non fosse raggiunta.
Nel frattempo questi insegnanti, che erano anche quasi tutti 
Sidha e Volatori Yoga, decisero di fare le loro meditazioni in 
gruppi che giravano per lo stato, in modo da produrre essi stessi 
l’effetto, semplicemente grazie alle loro meditazioni di gruppo, 
durante i tre mesi del loro soggiorno.

Al tempo dell’esperimento la popolazione del Rhode Island era 
di circa un milione di persone. L’1% di un milione è 10.000 e la 
radice quadrata di 10.000 è 100. Pertanto bastavano 100 Volatori 
Yoga a creare un effetto misurabile, se fossero stati in un unico 
gruppo. In questo caso si riunivano in gruppi più piccoli, ma 
ancora abbastanza grandi da creare l’effetto per l’intero stato.

Dato che una “società ideale” comporta ben più che la sola 
riduzione del tasso di criminalità, gli scienziati scelsero una 
gamma di variabili molto più estesa, prendendo in considerazione 
qualunque cosa apparisse un buon indizio di una crescita di 
coscienza collettiva. Come sempre si proponevano di usare solo 
fonti del tutto obbiettive e disponibili pubblicamente, anziché 
raccogliere loro stessi i dati.
Per rendere anche più esaustivo lo studio avrebbero misurato 
ogni cambiamento rispetto sia alle precedenti tendenze nello 
stesso Rhode Island, sia rispetto alla situazione in uno stato 
vicino con demografia paragonabile (il Delaware) e nello stesso 
periodo.

Ecco la lista delle variabili misurate e le fonti ufficiali dei dati:
 – Crimine: FBI
 – Morti: Vital statistics of the United States, US Bureau of 

Census, National Center for Health Statistics
 – Morti per incidenti stradali: Department of Transportation 

(Rhode Island e Delaware)
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 – Incidenti stradali: Department of Transportation (Rhode 
Island e Delaware)

 – Disoccupazione: Department of Employment Security (Rhode 
Island), Department of Labor (Delaware)

 – Inquinamento (particolati): Department of Environmental 
Management (Rhode Island), Department of Natural Resources 
and Environmental Control (Delaware)

 – Vendite di birra: United States Brewers Association 
(Washington D.C.)

 – Vendite di sigarette: Tobacco Tax Council (Richmond, Virginia)

Poi decisero di combinare assieme queste variabili in un Ideal 
Society Index (Indice di Società Ideale).
Formare un indice composto da variabili diverse per gli 
scienziati è come sommare mele con pere, per così dire. Come 
si fa, ad esempio, a sommare un calo del 10% negli incidenti 
stradali con uno del 20% negli acquisti di sigarette?
In realtà c’è un modo semplice per farlo: basta lavorare sulle 
deviazioni standard dei valori anziché sui valori assoluti.

Se per esempio il numero degli incidenti stradali oscilla regolar-
mente tra 80 e 90 al mese, la media aritmetica di tali incidenti è 
85, e la relativa deviazione standard sarà intorno a 5.
Questo significa che possiamo prevedere, con un alto grado di 
probabilità, che il numero annuo sarà compreso tra (85-5) e 
(85+5).109 

 109). Statisticamente la deviazione standard è lo scarto quadratico medio 
tra un valore rilevato e la media aritmetica dei valori rilevati. Il calcolo della 
deviazione standard consente di evitare il cosiddetto “effetto Trilussa”, 
secondo il quale se uno mangia un pollo al giorno e il suo vicino muore di fame, 
la statistica dice che ogni giorno mangiano mezzo pollo a testa: nel primo caso 
infatti è vero che la media aritmetica è di 0,5, ma la deviazione standard risulta 
pure di 0,5 (addirittura pari al valore medio, e quindi molto alta) mentre se i 
due mangiassero davvero mezzo pollo a testa la media sarebbe sempre 0,5 ma 
la deviazione standard sarebbe pari a zero. [N.d.T.]
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Se ora trovassimo una diminuzione del 10% negli incidenti 
automobilistici, ciò vorrebbe dire che vi sono stati 8,5 incidenti 
in meno. Per calcolare la relativa deviazione standard, dividiamo 
8,5 per 5 e otteniamo 1,7.
Analogamente se la quantità di pacchetti di sigarette acquistati 
ogni mese oscilla tra 90.000 e 110.000, potremmo dire che i 
pacchetti acquistati sono in media 100.000 con una deviazione 
standard di 10.000. Una diminuzione del 20% nelle sigarette 
acquistate vorrebbe dire 20.000 pacchetti in meno, ossia una 
deviazione standard di 2,0.
Se ora vogliamo integrare questi due elementi in un indice unico 
possiamo fare la media delle due deviazioni standard (1,7 e 2,0) 
per arrivare così a un indice di 1,85.

Un’altra parola per deviazione standard è “dimensione dell’effetto”, 
che abbiamo già visto in alcuni precedenti studi sull’MT. Qualunque 
effetto la cui misura sia superiore a 0,8 va considerato grande. 
La diminuzione negli incidenti d’auto del nostro esempio, del 
10%, a prima vista potrebbe non apparire tanto impressionante, 
ma rispetto alle normali oscillazioni si traduce in una misura 
dell’effetto di 1,7, che va considerata come un cambiamento 
molto forte.110

Con lo stesso sistema gli scienziati istituirono un indice per tutte 
e otto le variabili, rendendo così la ricerca nel suo complesso 
molto più convincente rispetto alla sola misura del crimine.

Normalmente, con tante variabili, ci si aspetta che le rispettive 
oscillazioni casuali si compensino a vicenda: ad esempio a 
volte per caso gli incidenti stradali salgono, ma nel contempo il 
numero di sigarette vendute può scendere.

 110). La grandezza dell’effetto è inversamente correlata alla probabilità. 
Maggiore è la grandezza dell’effetto, minore è la probabilità che sia una 
coincidenza, come si è visto.
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Combinando otto variabili come queste si dovrebbe ottenere 
un indice generale con oscillazioni prossime allo zero, a meno 
che non ci sia qualcosa che le influenzi tutte e otto allo stesso 
momento.

Questo era esattamente ciò che gli scienziati intendevano 
misurare: un indice composto è molto più affidabile di una 
variabile singola. Se questo indice avesse ancora presentato 
un cambiamento significativo, sarebbe stato ben più difficile 
considerarlo come una coincidenza o l’effetto di una causa 
diversa. Il solo fattore che può influenzare tutte queste otto 
variabili assieme è un cambiamento positivo di fondo nel modo 
di pensare e comportarsi di ciascuno, e dunque un cambiamento 
nella coscienza collettiva.

I ricercatori dovevano prima accertarsi che in effetti non vi 
fossero altri fattori in grado di influenzare queste variabili. Un 
fattore ovvio era il trend stagionale: d’estate, per esempio, la 
gente va in ferie, quindi ci possono essere meno automobili 
sulle strade, e anche meno sigarette fumate.
Pertanto gli scienziati prima di raccogliere i loro dati dovevano 
escludere ogni variazione stagionale con una analisi delle 
serie storiche: osservarono il trend stagionale nei cinque 
anni precedenti, e poi controllarono se i dati potevano essere 
influenzati da variazioni stagionali; in tal caso prima di calcolare 
gli effetti del cambiamento li si sarebbero dovuti depurare dalle 
variazioni stagionali. Nel complesso, l’esperimento che si stava 
preparando era piuttosto avanzato. 
Se dopo tutte queste analisi si fosse ancora riscontrato un 
effetto di qualche tipo, la cosa sarebbe stata tanto più notevole 
in quanto gli effetti erano stati previsti in anticipo.
Per ottenere analisi il più possibile accurate, gli scienziati 
calcolarono il loro Indice di Società Ideale con medie trimestrali 
lungo un periodo di sei anni: quattro anni e mezzo prima 
dell’esperimento, i tre mesi di durata dell’esperimento, e poco 
più di due anni dopo di esso.

4.3.



275

Ed ecco come appare il grafico sull’intero periodo di sei anni:

Come si può vedere, l’esperimento fu un grande successo.

Prima del periodo della campagna la deviazione standard aveva 
una media di -0,42. Questo significa che la qualità della vita, in 
media, negli ultimi 4,5 anni si andava deteriorando.
Durante il periodo della campagna il valore della deviazione 
standard fu di +1,5; dunque un effetto eccezionalmente grande, 
su tutti gli otto fattori contemporaneamente. 
È estremamente improbabile che un effetto di questa portata sia 
dovuto a una coincidenza.
La deviazione positiva più alta riscontrata nei 4,5 anni precedenti 
l’inizio dell’esperimento era stata di +0,25.111 
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 111). Il diagramma mostra pure una deviazione standard di +0,5 nei 
tre mesi prima dell’esperimento, dovuta al fatto che il periodo effettivo 
dell’esperimento fu dal 12 giugno al 12 settembre, mentre la media dei tre mesi 
fu calcolata per luglio, agosto e settembre. Pertanto è un’ulteriore conferma.
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La probabilità che ora l’indice saltasse di colpo a +1,5 per caso, 
era inferiore a 1 su 1000 (p<0,001).
Ma come si sono tradotti questi numeri in cambiamenti concreti 
della vita quotidiana?
Qui i risultati sono anche più notevoli. 

In uno studio separato furono esaminate alcune singole variabili 
dell’Indice. I singoli risultati del periodo di tre mesi nel 1978 
furono paragonati a quelli dei cinque anni precedenti:

 – Suicidi: crollo del 42% rispetto all’anno precedente, il maggiore 
del periodo di 5 anni

 – Divorzi: calo del 7,7%, il maggiore nel periodo di 5 anni
 – Matrimoni: il numero totale, per trimestre, più alto mai registrato
 – Incidenti stradali: crollo del 54% nel corso dell’esperimento, 

il maggiore mai registrato (prima c’era l’incremento costante 
mediamente del 18% annuo)

 – Omicidi: crollo del 49% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (prima c’era una generale tendenza all’aumento)

 – Aggressioni gravi: calo del 22% rispetto all’anno precedente, 
il maggiore mai registrato

 – Furti d’auto: il numero di furti più basso mai registrato per 
il periodo di luglio-agosto e il maggiore calo registrato nelle 
cronache

 – Vendite di birra e sigarette: la prima diminuzione è avvenuta 
nel periodo dell’esperimento, interrompendo un trend di vendite 
in aumento

 – Occupazione complessiva: raggiunti livelli record durante il 
periodo dell’esperimento

 – Inquinamento ambientale (giorni di superamento dei limiti di 
ozono e monossido di carbonio): il calo più grande mai registrato.

Come si vede, quasi in ogni caso possiamo usare parole come 
“il calo maggiore”, “i numeri più bassi”, “numeri da record”, ecc.
Questo dimostra non solo che i Volatori Yoga stavano ottenendo 
un risultato, ma che quel risultato era molto più significativo di 
quello ottenuto con altri metodi sino ad allora usati.
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È come la nostra analogia del riscaldare la pentola della coscienza 
collettiva: se accendiamo il fuoco sotto la pentola in un certo 
punto, l’acqua diventa più calda dappertutto e in ciascuno dei 
bicchieri che stanno dentro la pentola. Quando la coscienza 
collettiva inizia a cambiare la gente comincia a pensare in 
modo diverso, e questo si manifesta in tutti i diversi tipi di 
comportamento. 
Come risultato complessivo, un comportamento spontaneo che 
nasce dall’interno è sempre più efficace di uno forzato imposto 
dall’esterno.
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Riuscite già a figurarvi che cosa potrebbe fare al mondo questa 
tecnologia, se fosse applicata? 
Ma torniamo al nostro argomento: siamo appena agli inizi.

Dopo la campagna il gruppo dei Volatori Yoga andò via, ma il 
loro obbiettivo di insegnare la MT all’1% della popolazione era 
stato raggiunto; così anche dopo la loro partenza la situazione 
continuò a migliorare, come dimostra un +0,7 nella deviazione 
standard per le verifiche trimestrali svolte nei due anni seguenti.
Nessuna di queste due tendenze – né durante la campagna né 
dopo – fu mai riscontrata nello stato di controllo, il Delaware.

Questa ricerca fu accettata per la pubblicazione nel “Journal of 
Mind and Behaviour”, all’interno di un articolo scientifico più 
esteso che comprendeva anche tre esperimenti successivi nei 
quali i Volatori Yoga avevano pure ridotto in modo significativo 
il crimine a Nuova Delhi, a Portorico e nelle Filippine; in 
ciascuno di questi casi la riduzione del tasso di criminalità era 
stata pubblicamente predetta in anticipo.
Gli studi aggiuntivi corroboravano la tesi principale, perché 
dimostravano che l’effetto si verifica in modo indipendente 
rispetto a cultura, religione o altre variabili regionali; inoltre 
la probabilità che si tratti ancora di coincidenza è ovviamente 
molto inferiore se un esperimento può essere ripetuto con 
successo più volte. La probabilità complessiva di una coincidenza 
per questi quattro esperimenti era minore di una su un milione 
(p<0,000001).

L’editor del giornale dott. Raymond Russ, professore di psicologia 
presso l’Università del Maine, trovò questo articolo molto 
interessante, e disse:

Da un lato l’articolo parte da un’idea estremamente anticonven-
zionale; ma d’altro canto quest’idea è sostenuta da un’analisi 
statistica rigorosa, a un livello di approfondimento matematico 
che raramente si trova nelle ricerche di psicologia o sociologia… 
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Il mio timore è che a volte le nuove idee vadano perse non per 
i loro demeriti, ma perché gli addetti del settore non vogliono 
che il loro potere sia eroso da idee nelle quali scorgono una 
minaccia alla loro esperienza e autorità. Sta di fatto comunque 
che Michael Dillbeck ha scritto un articolo solido e con prove 
concrete, e non vedo quindi come avrei potuto ostacolarne la 
pubblicazione.

In questo esperimento abbiamo visto una riduzione della violenza, 
ma come è possibile che si riducano anche gli incidenti stradali?

Se comprendiamo il concetto di stress nella coscienza collettiva, 
e come ne viene influenzata la coscienza individuale, possiamo 
capire che un gruppo di Volatori Yoga possa influire su cose 
come la violenza e le vendite di sigarette; ma come fa a influire 
pure sugli incidenti stradali? Dipendono essi pure dallo stress o 
non piuttosto dal caso o dalla distrazione?

Sicuramente lo stress influisce sui comportamenti imprudenti 
alla guida, ma c’è dell’altro: se eleviamo la coscienza collettiva 
(riscaldiamo l’acqua nella pentola dell’intero Stato) non 
riduciamo solo lo stress collettivo: ravviviamo anche, nella 
mente delle persone, tutte le qualità del Campo. Quindi la gente 
non solo si sente più connessa reciprocamente in termini di 
“ama il prossimo tuo” (o almeno, se puoi, non ammazzarlo) ma 
anche rispetto alla qualità di onniscienza.
È come nel nostro precedente esempio dei grandi gruppi di 
storni, in cui migliaia di uccelli possono volare incrociandosi 
tra loro senza scontrarsi mai: essi fanno parte di un campo che 
conosce ogni cosa, e sentono ciascuno i movimenti dell’altro, 
istintivamente. 
Potete immaginare migliaia di automobili in un’autostrada 
a quattro/cinque corsie per senso di marcia, che cambiano 
improvvisamente corsia incrociandosi reciprocamente da 
ogni parte? Quanto tempo pensate che occorra, a noi super-
intelligenti esseri umani, prima che capiti un incidente? 
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La risposta è in termini di millisecondi, piuttosto che di secondi 
o minuti.
Se però le qualità di onniscienza del Campo si ravvivassero un 
poco anche nelle nostre menti, e cominciassimo a “sentire” 
le intenzioni degli altri piloti e a regolarci su di esse in tempo 
reale, proprio come fanno gli storni? Non credete che, se ciò 
accadesse anche in misura minima, ci sarebbe una diminuzione 
degli incidenti?
Per me questo non è un concetto astratto, ma un’esperienza 
concreta che a volte mi ha salvato la pelle. Mi capita spesso 
di arrivare a un incrocio senza vedere altre macchine, e una 
voce dentro (la stessa del concorso alla radio, ma un po’ più 
perentoria) mi dice “guarda di nuovo!!!”. Così do un’altra 
occhiata e scorgo un’auto che sbuca dal mio angolo cieco verso 
di me ad alta velocità.

Pertanto dal punto di vista del Paradigma Campo sostenere 
che la riduzione degli incidenti stradali è una conseguenza 
della crescita della coscienza collettiva non è meno logico 
dell’affermare che lo è la riduzione del crimine.

Esperimento 6: l’Effetto Maharishi per porre fine alle guerre

Mentre l’esperimento del Rhode Island si avviava a conclusione, 
il sindaco di un villaggio del Nicaragua inviò tramite la United 
Press International un messaggio: “Chiunque ci possa aiutare, 
per favore lo faccia!”
Il Nicaragua era lacerato da una guerra civile che solo nel mese 
precedente aveva ucciso 1.200 persone. La gente era disperata.

Titolo:

Autori:

Bibliogr.:

Analisi sperimentale di applicazione della tecnologia Maharishi 
del Campo Unificato nei punti più critici del mondo: maggiore 
armonia nei rapporti internazionali.
David W. Orme-Johnson, Michael C. Dillbeck, Jean G. Bousquet 
e Charles N. Alexander
Collected Papers on the Transcendental Meditation technique, 
vol. 4, n. 322, pp. 2532-2548
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Quando Maharishi seppe del messaggio decise di rispondervi. 
L’esperimento del Rhode Island aveva dimostrato che l’Effetto 
Maharishi funziona: si possono cambiare concretamente le cose 
anche con gruppi relativamente modesti di Volatori Yoga. Ora 
intendeva usare questa nuova potente tecnologia per diffondere 
la pace in tutto il mondo.

Il Nicaragua non era l’unico luogo in forte tensione: nell’autunno 
1978 il fuoco dello stress ardeva con tale intensità da sfociare 
in guerre civili e internazionali in diverse parti del mondo. E, 
proprio come gli incendi, lo stress sociale si può diffondere 
in ambiti più vasti e persino nel mondo intero, se non viene 
contenuto.
Nella nostra vita personale constatiamo che lo stress è come un 
cerchio vizioso, che spesso si autoalimenta: quando già siamo 
stressati e qualcuno ci dice qualcosa di sgradito, perdiamo 
l’equilibrio molto più in fretta che quando siamo calmi e 
rilassati. Analogamente le tensioni tra gruppi di persone spesso 
continuano a gonfiarsi sino a sfociare in una guerra.
A causa di questo cerchio vizioso, raramente i fuochi si spengono 
da soli: se non c’è pace nella coscienza collettiva dei gruppi, 
i trattati di pace in genere durano poco. Se covano tensioni 
sotterranee, il loro collasso di solito è solo questione di tempo.

Verso la fine degli anni ’70 questi fuochi rischiavano di 
propagarsi nel mondo, e anzi già lo facevano. Le tensioni della 
Guerra Fredda tra le due superpotenze erano pericolosamente 
alte, e lo stress sociale si diffondeva rapidamente in America 
Centrale, nel Medio Oriente, in Africa e nell’Asia Sudorientale.

Maharishi pensò che se in questi punti caldi dello stress collettivo 
si fossero portate un po’ di pace e armonia, le cose nel mondo 
intero si sarebbero calmate. Predisse che si sarebbero allentate 
persino le tensioni tra le due superpotenze della Guerra Fredda.
Perciò decise di chiamare questo nuovo tentativo “Progetto per 
la Pace Mondiale” (World Peace Project). 
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Ai Volatori Yoga di tutto il mondo fu chiesto di prendersi una 
vacanza… per andare nei posti più violenti del globo, e porre 
fine alla guerra (provatevi a spiegarlo al vostro capufficio!)
In tutto risposero alla chiamata 1.400 Volatori. Il movimento 
MT accese un mutuo bancario per finanziare le spese di viaggio 
e soggiorno, ed essi furono inviati nei Paesi in stato guerra – o in 
quelli limitrofi, se lì la situazione era ritenuta troppo pericolosa.

Una cosa che incoraggiava i Volatori Yoga ad andare in quei 
luoghi remoti era che non ci andavano solo per la pace nel 
mondo: molti di loro si erano già resi conto che il Volo Yoga 
in grandi gruppi era assai più potente anche per loro stessi. È 
ovvio che un’onda di positività abbastanza forte da influenzare 
un intero Paese ha qualcosa di speciale per le persone che 
contribuiscono a produrla.
Mentre, come si è detto, l’esperienza del trascendere durante la 
meditazione è di solito “spettacolarmente non spettacolare”, per 
il Volo Yoga, specie se lo si fa in gruppo, è diverso: è un’esperienza 
piena di gioia, e più grande è il gruppo più forti sono quelle 
ondate di gioia nella propria coscienza. In esso c’è qualcosa che 
dà un grande appagamento.
Così molti di loro furono davvero lieti di cogliere l’opportunità 
per entrare di nuovo in un grande gruppo. Se poi questa 
opportunità si fosse tradotta nella prima dimostrazione su larga 
scala dell’Effetto Maharishi per fermare le guerre e cambiare il 
destino del genere umano, tanto meglio.

Come nel caso del Rhode Island furono pubblicamente anticipati 
cambiamenti positivi e significativi: effetti che nessuna persona 
sana di mente avrebbe potuto prevedere basandosi sulla 
situazione in queste quattro regioni, che andava deteriorandosi 
rapidamente. E, come in quel caso, i cambiamenti avvennero 
esattamente come previsto, e furono altrettanto impressionanti. 
Il resoconto dettagliato di ciò che avvenne si trova nel libro 
“Permanent Peace” di Robert Oates. Qui di seguito vediamo un 
breve riassunto.
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– America Centrale (Nicaragua)

Oltre alla guerra civile in Nicaragua, 
vi era un’alta tensione nei Paesi vicini: 
Honduras, Costa Rica, Guatemala 
ed El Salvador. Furono inviati 140 
Volatori Yoga in Nicaragua e altri 
160 nei Paesi vicini.

In pochi giorni dall’arrivo del gruppo, il numero dei conflitti 
diminuì notevolmente, come fu obbiettivamente confermato 
dalla stampa internazionale.
Il presidente Somoza sospese lo stato d’assedio, iniziò a togliere 
la censura su radio e TV e promise un’amnistia senza condizioni 
a prigionieri politici ed esiliati. Disse che: “…la tranquillità 
nel Paese seguita agli eventi di settembre ci ha consentito di 
sospendere la censura sulla stampa, e ciò ha prodotto un clima 
migliore per la comunicazione…” (“Nove Dades”, 8 dic. 1978). 
Accettò inoltre di indire un referendum pubblico sulla sua 
permanenza in carica, dicendo: “Non ho paura del voto, ciò che 
davvero voglio è la pace per i Nicaraguensi.” (“International 
Herald Tribune”, 2 dicembre 1978). 
Fu una retromarcia evidente.
Quindi l’esperimento fu un successo. O no? 
Per determinare una relazione tra causa ed effetto la causa deve 
precedere l’effetto, cosa che chiaramente avvenne; ma non 
appena la causa cessa pure l’effetto dovrebbe cessare.
Accendi la luce nella mente della gente e le tenebre scompaiono, 
la gente inizia a pensare diversamente e a comportarsi in modo 
diverso; ma se poi tu spegni la luce, deve tornare il buio.
Avvenne anche questo? Purtroppo sì.
Subito dopo la partenza del gruppo, sul finire del dicembre 1978, 
Somoza ritirò il referendum che aveva indetto pubblicamente, i 
negoziati si interruppero e nel Paese la violenza esplose di nuovo. 
Pochi mesi più tardi Somoza fu deposto con la forza e i leader 
ribelli presero il controllo della nazione.
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– Sud-Est asiatico (Tailandia)

Dopo la Guerra del Vietnam scoppiò un 
nuovo conflitto tra Cambogia e Vietnam, 
con gli Stati Uniti a fianco della Cambogia 
e l’Unione Sovietica a fianco del Vietnam.
Sembrava sempre più probabile che questo 
conflitto si allargasse alla Tailandia, dove 
le tensioni tra governo e insorti avevano 
già portato alla guerra negli anni ’70. 

Maharishi sentiva che ridurre le tensioni in questa regione era 
cruciale, perché lì le superpotenze si confrontavano direttamente.
Per la loro sicurezza, i Volatori Yoga non furono inviati nella zona 
di conflitto, ma nella vicina Tailandia: l’11 novembre arrivarono 
in Tailandia 150 Volatori Yoga e altri 110 li seguirono a breve.
La temuta escalation verso la guerra non ebbe luogo: la Tailandia 
rimase in pace.
Dei quattro questo esperimento è il meno scientifico, perché 
non si può dire se la guerra sarebbe scoppiata o no; Maharishi 
però sentiva che era importante. Per la prima volta un gruppo 
di Volatori Yoga riduceva lo stress nella coscienza collettiva 
dell’intero Sud-Est asiatico, e parve avere un effetto calmante 
sulle relazioni tra le superpotenze coinvolte nella Guerra Fredda 
(si veda più avanti il capitolo sui miglioramenti delle relazioni 
su scala mondiale).

– Medio Oriente (Libano)

La guerra civile già in corso da molti 
anni si andava facendo più intensa. 
Ai primi dell’ottobre 1978 il conflitto 
raggiunse livelli più alti mai visti prima 
e i leader libanesi prevedevano un 
collasso economico totale. 
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Alcuni titoli del “Washington Post” consentono di farsi un’idea 
di quella situazione: “Una nuova crisi” (15 giu.); “Guerra di 
vendetta” (23 giu.); “Svaniscono a Beirut le speranze di una vita 
normale” (12 lug.); “Da 32 a 65 morti” (8 ago.); “Centinaia di 
vittime” (31 ago.); “Nuovi combattimenti a Beirut” (8 sett.); 
“220 morti in Libano prima del cessate il fuoco” (1 ott.). 
Andare proprio nel Libano parve troppo pericoloso, quindi 
l’effetto fu creato a partire dai Paesi limitrofi: il 23 ottobre 100 
Volatori Yoga andarono in Siria e a Cipro, e in Israele, vicino 
al confine libanese, fu organizzato un corso MT-Sidhi dove si 
addestrarono altri 400 Volatori Yoga. 
Non appena iniziarono le sessioni di Volo Yoga di gruppo, 
qualcosa nell’ambiente cambiò: fu indetto un nuovo “cessate il 
fuoco” che durò per quasi tutto il periodo del progetto, tre mesi in 
tutto; e fu il più lungo. I rifugiati iniziarono a tornare alle loro case 
a Beirut (“The New York Times”, 14 nov.); l’esercito libanese, le 
forze della Lega Araba e le unità di sicurezza locali formularono 
un piano di sicurezza che fu poi discusso dal governo libanese 
(“Lebanon News”, dic.) e iniziò la ricostruzione. (“The New York 
Times”, 6 dic.). Qualcosa era cambiato, la positività tornava.
Quando però agli inizi di gennaio i Volatori Yoga partirono, il 
“cessate il fuoco” si interruppe bruscamente e il numero delle 
vittime balzò di nuovo ai livelli precedenti al loro arrivo, in quello 
che il Lebanon News chiamò “il peggiore massacro da ottobre.”

– Medio Oriente (Iran)

L’Iran era sull’orlo della rivoluzione: c’erano 
dimostrazioni violente in tutto il Paese, 
l’industria petrolifera era bloccata dai 
continui scioperi e lo Scià, appoggiato 
dagli americani, aveva promulgato la legge 
marziale. 
L’Ayatollah Khomeini, dall’esilio, inviava 
discorsi sempre più critici verso lo Scià.
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Il 17 ottobre arrivarono a Teheran i primi 50 sidha. Fu consigliato 
loro di non lasciare l’albergo, per motivi di sicurezza.
Subito dopo il loro arrivo, comunque, qualcosa nell’ambiente 
cambiò. Quattro giorni dopo la BBC riportò che le dimostrazioni 
si erano fatte di colpo meno violente, commentando che questa 
era “una notevole dimostrazione delle mutate condizioni a 
Teheran.” I numeri però erano molto lontani da quanto sarebbe 
bastato a produrre un influsso stabile per la nazione, e quindi 
due settimane più tardi altri 150 Sidha furono distribuiti in 
diverse città iraniane. A dicembre la rivista “Time” riportò che 
l’Iran era relativamente tranquillo, nell’industria petrolifera gli 
scioperanti tornavano al lavoro (portando al Paese quei fondi 
di cui c’era un gran bisogno) e 477 prigionieri politici furono 
rilasciati.

Un mio amico, il dottor Stuart Rothenberg, era nel gruppo in 
Iran durante il progetto. Egli descrive la sua esperienza così:

L’esperienza in Iran nel Progetto per la Pace Mondiale (World 
Peace Project) mi ha cambiato la vita. Avevo la chiara, ricorrente 
percezione che la mia coscienza individuale si collegava a quella 
del nostro gruppo, e dell’influsso potente, nutriente, del nostro 
gruppo sulla coscienza collettiva della società nel suo insieme. 
Erano esperienze molto concrete, al punto che i cambiamenti 
nella qualità della vita in città mi parevano solo una conferma 
di quella esperienza diretta.
Dopo il ritorno a casa mi sono sentito molto più forte ed efficace. 
La mia famiglia ne ha goduto benefici immediati: entro un mese 
mi è arrivata una nuova opportunità di lavoro che ha cambiato 
la nostra situazione finanziaria e in generale la nostra vita. Da 
allora ho avuto molte di queste evidenti esperienze di sostegno 
della natura.
Il “Progetto per la Pace Mondiale” mi ha dato una visione diretta del 
potere che ha la mia coscienza individuale nel cambiare il mondo.”

Stuart Rothenberg, M.D. Boynton Beach, Florida
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Purtroppo, qui come altrove, arrivò presto il momento in cui i 
Volatori Yoga dovevano ripartire. Il cambiamento in Iran dopo 
la loro partenza fu forse il più drammatico in assoluto, come 
racconta il dott. Keith Wallace:

In Iran la situazione aveva un tale potenziale esplosivo che 
al termine del progetto si dovette organizzare il ritorno dei 
Volatori Yoga come una ritirata militare. Maharishi ci disse 
che, non appena i nostri gruppi avessero lasciato il Paese, il 
loro effetto pacificante sarebbe svanito quasi subito: era dunque 
imperativo riportarli tutti a casa nello stesso giorno, perché ogni 
gruppo più piccolo lasciato indietro sarebbe stato travolto da 
un’impennata di violenza. I nostri gruppi erano disseminati per 
tutto il Paese, a Teheran, Isfahan, Tabriz e Shiraz. Per evacuarli 
tutti nello stesso giorno occorreva che i gruppi più a sud fossero 
in volo attraverso il Golfo Persico nello stesso momento in cui 
quelli del nord e del centro partivano per andare all’aeroporto 
di Teheran. Perciò entrambi i contingenti sarebbero partiti 
assieme verso l’America, con voli sincronizzati da Teheran e 
dall’Arabia Saudita. Maharishi dava molta importanza a questa 
manovra, e noi capimmo presto perché: quattro giorni dopo la 
nostra partenza la folla costrinse lo Scià a lasciare l’Iran, e poco 
dopo, in mezzo a una specie di caos, l’Ayatollah Khomeini tornò 
dall’esilio per assumere il potere.

– Africa (Rhodesia/Zimbabwe e Zambia)

La guerra civile in Rhodesia (ora Zimbabwe) 
era anche più intensa di quella nel Nicaragua. 
Più di 1000 persone erano state uccise nel 
settembre 1978 e i militari si preparavano a 
scontri ancora più intensi. I terroristi stavano 
organizzando una grande offensiva partendo 
sia dallo Zambia che dal Mozambico. Erano 
atttesi ai confini da un momento all’altro.

4.3.

Zambia

Zimbabwe

R.D.Congo

Botswana



288

Come riporta Robert Oates nel suo libro “Permanent Peace”, 
il 4 novembre 1978, quando il loro aereo atterrò, i 56 Volatori 
Yoga destinati alla Rhodesia ebbero subito un’idea di quanto la 
situazione fosse seria: invece di scendere gradualmente, l’aereo 
rimase a lungo in alta quota e poi si tuffò bruscamente verso la 
pista. Questa manovra – fu spiegato dopo – serviva a restare il 
più a lungo possibile al di fuori della portata dei missili antiaerei 
portatili. Al momento dell’arrivo tuttavia qualcosa cambiò.

Prima dell’arrivo dei Volatori Yoga ogni giorno 16 rhodesiani in 
media perdevano la vita. Dal primo giorno che i Volatori Yoga 
iniziarono a produrre il loro influsso la media giornaliera scese 
a 3,1 morti, come riporta il Rhodesian Chronicle.
Un corrispondente della BBC riferì che dopo mesi di estremo 
caos vi era nell’aria una calma inspiegabile. Verso la fine di 
novembre il vescovo Abel Muzorewa, che poi divenne primo 
ministro dello Zimbabwe, disse: “La pace ha finalmente raggiunto 
la nostra società dilaniata dalla guerra.” (“International Herald 
Tribune”, nov. ‘78). Nelle campagne i contadini tornarono alla 
vita normale e le scuole, che erano quasi tutte chiuse a causa del 
conflitto, riaprirono.

L’esperimento in Rhodesia prese una piega interessante quando 
il 15 novembre si decise di dividere il gruppo in due gruppi più 
piccoli, uno nel nord e l’altro al sud, così da alleviare le tensioni 
in entrambe le regioni. Si ebbe invece l’effetto contrario, con 
un rigurgito di violenza; e ciò in effetti collima con la teoria 
dell’onda, che aumenta la sua potenza col quadrato del numero 
di partecipanti. Un gruppo grande ha un effetto più forte di due 
gruppi più piccoli.112 

 112). Per la precisione, l’effetto di un unico gruppo è doppio rispetto 
alla somma degli effetti che si ottengono separandolo in due gruppi distinti, 
ciascuno dei quali abbia la metà dei suoi componenti. Se infatti il numero dei 
componenti di questi gruppi è “n”, con due gruppi separati l’effetto sarà pari a 
(n2 + n2 =) 2 n2, mentre riunendoli assieme si avrà (2n)2 = 4 n2. [N.d.T.]
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La teoria purtroppo trovò la sua verifica in Rhodesia, dove il 
numero medio di morti giornalieri salì da tre a sei.
Come già accaduto in Nicaragua, il giorno dopo che i Volatori 
Yoga se ne furono andati, il 27 novembre, la violenza balzò di 
nuovo ai livelli precedenti il loro arrivo, tornando a una media 
di 16 morti al giorno.
Furono allora inviati a Lusaka, la capitale del vicino Zambia, 
altri 40 Volatori Yoga. La Rhodesia aveva iniziato a bombardare 
lo Zambia per impedire ai terroristi colà addestrati di portare la 
guerra in Rhodesia. 
Nello stesso giorno in cui i Volatori Yoga arrivarono, il Lusaka 
Times scrisse: “Lusaka bombardata di nuovo.” Succedeva quasi 
ogni giorno. Ma dal loro arrivo e nelle sei settimane seguenti 
non fu lanciata una bomba e non vi furono eventi di violenza 
seri, né in quel Paese in quelli vicini.

I funzionari dello Zambia, informati dai Volatori Yoga del loro 
arrivo con la dichiarata intenzione di produrre pace, si accorsero 
che stava accadendo qualcosa di strano, e chiesero al gruppo di 
rimanere altre due settimane. 
I due funzionari che vennero in visita – il governatore della 
provincia di Lusaka e un senatore – dichiararono che il mese 
prima era stato il peggiore da quando lo Zambia era indipendente 
e che il cambiamento apportato all’ambiente era evidente e molto 
necessario.

Due settimane dopo ci sarebbero state le elezioni e ci si 
attendeva molta violenza: non potevano almeno restare sino al 
termine delle elezioni? I Volatori Yoga rimasero e le elezioni 
ebbero luogo in un’atmosfera di calma in tutta la nazione.
Dopo le elezioni, però, fu davvero il momento di partire: erano 
tutti volontari e dovevano tornare al loro lavoro. Così il 22 
dicembre il gruppo prese il volo del mattino per Londra.
Quel pomeriggio stesso Lusaka fu bombardata.
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Conclusioni del “Progetto per la Pace Mondiale”

L’idea di fondo del “Progetto di Pace Mondiale” era dare una 
dimostrazione di ciò che si poteva fare, nella speranza che i 
governi nel mondo avrebbero raccolto la sfida e iniziato ad 
addestrare Volatori Yoga in ciascuna nazione.
Parecchi funzionari in effetti notarono la differenza, e non solo 
nello Zambia. Ma il loro entusiasmo non durò a lungo, come spiega 
uno degli scienziati che ha avuto incontri con diversi leader:
“Quando presentavamo il nostro programma, sovente, finché 
eravamo assieme si mostravano entusiasti, e quindi ci aspettavamo 
di sentirli in seguito.
Poi però c’era solo silenzio: il divario tra la situazione in cui si 
trovavano e quella da noi presentata era troppo largo, e loro da 
soli non riuscivano a superarlo.”
In altre parole: il divario tra il modo di pensare del Paradigma 
Macchina e quello del Paradigma Campo era troppo grande perché 
loro si rendessero conto che questi effetti sono ragionevoli.

Da quanto abbiamo qui esposto, si può affermare che il “Progetto 
per la Pace Mondiale” è stato un grande successo; ma gli articoli 
e i reportage dei giornali sono soggettivi. Chi ci assicura che gli 
articoli sui cambiamenti positivi non siano stati scelti ad arte 
per rientrare nel quadro?
Pertanto la domanda che i ricercatori si posero fu: “Come possiamo 
rendere scientificamente obbiettivo uno studio come questo?” 
Per fortuna c’era a disposizione una fonte di dati assolutamente 
obbiettiva.

Il Conflict and Peace Data Bank (COPDAB) era a quel tempo il 
database di notizie più grande al mondo, e registrava ogni giorno 
tutti gli eventi di rilievo sui conflitti nel mondo classificandoli 
– in base a dati oggettivi – in tre grandi categorie: atti di guerra, 
ostilità verbali ed eventi cooperativi. Scopo di questa banca dati 
era fornire una visione obbiettiva ed equilibrata sulla situazione 
in ogni Paese al mondo, per ogni singolo giorno.
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Tra il 1968 e il 1977 i file COPDAB hanno registrato 172.938 
eventi. Nel 1978 – l’anno del “Progetto per la Pace Mondiale” – 
gli eventi furono 14.567, più che sufficienti a costruire un’accurata 
analisi statistica delle serie storiche ai fini di questa ricerca.
In tal modo lo studio divenne un gioco oggettivo di numeri 
statistici. Per renderli il più possibile affidabili, tutti i dati 
provenienti dalle quattro aree furono raggruppati assieme, così 
da ottenere un numero generale.

I risultati parlavano da sé: 
benché i cambiamenti fossero 
più evidenti in qualche area 
rispetto alle altre, gli atti ostili 
nei quattro punti caldi del 
globo calarono in media del 
30% circa, e gli eventi coope-
rativi aumentarono del 30%. 
Le analisi statistiche rivelarono 
che rispetto alle normali 
oscillazioni il cambiamento 
era molto forte, tanto che 
poteva capitare per caso 
meno di una volta su 10.000 
(p<0,0001).

– Miglioramento nelle relazioni mondiali
Maharishi aveva predetto che se i Volatori Yoga fossero riusciti 
a ridurre lo stress nella coscienza collettiva in quelle quattro 
aree di maggiore stress, la situazione sarebbe migliorata anche 
nel mondo in generale.
Il numero dei Volatori Yoga non era sufficiente per produrre un 
effetto sul mondo intero, ma Maharishi disse: “Quando il latte 
sta per bollire bastano poche gocce di acqua fredda a impedirgli 
di montare su.”
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– La Guerra Fredda si intiepidisce
In effetti, il periodo in cui si svolse il “Progetto per la Pace 
Mondiale” vide un concreto miglioramento nelle relazioni tra le 
due superpotenze, benché nessuno sapesse spiegarne il motivo.
Il 18 novembre 1978, l’”International Herald Tribune” citò una 
frase del presidente Carter: “Penso che nelle ultime settimane ci 
sia stato un allentamento della tensione tra noi (URSS e USA) e 
mi piacerebbe vederlo continuare. Non so perché, ma tra noi e i 
Sovietici le relazioni sono migliorate”.
La settimana seguente “Newsweek” riferì che pure il leader 
sovietico Leonid Brezhnev notava un calo nella tensione. 
Secondo “Newsweek Brezhnev” parlando al senato americano 
disse: “Le relazioni USA-Unione Sovietica sono sostanzialmente 
migliorate dall’estate scorsa”, citando a sua volta il presidente 
Carter: “Le differenze che permangono tra noi sono minori 
rispetto a un anno fa.” (18 dicembre). 
Il 22 gennaio 1979 “Time” riportò: “Nello stesso momento in cui 
Washington e Mosca stanno manovrando l’una contro l’altra in 
alcuni punti caldi nel mondo, stanno anche amabilmente sedute 
attorno a un tavolo a trattare miriadi di progetti e possibilità.”

– Altri miglioramenti nel mondo
A novembre Cina e Giappone posero fine al loro stato di guerra, 
che tecnicamente durava dal 1931, sottoscrivendo il Trattato di 
Pace e di Amicizia (un evento che “Time” definì “stupendo”).
La Cina riaprì le porte al commercio con l’Occidente (20 nov.).
USA e Cina ripresero le piene relazioni diplomatiche dopo 30 
anni in cui si erano ignorati; l’annuncio fu dato dal presidente 
Carter (“Newsweek”, “Time”, 25 dic.).
L’Unione Sovietica e il Vietnam firmarono un Trattato di Amicizia 
(13 nov.).

L’umore nel mondo al culmine del “Progetto per la Pace Mondiale” 
fu ritratto bene da un giornale americano, che disse: “Al momento 
nessuna nazione è attivamente impegnata in una guerra aperta: è 
un caso raro nella storia.” (“Des Moines Register”, 30 nov. 1978).
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Per un’ulteriore verifica 
dell’oggettività dei loro dati, 
gli scienziati controllarono la 
banca dati COPDAP per tutti 
gli eventi nel mondo, prima e 
durante l’esperimento.
La percentuale di atti ostili 
era diminuita del 60%; quindi 
durante il periodo del Progetto 
l’80% delle notizie riguardava 
atti cooperativi (p<0,0001).

Il paragone con gli eventi mondiali durante lo stesso periodo 
dell’anno nel corso degli ultimi dieci anni chiarì che la 
riduzione non dipendeva da cicli stagionali: i miglioramenti nel 
1978 rispetto allo stesso periodo dei dieci anni precedenti si 
mantenevano ancora al livello di p<0,0001.

Esperimento 7: la coerenza aumenta anche a 1200 miglia di 
distanza

I ricercatori dell’Effetto Maharishi pensarono che se un gruppo 
di Volatori Yoga crea un effetto misurabile su pensieri e 
comportamenti della gente, allora un qualche effetto misurabile 
nel cervello doveva esserci.
Perciò quando nel Massachusetts, in occasione del primo grande 
esperimento negli Stati Uniti, si radunò un gruppo di oltre 
2000 Volatori Yoga (un gruppo abbastanza grande da creare, in 
teoria, un effetto su tutti gli Stati Uniti) alcuni scienziati della 
Maharishi University of Management cercarono di capire se 
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questo evento poteva essere misurato sulla coerenza delle onde 
cerebrali in soggetti residenti nella loro università a Fairfield 
nell’Iowa, a oltre 1.200 miglia113 di distanza.

In alcuni studi precedenti svolti nel Messico si era già scoperto 
che i soggetti possono influenzare a vicenda i propri tracciati 
cerebrali, e che l’influsso parte sempre da quello con le onde 
più coerenti. Se qualcuno con un’alta coerenza cerebrale dirige 
la propria attenzione su un altro con coerenza più bassa, la 
coerenza della seconda persona inizierà a crescere.

Questi studi furono confermati da una ricerca pubblicata 
sull’”International Journal of Neuroscience” che dimostrò che i 
meditanti influivano su soggetti non meditanti che nella stanza 
accanto svolgevano un test al computer: quando il meditante 
iniziava a meditare, miglioravano in modo significativo le 
coerenze EEG di entrambi, e miglioravano inoltre i risultati dei 
test nella stanza accanto.
Ma la coerenza sarebbe aumentata anche con Volatori Yoga che 
svolgevano il loro programma a mezza nazione di distanza? 

Si era già riscontrata una forte correlazione tra la coerenza delle 
onde cerebrali da un lato e ragionamento morale, controllo 
degli impulsi, stabilità emotiva e tempi di reazione dall’altro, 
tutte cose che hanno un’ovvia influenza sui comportamenti 
criminali, gli incidenti stradali, l’abuso di stupefacenti eccetera. 
Perciò se tramite le proprietà del campo si poteva influenzare 
la coerenza, si sarebbe avuta una spiegazione neurologica per i 
cambiamenti nel comportamento e i miglioramenti su un’ampia 
gamma di variabili.
In queste prove fu introdotto un elemento nuovo: anziché cercar 
di scoprire un aumento di coerenza in un certo soggetto, si 
decise di misurarla su tre soggetti diversi: se le onde cerebrali 

 113). 1.200 miglia corrispondono a 1.920 chilometri. [N.d.T.]
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di tutti e tre avessero presentato una maggiore coerenza di fase 
(ossia con impulsi elettrici che partivano assieme) questo 
avrebbe dimostrato un Effetto Campo, perché tutti e tre i 
cervelli sarebbero stati influenzati da un’unica sorgente.
Per rendere gli esperimenti il più possibile accurati, i ricercatori 
misurarono la coerenza continuamente, prima e durante 
il periodo di attività dei Volatori Yoga. Ripeterono poi tali 
misurazioni nello stesso orario, una settimana dopo la fine 
dell’assemblea nel Massachusetts. Se questo effetto fosse 
risultato misurabile quando i Volatori Yoga volavano nel 
Massachusetts, a 1200 miglia di distanza, e non più misurabile 
dopo la fine dell’assemblea, questo sarebbe stato un forte indizio 
che la causa era proprio l’assemblea nel Massachusetts.
Vi fu in effetti un miglioramento fondamentale, specie nella 
coerenza alfa, nel momento in cui i Volatori Yoga iniziavano a 
volare (probabilità variabile tra p<0,001 a p<0,02). Durante il 
periodo di controllo (dopo il termine dell’assemblea) in quegli 
stessi orari non vi furono più differenze. 
La ricerca magari non aveva tutti i crismi, ma fu comunque 
considerata abbastanza solida da pubblicarla sull’”International 
Journal of Neuroscience”.

Anche l’esperimento del Massachusetts fu un vero successo: 
come predetto in anticipo, in tutti gli Stati Uniti vi fu una 
riduzione altamente significativa nel crimine, negli incidenti 
stradali, nei morti per incidenti nel traffico aereo e in altre 14 
categorie di incidenti mortali, con un valore di p che variava 
da p<0,02 per il tasso di criminalità (diminuzione del 3,4%) a 
p<0,0001 per le vittime della strada (diminuzione del 6,5%). A 
quanto pare persino il mercato azionario ne fu positivamente 
influenzato. Nel Massachusetts poi i cambiamenti furono di 
gran lunga maggiori che negli USA nel loro complesso, come 
era da attendersi (vicino alla fonte l’effetto è sempre più forte), 
con valori p che variavano da p<0,05 per i morti della strada 
(diminuzione del 18,9%) a p<0,00001 per il tasso di criminalità 
(diminuzione del 10,1%). 
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Esperimento 8: gruppo permanente di Volatori Yoga negli USA, 
con effetti positivi prolungati e… 1.300.000 crimini in meno

Già prima di avere i dati dell’esperimento del Massachusetts, 
Maharishi percepì che si era verificato nella coscienza collettiva 
degli USA un grande miglioramento.114 Ma avvertì pure che, 
se quel gruppo non avesse avuto un seguito, il declino nella 
coerenza nazionale sarebbe stato rapido, così come era già 
avvenuto nel caso del “Progetto per la Pace Mondiale”.

Come abbiamo già visto, chi sta sempre al buio ci si può abituare; 
ma se la luce viene accesa e poi di nuovo spenta, l’oscurità sarà 
avvertita peggio di prima. Perciò in un periodo così precario 
per il mondo, al culmine della Guerra Fredda, Maharishi sentì 
che occorreva a ogni costo impedirlo: bisognava formare 
quanto prima un gruppo permanente con almeno 1500 Volatori 
Yoga, che secondo la formula della radice quadrata dell’1% era 
sufficiente a produrre un effetto permanente negli Stati Uniti.

Il luogo più adatto era anche quello a prima vista meno probabile: 
una piccola città rurale nel Midwest, Fairfield (Iowa) che era 
già sede della Maharishi University of Management.115 Lì c’era 
già un gruppo permanente di 300 Volatori Yoga, composto da 
studenti e docenti dell’università, e c’era anche abbondanza di 

 114). Benché Maharishi non l’abbia mai detto esplicitamente – e d’altra 
parte non è qualcosa che si possa provare – si riteneva che egli riuscisse a 
percepire l’andamento di una nazione, quanto la sua coscienza collettiva fosse 
coerente. Era infatti nello stato di coscienza in cui si può sperimentare la 
connessione con ogni cosa all’intorno, l’intera coscienza del mondo.
 115). Che allora era chiamata Maharishi International University.
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spazio per espandersi: si era acquistato il campus di un’altra 
università che era fallita, e c’era spazio per più di 1.500 persone. 
Così Maharishi mandò in giro un messaggio: “Ehi, perché non 
ti sposti in questa cittadina nell’Iowa, in mezzo ai campi di 
granturco (cioè, in buona sostanza, in mezzo al nulla) a formare 
un gruppo di 1.500 Volatori Yoga?”

Era una grossa richiesta: un conto è farsi un viaggetto di poche 
settimane da qualche parte, e un altro traferirsi armi e bagagli 
con la famiglia in un paesino del Midwest, con una popolazione 
di sole 10.000 persone e con la città più prossima degna di questo 
nome a 50 miglia di distanza. E poi, come trovare un lavoro lì?
Ciononostante più di 800 persone ci si buttarono, con un 
coraggio incredibile. Qualcuno arrivò come studente, o si inserì 
nello staff universitario; altri trasferirono a Fairfield la sede 
dei loro affari, altri ancora arrivarono e basta, senza neanche 
un’idea su come guadagnarsi da vivere.
Sapevano però di fare qualcosa di estremamente importante per 
tutto il mondo, e anche per loro stessi. Praticare il Volo Yoga in 
un gruppo grande era così divertente, e provocava una crescita 
talmente rapida verso stati di coscienza più elevati, che l’idea di 
poterlo fare ogni giorno era per loro troppo allettante.
In due settimane si erano trasferite a Fairfield più di 800 persone 
provenienti dell’assemblea del Massachusetts, così i numeri 
salirono da 300 a 1.100. Molti tra coloro che non si potevano 
trasferire offrirono sostegno finanziario a quelli che invece 
potevano farlo.

Il Consiglio della Maharishi 
University of Management 
decise di costruire due grandi 
sale di meditazione per con-
sentire a tutti i partecipanti 
di meditare assieme. Le 
chiamarono “Cupole Dorate”.
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Architetti e impresari stimarono che per completarle ci volessero 
due anni; Maharishi però le voleva in tre mesi. 
I lavori iniziarono il primo ottobre 1979 e finirono nel gennaio 
1980: un bell’esempio di ciò che può fare il programma MT-
Sidhi. Un grande gruppo di Sidha desiderò collettivamente 
qualcosa, e tutto andò a posto per realizzare quel desiderio.

Per i trent’anni successivi 
le centinaia di Volatori 
Yoga che usarono queste 
cupole sarebbero diventati 
gli eroi sconosciuti degli 
Stati Uniti. Di sicuro cam-
biarono Fairfield. 

Nei decenni seguenti questo paesino rurale crebbe sino a 
diventare la cittadina con più successo degli Stati Uniti, e la sede 
della scuola con più successo al mondo.116 Ma le casalinghe, 
gli uomini d’affari, i lavoratori, gli studenti e gli artisti che 
due volte al giorno si riunivano nelle cupole avrebbero anche 
cambiato radicalmente gli USA, finendo per interpretare un 
ruolo importante nel cambiare il destino del mondo intero, 
come vedremo dai prossimi esperimenti.

Incominciamo a vedere i cambiamenti negli USA.
Per misurare l’effetto del gruppo di Fairfield sugli USA, i 
ricercatori verificarono ancora un ampio numero di variabili 
influenzate dallo stress sociale. Come nell’esperimento del 
Rhode Island, esse furono sintetizzate in un unico Indice di 
Qualità della Vita negli USA, che fu calcolato per il periodo che 
va dal 1960 al 1983.
Stavolta furono scelte dodici variabili, con tutti i dati di nuovo 
raccolti da pubblicazioni ufficiali di istituzioni governative:

 116). Misurando il rapporto tra competizioni locali, nazionali e inter-
nazionali vinte e numero di studenti.
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 – Crimine e giustizia: tasso di criminalità, percentuale di 
controversie civili che arrivano in giudizio117

 – Salute: tasso di malattie infettive, tasso di mortalità infantile, 
percentuale dei suicidi

 – Stili di vita con effetti sulla salute: consumo di sigarette e alcol
 – Benessere economico: PIL pro capite
 – Creatività: tasso di domande di brevetto
 – Istruzione: lauree conferite pro capite
 – Stabilità della coppia: tasso di divorzi
 – Sicurezza: tasso di incidenti stradali mortali.

In un certo senso questa ricerca è una raccolta di dodici singoli 
esperimenti e, di nuovo, fornisce una verifica interna: se l’indice 
sale, vuol dire che in media tutte le 12 variabili migliorano, e ciò 
non può essere dovuto al caso, perché normalmente le diverse 
oscillazioni tendono a compensarsi tra loro. Inoltre se questo 
indice sale è difficile trovare un’ipotesi alternativa plausibile 
per i miglioramenti di tutte queste variabili: la sola spiegazione 
sensata sarà che il livello della coscienza collettiva – e quindi 
anche di quella dei singoli cittadini americani – è cresciuto.
In sostanza si stava misurando se il gruppo di Fairfield era 
abbastanza forte da riscaldare l’acqua di tutto il “pentolone” 
degli Stati Uniti, coi suoi 300 milioni di singoli bicchieri.
Ed ecco come è variato l’indice dal 1960 al 1983:

Il diagramma presenta un calo 
tendenziale che tocca il fondo 
nel 1975; c’è poi un’inversione 
di tendenza fino al 1980 e una 
forte salita dal 1980 al 1983. 
Che cosa ha causato l’inversione 
e la salita dopo il 1980?

 117).   Cioè che non vengono prima conciliate con gli strumenti previsti dal 
diritto civile anglosassone. [N.d.T.]
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Confrontiamo ora il precedente Indice di Qualità della Vita 
negli USA con l’Indice dell’Effetto Maharishi relativo allo stesso 
periodo: si tratta dell’influenza prevista dell’Effetto Campo MT 
calcolato sommando l’effetto creato dalle persone che meditano 
individualmente con quello del gruppo che pratica il programma 
MT-Sidhi a Fairfield.

L’MT fu introdotta per la prima volta negli USA nel 1959. Nel 
1970 l’avevano già appresa 200.000 persone, ma durante gli 
anni ’70 questo numero crebbe rapidamente. Solo nel 1975 
quasi un quarto di milione di persone impararono la MT, e 
per conseguenza la soglia dell’1% fu raggiunta in diverse città, 
invertendo in esse la tendenza al peggioramento.
Ma la spinta più consistente all’Indice dell’Effetto Maharishi 
arrivò dal gruppo dei Volatori Yoga di Fairfield: nel 1982 il 
numero di Volatori Yoga necessario per produrre l’effetto su 
tutti gli USA fu raggiunto per il 30% dell’anno, e nel 1983 fu 
raggiunto per tutto l’anno.
L’Indice di Qualità della Vita per gli USA lo seguì a ruota; la 
probabilità che le improvvise risalite nel 1982 e nel 1983 siano 
dovute a coincidenza è inferiore a una su diecimila (p<0,0001).

QUALITÀ DELLA VITA (USA) + EFFETTO MAHARISHI

1960 1965 1970 1975 1980 - 1983

Indice di Qualità della Vita
(aumento della positività)

Indice dell’Effetto Maharishi
(riduzione della negatività)

1%MT
  aumento del n°

di meditanti102
100

98
96
94

-1,4
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
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Cosa significa questo in termini di variabili singole, specie nel 
1982 e 1983 quando si riscontrarono i cambiamenti più forti? 
Come nel precedente esperimento del Rhode Island, i risultati 
sono quanto meno interessanti: in quel periodo quasi tutte 
le variabili presentarono miglioramenti, e 5 su 7 addirittura 
raggiunsero valori record:

– Crimine: Dopo il grande aumento dei meditanti nel 1975, 
nel 1976 e nel 1977 il tasso di criminalità scese per due anni 
consecutivi, cosa mai accaduta prima. Poi però, dal 1981 al 
1983, il crimine scese per tre anni consecutivi (-0,78% nel ’81, 
-4,3% nel ’82, e -7,6% nel ’83).
– Giustizia: La percentuale di controversie legali arrivate a 
sentenza è un buon metro per valutare l’armonia nella coscienza 
collettiva, che riduce i contrasti. Scese del 7,6% nell’82 e di un 
altro 11,5% nell’83, arrivando al punto più basso mai raggiunto. 
– Tasso di malattie infettive: Scese del 4,23% nell’82 e del 7,02 
% nell’83: il crollo maggiore avutosi in un periodo di 16 anni.
– Tasso di mortalità infantile: Continuò la sua tendenza di 
riduzione a lungo termine (-1,08 % nel ’82 e -2,30% nel ’83).
– Percentuale di suicidi: Crebbe del 1,08% nell’82 e del 2,3% 
nell’83. Si tratta della sola variabile negativa aumentata in 
entrambi gli anni.
– Consumo di sigarette: Diminuito dell’1,90% nell’82 e del 
6,26% nell’83: il declino più consistente nei 23 anni presi in 
considerazione.
– Consumo di alcol: Diminuzione del 3,52% nell’82 e del 2,64% 
nell’83 (seconda e terza decrescita in 23 anni).
– PIL pro capite: Diminuzione del 2,81 nel 1982, conseguenza 
di una recessione triennale (benché la seconda metà dell’anno 
mostrasse già una ripresa tra le più forti mai registrate); aumento 
del 2,25% nel 1983.
– Tasso di domande di brevetti: Aumentato del 2,51% nel 1982, 
ma con una caduta dell’11,26% nel 1983 in seguito a un aumento 
della tassazione su queste domande. In compenso nel 1984 ci fu 
un aumento del 12% (il più grande in 23 anni).
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– Lauree conferite: La percentuale salì leggermente (0,31% e 
0,98%) dopo cinque anni di calo.
– Divorzi: Diminuiti del 4,46% nel 1982 (un calo tre volte 
più grande del precedente record, stabilito 21 anni prima) e 
diminuita ancora dello 0,18% nel 1983 (la sola volta in cui il 
tasso dei divorzi sia diminuito per due anni consecutivi).
– Morti per incidenti stradali: Diminuzione del 10,95% nel 1982 
(la più grande riduzione mai verificatasi, a parte quella del 1975 
quando divenne effettivo il limite di velocità di 55 miglia orarie) 
e ancora una riduzione del 4,60% nel 1983.

Dunque ci siamo di nuovo. Non vi sbalordisce che un gruppo di 
appena 1.600 persone o giù di lì che praticano assieme il Volo 
Yoga riesca a provocare un cambiamento così vistoso in tutti gli 
Stati Uniti?
Ovviamente resta aperta la questione se l’Effetto Maharishi sia 
stato davvero la causa dei cambiamenti nell’Indice di Qualità 
della Vita. Per verificarlo si è usato il metodo statistico più 
noto in questi casi: l’analisi di correlazione incrociata. I suoi 
risultati (descritti più in dettaglio nell’articolo) dimostrano che 
i cambiamenti nell’Indice dell’Effetto Maharishi erano tali da 
far prevedere i cambiamenti nell’Indice della Qualità della Vita; 
l’inverso invece non si è mai verificato. La correlazione tra i 
cambiamenti in entrambi indici era a livello di p<0,0001.

EFFETTO MAHARISHI (USA)
variazioni (%) 1981-83

malattie infettive

crimini

incidenti automobilistici

divorzi

mortalità infantile

consumo di alcol

-15-20 -10 -5 0

p<,0001

Iowa 
con il gruppo
di Volatori 
86$
Effetto Maharishi
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I cambiamenti quindi erano proprio dovuti all’Effetto Maharishi. 
Un’altra analisi statistica ha dimostrato che, nel 1982 e nel 1983, 
l’Indice Effetto Maharishi dà ragione della variazione dell’Indice 
di Qualità della Vita nella misura dell’86%.

Come nel caso del Massachusetts, se i cambiamenti erano 
causati proprio dall’Effetto Maharishi, allora nell’Iowa essi in 
quei due anni dovevano essere stati maggiori rispetto al resto 
degli USA: l’effetto può diffondersi in tutta la nazione, ma deve 
essere più intenso in prossimità della sorgente, proprio come 
vicino al bulbo della lampadina c’è più luce che altrove. E questo 
infatti si è verificato per tutte le variabili prese in considerazione 
(p=0,0065).

Dunque l’Effetto Maharishi funziona, e su larga scala è particolar-
mente efficace. Per esempio, i cambiamenti del tasso di criminalità 
su scala nazionale nel 1982 e 1983 corrisposero a 1.300.000 
crimini in meno.
Chi poteva anche solo immaginare che 1600 persone, semplice-
mente facendo le loro meditazioni e sessioni di Volo Yoga per 
circa un’ora mattina e sera, potevano in quei due anni ridurre i 
crimini di 1.300.000 unità?

Maharishi comunque non era interessato a che ci fossero meno 
crimini: lui voleva sradicare tutti i crimini; e anche tutta la 
negatività, della quale il crimine è solo l’espressione violenta. 
Ma per questo predisse che sarebbero occorsi gruppi più grandi.
Di fatto, i ricercatori calcolarono che un gruppo di 3.000 
Volatori Yoga avrebbe migliorato la qualità della vita del 13% 
ogni anno. Con 5.000 Volatori Yoga ci si potrebbe attendere un 
miglioramento annuale del 36,4%, e con 7.000 la qualità della 
vita dovrebbe migliorare del 71,6% ogni anno.

Abbiamo visto che il trascendere ha una vasta gamma di benefici 
a livello individuale, dall’eliminazione degli stress alla riduzione 
spontanea di alcolismo e tabagismo, a una maggiore creatività. 
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Vediamo ora che tutti questi benefici iniziano a verificarsi per 
la popolazione nel suo complesso. Non occorre neanche che 
imparino tutti a trascendere: bastano da qualche centinaio 
a qualche migliaio di Volatori Yoga per produrre l’effetto 
nell’intera nazione...
…e siamo solo all’inizio.

Esperimento 9: aumento di serotonina negli abitanti di Fairfield

Abbiamo visto che l’Effetto Campo MT crea un aumento di 
coerenza EEG non solo in chi pratica il Volo Yoga, ma anche 
in persone normali a 1.200 miglia di distanza. Poiché la 
coerenza EEG è collegata a un’ampia gamma di benefici, dal 
ragionamento morale alla creatività alla velocità di riflessi, essa 
consente di spiegare come l’Effetto Campo possa modificare il 
comportamento delle persone.
Nello stesso studio fu sottoposta a verifica un’altra ipotesi: che i 
Volatori Yoga nelle cupole di Fairfield influenzassero i livelli di 
serotonina anche negli abitanti di Fairfield che non meditavano. 
Ciò avrebbe dato un’idea di come l’Effetto Maharishi funzioni 
a livello profondo, dato che bassi livelli di serotonina sono 
correlati ad atteggiamenti emotivi negativi e persino all’aumento 
di aggressività e violenza.

Si scoprì che quando nelle Cupole Dorate i Volatori Yoga erano 
molti, i livelli di serotonina misurati in 40 abitanti di Fairfield 
scelti a caso erano sino al 400% più alti di quelli rilevati nei 
giorni con gruppi più modesti.
Lo studio fu pubblicato nel “Journal of Social Behaviour and 
Personality”.

La mia personale esperienza accanto ai gruppi di Volatori Yoga? 
Più felicità.
Un conto è leggere del potere che ha il Volo Yoga di accrescere 
la serotonina o migliorare il carattere; provarlo di persona però 
è ben diverso.
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L’analogia del saltare nel lago e creare le onde è per me qualcosa 
di molto concreto: ogni volta che pratico il Volo Yoga e creo 
quell’impulso, lo sento molto chiaramente come onde di gioia 
e di luce che mi nascono nella coscienza. È talmente piacevole! 
Dopo il Volo Yoga sento di solito tutto il corpo pieno di luce, mi 
sento pieno di energia e di gioia.
Ma per me l’esperienza più potente è stata percepire in me lo 
stesso impulso quando volano gli altri.
Lo sentivo con grande chiarezza durante il periodo in cui 
partecipavo al programma Purusha, quello predisposto da 
Maharishi per chi vuole interessarsi solo allo sviluppo di stati 
di coscienza più elevati, vivendo la vita del monaco in profonda 
meditazione.
Spesso meditavo nella mia stanza, ed era come trovarsi nella 
sala a fare il Volo Yoga di gruppo.
A volte perdevo la cognizione del tempo, e stavo ancora 
meditando quando il Volo Yoga iniziava, poniamo, alle 18; e ogni 
volta che ciò accadeva sapevo subito che erano le 18, perché 
d’improvviso scoprivo che, mentre meditavo, nella coscienza 
mi si ravvivavano ondate di luce e di gioia. Se aprivo gli occhi 
e guardavo l’orologio erano di sicuro le 18 precise. In sostanza 
sentivo che il Volo Yoga dall’altra parte dell’edificio creava nel 
Campo un impulso, che influenzava la mia coscienza.
Per me questa esperienza dell’Effetto Campo MT era più 
convincente di cento studi scientifici messi assieme.

Esperimento 10: l’Indice di Qualità della Vita segue giorno 
per giorno il variare del numero di Volatori Yoga 

Titolo:

Autori:

Bibliogr.:

Progetto di pace internazionale nel Medio Oriente: gli effetti 
della Tecnologia Maharishi del Campo Unificato.
David W. Orme-Johnson, Charles N. Alexander, John L. Davies, 
Howard M. Chandler, Wallace E. Larimore 
“Journal of Conflict Resolution”, vol. 32, no.4, dic. 1988, pp. 
776-812
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Il primo agosto 1983 i Volatori Yoga di tutto Israele si riunirono 
in albergo a Gerusalemme per prendere parte in quello che 
sarebbe diventato l’esperimento sinora più spettacolare e più 
convincente, benché il motivo per cui divenne tale sia che esso 
non funzionò come previsto.
L’idea era semplice: dare un’altra dimostrazione, con previsioni in 
anticipo, che un piccolo gruppo di Volatori Yoga a Gerusalemme 
poteva sia cambiare la qualità della vita in tutto Israele, sia 
fermare la guerra nel vicino Libano.
Per misurare i cambiamenti fu scelto di nuovo un certo numero 
di variabili su base giornaliera, prese dai dati pubblicati per 
la città di Gerusalemme, per Israele nel suo insieme e per il 
Libano, da combinare assieme in un indice unico.

Gerusalemme:
 – Crimine: crimini totali al giorno (fonte: polizia israeliana)
 – Incidenti stradali con feriti (fonte: governo di Gerusalemme)
 – Incendi (fonte: Vigili del Fuoco)

Israele:
 – Crimine (fonte: polizia israeliana) 
 – Variazioni in Borsa (fonte: Borsa Azionaria di Tel Aviv)
 – Sentimento comune (fonte: tono dell’umore degli articoli 
principali del “Jerusalem Post”) 118

Libano:
 – Morti nei combattimenti (fonte: quotidiani israeliani, l’”Inter-
national Herald Tribune” e il BBC World Service Reports).

 – Scala di intensità della guerra (un’analisi contenutistica di 
quanto erano intense le ostilità in Libano, in base alle notizie 
del “Jerusalem Post”).119

 118). Gli articoli venivano classificati da 1 (molto negativo, spiacevole) a 7 
(molto positivo, edificante). Il punteggio era la media dei dati forniti da due 
valutatori estranei al progetto, che non interagivano tra loro in alcun modo.
 119). La scala a 5 punti variava da 0 (nessun combattimento riportato) a 4 
(battaglie terrestre in piena regola, ecc.). Anche qui il punteggio viene dato 
dalla media dei dati forniti da tre valutatori indipendenti, ciascuno dei quali 
non conosceva le date, gli eventi e le analisi degli altri due.
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Come nell’esperimento del Rhode Island, fu composto un 
Indice di Qualità della Vita basato sulla deviazione standard 
per ciascuna delle otto variabili e, come negli esperimenti 
precedenti, c’era da attendersi che questo indice sarebbe 
oscillato ben poco, poiché le fluttuazioni casuali in ciascuna 
delle variabili si sarebbero compensate tra loro, a meno che non 
ci fosse un’unica causa in grado di influenzare tutte le variabili 
contemporaneamente. Dato che in Israele c’erano già 40.000 
meditanti che contribuivano all’Effetto Maharishi, i ricercatori 
calcolarono che, per creare un effetto su tutto Israele, sarebbero 
bastati 122 Volatori Yoga riuniti assieme, e che 197 Volatori 
Yoga sarebbero bastati per Israele e Libano insieme.
Così impostato, l’esperimento doveva essere semplice: bastava 
far venire 200 persone, mantenerle lì per due mesi (agosto e 
settembre 1983) e vedere se le variabili individuali e l’indice 
composto miglioravano in modo statisticamente significativo. 
Poi lasciarli partire e vedere se la situazione peggiorava di nuovo. 
Si trattava dunque, nei piani, di un semplice esperimento “prima-
durante-dopo”. Le cose però non andarono come previsto. 
I ricercatori potevano contare solo su volontari, e questo rendeva 
difficile mantenere stabile il gruppo: gli studenti dovevano 
tornare a scuola, altri al lavoro, altri ancora potevano venire 
solo per il fine settimana e così via. Nel corso dei due mesi 
la dimensione del gruppo presentò una grande variabilità, 
oscillando tra 65 a 241 unità. Quando furono diagrammati giorno 
per giorno, i numeri apparvero come nel seguente grafico.

4.3.
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Ma furono proprio queste ampie fluttuazioni a rendere la ricerca 
molto più impressionante di quanto inizialmente previsto. 
Invece di ritrovarsi un semplice esperimento “prima-durante-
dopo”, i ricercatori stavolta poterono riportare su grafico i 
cambiamenti dell’Indice di Qualità della Vita su base giornaliera. 
Una eventuale correlazione col numero dei Volatori Yoga avrebbe 
reso i risultati di gran lunga più convincenti. E si trovò, di fatto, 
una chiara correlazione. 
Vedremo ora tre grafici su come il mercato azionario, l’atteggia-
mento della gente in Israele e gli indici del Libano oscillarono 
rispetto alla dimensione del gruppo:

4.3.
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Questi grafici dimostrano che in effetti la tendenza generale 
seguì il numero dei Volatori Yoga, ma lo dimostrano in modo 
impreciso a causa delle fluttuazioni casuali inerenti a ciascuna 
delle tre variabili (il mercato di Borsa, ad esempio, è influenzato 
da vari fattori).
Se però sommiamo assieme tutte le variabili in un indice 
complessivo, in teoria le singole oscillazioni casuali individuali 
dovrebbero grosso modo compensarsi, e l’influsso del gruppo 
dei Volatori Yoga, se c’è, dovrebbe mostrarsi assai più evidente.
E questo è esattamente ciò che accadde.

Il dottor Howard Chandler, uno dei ricercatori, racconta che 
all’epoca dello studio i primi personal computer erano disponibili 
da poco. I loro computer non avevano la scheda grafica e i 
monitor mostravano soltanto numeri, e non il grafico: il solo 
modo per vedere il grafico era stamparlo, riga per riga, con una 
vecchia stampante ad aghi che ci metteva qualche minuto per 
ogni pagina. 
Man mano che il grafico emergeva dalla stampante – ricorda 
Chandler – i ricercatori restavano a bocca aperta: non riuscivano 
a credere ai loro occhi.

QUALITÀ DELLA VITA DURANTE L’ASSEMBLEA DI VOLATORI YOGA
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Anche il dottor Orme-Johnson ricorda la sua emozione nel 
vedere il grafico per la prima volta:

Mi venne subito voglia di saltare e ridere di gioia. L’effetto era 
di gran lunga più forte di quanto avessi mai sperato. Quel che 
stavamo vedendo era la consapevolezza collettiva, altrimenti 
invisibile, che diventava visibile e faceva muovere la società 
verso un destino nuovo e migliore. Ma qualche minuto dopo mi 
misi a sedere e scoppiai in lacrime: avevamo dimostrato che 
esisteva una tecnologia per creare un mondo di pace, e nessuno 
ne era al corrente.120

Il fatto stesso che l’indice oscillasse – e a volte persino del triplo 
della deviazione standard – era già di per sé prodigioso, poiché 
per questo occorreva che tutte e otto le variabili considerate 
cambiassero assieme in senso positivo o in senso negativo, e 
lo facessero in modo sensibilmente maggiore rispetto alle loro 
solite oscillazioni casuali. 
Il fatto poi che questa oscillazione seguisse così strettamente la 
dimensione del gruppo rende il tutto ancora più impressionante. 
Come era da attendersi, la probabilità che tutto ciò possa 
dipendere da una coincidenza è praticamene nulla (p<0,0001, 
ossia 500 volte più significativa di quanto è normalmente 
accettato in campo scientifico).

Questo non era uno dei soliti esperimenti in cui si accende una 
luce nella mente delle persone e si osserva ciò che accade quando 
esse non sono più al buio: qui era come se qualcuno stesse 
regolando la luce con un reostato, alzandola e abbassandola 
gradualmente: era questo che lo rendeva così convincente.

Prima dell’esperimento, in ogni giorno di guerra nel Libano 
morivano in media 24,5 persone. Nelle ultime due settimane di 

 120). Dal libro “The Complete Book of Yogic Flying”, Craig Pearson, 
Maharishi University of Management Press, settembre 2002.
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agosto, quando la partecipazione era al suo culmine e i numeri 
in teoria erano abbastanza alti da influenzare anche il Libano, 
ne morirono in media solo 1,5 al giorno: un calo del 94%.
In altri termini, in quelle due settimane i 200 Volatori Yoga a 
Gerusalemme salvarono più di 300 vite.

Con un risultato così eclatante per le mani, i dottori Alexander 
e Orme-Johnson ritennero che fosse il caso di puntare in alto. 
Provarono a far pubblicare i loro studi dalla più prestigiosa 
rivista al mondo nel settore degli studi sulla pace, il “Journal of 
Conflict Resolution”, pubblicato dalla Yale University. 
La lotta per arrivare a pubblicarlo è una storia di per se 
stessa emblematica: una storia di vecchi paradigmi costretti a 
confrontarsi con fatti nuovi.
Lo studio era talmente poco ortodosso che l’editor decise di 
inviarlo a ben quattro supervisori in luogo dei soliti due.

 – Il primo ammise che lo studio era “coerente dal punto di 
vista logico e metodologico” ma consigliò ugualmente di non 
pubblicarlo, dato che l’idea gli pareva assurda. 

 – Il secondo disse che l’articolo aveva una gran quantità di meriti 
ed era stato realizzato in modo professionale, anche se si poneva 
al di fuori della conoscenza scientifica comunemente accettata.

 – Il terzo disse che ne avrebbe consigliato la pubblicazione solo 
se la ricerca fosse stata fatta da un ente terzo, come l’Accademia 
Nazionale delle Scienze.

 – Il quarto infine disse che, prima di consigliare la pubblicazione, 
voleva un’analisi statistica per determinare se le variazioni 
nel numero dei Volatori Yoga fossero davvero la causa dei 
cambiamenti registrati.

Il dottor Russett, direttore della rivista, era dunque alle prese 
con raccomandazioni divergenti. Non riteneva corretto rifiutare 
lo studio tout-court, solo perché non combaciava con le idee 
correnti, e neanche era d’accordo con l’idea che uno studio 
del genere, per essere valido, vada eseguito da un’agenzia 
indipendente. 
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Dopotutto, per farsi carico di organizzare uno studio del genere 
occorre prima credere nella sua ipotesi di fondo, e qualcuno 
deve pure eseguire i primi studi prima che un ente terzo li voglia 
replicare. 
Ritenne quindi che il fatto che la ricerca fosse stata condotta 
da persone collegate al movimento della MT non sminuisse 
l’importanza dei suoi risultati, tanto più che tutti i dati 
provenivano da fonti obbiettive.

Alla fine Russett decise di seguire il consiglio dell’ultimo revisore, 
il dott. Duval, professore di scienze politiche alla West Virginia 
University, che chiedeva una procedura statistica rigorosa per 
avere la certezza che le variazioni nel numero dei Volatori Yoga 
fosse davvero la variabile indipendente, da cui le altre dipendono: 
magari era stata la notizia di una riduzione dei morti in Libano 
a provocare un afflusso nel gruppo di Volatori Yoga, cosicché 
pareva che fossero stati i Volatori Yoga a causare la diminuzione 
delle morti, mentre in realtà era avvenuto il contrario.

Orme-Johnson e Alexander impiegarono più di due mesi 
a eseguire le analisi richieste. I risultati mostrarono che 
l’incremento di Volatori Yoga precedeva sempre i cambiamenti 
nell’indice, e il contrario non avveniva mai; spesso i due eventi 
si verificavano contemporaneamente.
Alla fine Duval si convinse e raccomandò la pubblicazione; 
Russett decise quindi di pubblicarlo, aggiungendovi però un 
“commento del direttore”:

L’articolo che segue presenta e verifica un’ipotesi che colpirà 
quasi tutti i lettori (scrivente compreso) in quanto è, a dir poco, 
non ortodossa… Tuttavia l’ipotesi appare logicamente derivata 
dalle premesse iniziali, e la sua prova empirica appare eseguita 
in modo competente. E questi sono gli standard di verifica ai 
quali sono normalmente sottoposti i manoscritti che arrivano a 
questa rivista prima di essere pubblicati.
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Duval si offrì anche lui di scrivere un commento, che fu pure 
pubblicato assieme alla ricerca:

I presupposti fondamentali di un “Campo Unificato” e di una 
“coscienza collettiva” non rientrano nel paradigma entro il 
quale quasi tutti noi operiamo; tuttavia qualora si voglia, per 
amore di ipotesi, accettare queste premesse come plausibili, non 
si potrà negare che questi risultati rispondano piuttosto bene 
agli standard scientifici.

I ricercatori dell’Effetto Maharishi erano arrivati a ottenere 
la pubblicazione su quella che all’epoca era la rivista più 
prestigiosa, anche se per arrivarci erano occorsi tre anni.121

Esperimento 11: dimostrazione globale di 8000 sidha che 
creano un effetto misurabile in tutto il mondo

 121). Fu questo, probabilmente, un punto di svolta: il mondo scientifico 
dall’ignorare e ridicolizzare passò all’attacco diretto. Non era possibile ignorare 
una pubblicazione di alto profilo, e così diversi altri scienziati dichiararono 
che gli effetti erano dovuti alla scelta delle statistiche, o a festività nazionali 
o a qualunque altra cosa venisse loro in mente. Il dibattito tra i ricercatori 
dell’Effetto Maharishi e i loro critici continuò per vari anni ancora, e tutto fu 
puntualmente pubblicato sul Journal of Conflict Resolution. Ogni volta che 
i critici pensavano di aver trovato una spiegazione alternativa, i ricercatori 
dell’Effetto Maharishi furono in grado di screditarla. In ultima analisi tutto ciò 
non fece che corroborare la validità dello studio di Gerusalemme.

Titolo:

Autori:

Bibliogr.:

Influenza della Tecnologia di Maharishi del Campo Unificato 
sugli eventi del mondo e gli indicatori sociali globali: effetti 
dell’assemblea per un assaggio di Utopia.
David W. Orme-Johnson, Kenneth L. Cavanaugh, Charles N. 
Alexander, Paul Gelderloos, Michael C. Dillbeck, Audri G. 
Lanford,e Tony M. Abou Nader
Collected Papers on the Transcendental Meditation technique, 
vol. 4, no.337, pp. 2730-2762
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Dopo lo spettacolare successo dell’esperimento  di Gerusalemme, 
Maharishi espresse l’intenzione di dare dell’Effetto Maharishi 
una dimostrazione globale. La chiamò l’“Assaggio di Utopia”: 
qualcosa che pareva troppo bello per esser vero… e che ora 
stava per essere realizzato.

Secondo la formula della radice quadrata dell’1%, questa 
Assemblea avrebbe richiesto circa 7000 Volatori Yoga: la 
popolazione mondiale nel 1983 era di 4,8 miliardi e il suo 1% 
corrispondeva a 48 milioni la cui radice quadrata è 6.928.
Radunare 7000 Volatori Yoga da ogni parte del mondo era già di 
per sé una bella sfida, ma Maharishi ne aggiunse un’altra: tutto 
andava organizzato in tre settimane.
Come si fa a radunare 7000 Volatori Yoga con un preavviso di 
tre settimane? Nessuno capiva il perché di tanta fretta, ma tutti 
ormai sapevano che, quando Maharishi voleva qualcosa con 
tutta questa urgenza, di solito c’era un buon motivo.

Si decise di tenere l’Assemblea a Fairfield perché lì c’erano già 
1.600 Volatori Yoga riuniti assieme, sicché ne occorrevano solo 
altri 5.400. Nel mondo ce n’erano abbastanza, ma occorreva 
farli arrivare lì da ogni parte. E poi c’erano i problemi logistici: 
dove alloggiarli? Una cittadina con solo 10.000 abitanti non può 
ospitarne altri 5.500 circa senza preavviso.
Nel campus universitario c’erano 1.700 stanze. Anche mettendoli 
in tre per camera, ce ne stavano al massimo 5.000. La soluzione? 
Comprare 200 mobile homes122 da sei persone ciascuna, farsele 
mandare attraverso due Stati e installare elettricità, acqua 
potabile e condutture… il tutto in tre settimane. Qualche santo 
provvide, e fu fatto.

 122). Le mobile homes sono un prodotto tipicamene americano: si tratta di 
abitazioni prefabbricate vere e proprie, che però sono montate su telai anziché 
su fondazioni e quindi all’occorrenza si possono trasferire altrove al traino. 
Come aspetto somigliano ai nostri containers abitativi, che però non hanno il 
telaio e vengono quindi trasferiti caricandoli su autocarri. [N.d.T.]
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La domanda seguente era: dove far fare il volo? 
Le due cupole dorate avevano già una capacità di 3.000 persone, 
ma ci voleva posto per altre 4.000. Calcolarono che occorresse 
uno spazio coperto di altri 5.600 metri quadrati circa.123

Il record precedente per realizzare una sala di quelle dimensioni 
era di tre mesi – e probabilmente non era stato ottenuto in un 
freddo, nevoso inverno dell’Iowa. E ora dovevano farcela in tre 
settimane? Il manager di una società nota per la costruzione 
rapida di grandi sale trovò che la sfida gli piaceva (tanto più 
che quel record era del suo concorrente principale) e decise di 
provarci. Ce la fece in poco più di tre settimane.

Nel frattempo la mensa universitaria si attrezzò per produrre 
cibo in catering per 7.000 persone – sei volte più del suo solito 
– e il settore acquisti ordinò un paio di migliaia di materassi.
Mentre gli organizzatori del campus della Maharishi University 
avevano il loro bel daffare per organizzare la cosa, fu scelto un 
team di ricerca con tutti i maggiori esperti di allora sull’Effetto 
Maharishi. Erano David Orme-Johnson, Kenneth Cavanaugh, 
Charles Alexander, Paul Gelderloos, Michael Dillbeck, Audri 
Lanford e Tony Nader. 
Lavorarono giorno e notte per individuare le variabili appropriate; 
formularono le loro previsioni in anticipo, sia con un gruppo 
di scienziati indipendenti sparsi per gli Stati Uniti, sia con i 
giornalisti, organizzando una conferenza stampa dopo l’altra e 
annunciando l’intenzione di dare al mondo il loro “Assaggio di 
Utopia”. Annunciarono il raduno ai 105 quotidiani e riviste più 
importanti in 30 Paesi del mondo.

Le previsioni di Maharishi su ciò che sarebbe accaduto durante 
l’assemblea erano semplici:
”Qualunque cosa buona crescerà, qualunque cosa non buona 
svanirà, così come il buio svanisce al primo raggio di luce.”

 123). Il testo dice “60.000 piedi quadri” che corrispondono esattamente a 
5.574,18 mq. [N.d.T.]
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Compito dei ricercatori era quello di trovare modi per tradurle 
in cambiamenti misurabili oggettivamente.

L’esperimento si sarebbe tenuto dal 17 dicembre 1983 al 6 
gennaio1984. Si predisse per quel periodo un cambiamento 
significativo in meglio delle seguenti otto variabili:
1. Progressi dei capi di stato nel risolvere i problemi
2. Maggiore influsso di pace nei punti caldi del globo
3. Maggiori progressi verso la soluzione pacifica del conflitto 

libanese
4. Crescita del World Index (un indice azionario internazionale 

che rappresenta 19 nazioni) e crescita simultanea degli indici 
azionari in tutti i Paesi

5. Riduzione mondiale delle vittime di incidenti stradali
6. Riduzione mondiale delle vittime del traffico aereo
7. Aumento delle domande di brevetto in tutto il mondo (misura 

di un aumento di creatività)
8. Riduzione degli indici di malattie infettive nel mondo.
Come nei casi precedenti, anche questo studio in realtà includeva 
otto esperimenti diversi.

Per la metà di dicembre cominciarono ad arrivare Volatori Yoga 
da tutto il mondo: 100 dalla Germania, 200 dal Giappone, 150 
dall’Australia…. Il loro numero crebbe dai normali 1.600 a più di 
4.000. Ne arrivavano sempre di più e per il 28 dicembre la metà 
di 6.900 era raggiunta. Quando l’annuncio fu dato, nella grande 
sala la gente esultò per cinque minuti. Nei giorni seguenti ne 
giunsero altri, fino a quasi 8.000.

Creare un’onda abbastanza forte da influenzare l’intero mondo 
suonava sin troppo esaltante: tutti volevano trovarsi all’appunta-
mento, persino dall’altra parte del globo.

Ecco di seguito una foto degli 8.000 Volatori Yoga di fronte 
alla sala di meditazione e il grafico che mostra le variazioni del 
numero dei Volatori.
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Come si vede dal grafico, la soglia per creare un influsso su tutto 
il mondo fu raggiunta solo per circa metà dell’intera durata 
dell’esperimento. Fu una disdetta, perché le previsioni erano 
fatte su tutto il periodo di tre settimane, ma questo passava 
il convento; pertanto, qualunque effetto si fosse riscontrato, 
sarebbe risultato sottostimato rispetto a quello reale.

GRUPPO DI VOLATORI YOGA PER L’“ASSAGGIO DI UTOPIA”
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Nonostante il breve periodo i risultati parlavano da soli.
Le prime variabili controllate riguardavano i mercati azionari. Il 
precedente esperimento di Gerusalemme aveva già dimostrato 
che essi sono una specie di misura oggettiva dell’umore generale. 
L’effetto del Volo Yoga sul mercato azionario pareva istantaneo, 
e dunque questo era il modo più rapido per misurare l’effetto 
sul mondo intero, dato che quei numeri arrivano in tempo reale.

Il “World Index” è una media ponderata dei 19 più importanti 
mercati azionari, pubblicata ogni giorno dal “Wall Street Journal”. 
I numeri erano proiettati ogni giorno su grandi schermi ai parteci-
panti, che li seguivano come il punteggio di una partita di football. 
Sulla base dei precedenti esperimenti, si attendevano tutti una 
variazione positiva; ma nessuno si aspettava ciò che avvenne in 
quelle tre settimane.
Dei 19 mercati osservati, 18 aumentarono simultaneamente. 
Negli 11 più grandi mercati nel mondo, otto record di tutti i tempi. 
Nelle tre settimane dell’Assemblea il Giappone infilò sette nuovi 
record, la Germania Ovest batté un record vecchio di 23 anni, 
mentre Olanda, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Australia e 
Singapore raggiunsero i loro nuovi record. Il Dow Jones americano 
arrivò a un solo punto dal suo record di tutti i tempi. Questo era 
tanto più rimarchevole in quanto, prima dell’Assemblea, il mondo 
intero era invischiato in una profonda recessione economica.

INDICI DI BORSA DURANTE L’“ASSAGGIO DI UTOPIA”
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A Londra “The Times” scrisse: “Improvvisamente ogni cosa pareva 
andare a buon fine… era come se gli investitori avessero ovunque 
deciso che la recessione finiva col nuovo anno.”
Il “London Sunday Times” concordava: “I mercati azionari 
mondiali sono ottimisti e i governi riprendono a parlare di 
crescita economica… dopo quattro anni di previsioni nere, c’è 
finalmente qualcosa di cui rallegrarsi.”
Ma come l’Assemblea fu terminata, l’esultanza cessò. Il Dow Jones 
ripiombò ai suoi vecchi livelli e il World Index ricominciò a 
scendere. I singoli mercati tornarono ai loro modelli apparente-
mente casuali, con qualche aumento e qualche calo. 
Nessuno poté fornire una spiegazione alternativa per il cambia-
mento in meglio occorso durante l’Assemblea, né per il suo arresto 
improvviso quando essa ebbe termine. La probabilità che 18 
mercati inizino per caso a crescere simultaneamente e continuino 
a farlo per altre tre settimane era di 1 su 25.000 (p=0,00004).

Le altre variabili cambiarono in modo quasi altrettanto vistoso.
L’analisi dei media rivelò ovunque un trend negativo nei rapporti 
tra Paesi, ma durante quelle tre settimane i rapporti divennero 
assai più costruttivi: dal 35% di dichiarazioni e azioni positive 
prima dell’assemblea al 71% durante l’Assemblea (p=0,05).

Questo atteggiamento positivo terminò subito dopo l’Assemblea, 
scendendo al 17% delle dichiarazioni (p=0,004).

RAPPORTI TRA PAESI DURANTE L’“ASSAGGIO DI UTOPIA”
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Una tendenza analoga si riscontrò nei conflitti internazionali 
allora in corso. Il totale di eventi positivi e fortemente positivi 
crebbe dal 19,8% prima dell’Assemblea al 36% durante (p=0,15) 
e diminuì al 14,6% dopo l’Assemblea (p=0,001).

In Libano, la regione dove lo stress sociale era probabilmente il 
più alto al mondo, i risultati furono assai più vistosi: dal 9,6% di 
eventi positivi prima, al 57,1% durante l’Assemblea (p=0,001) e 
al 9,5% dopo (p=0,0001). La probabilità che entrambi i cambia-
menti fossero dovuti al caso è di 1 su 5000 (p=0,0002). Durante 
l’Assemblea le fazioni rivali divennero più che mai prossime a 
un accordo di pace, ma al termine quel castello di carte crollò.

CONFLITTI INTERNAZIONALI DURANTE L’“ASSAGGIO DI UTOPIA”
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Questi dati dimostrano qualcosa di molto interessante, da 
cui Maharishi aveva già messo in guardia in passato: quando 
l’oscurità si è impadronita delle menti umane, queste sono capaci 
di comportamenti disumani; ma di solito quando si accende la 
luce tali comportamenti si arrestano. Se però la spegniamo di 
nuovo, l’oscurità sembrerà anche più buia di prima.

Gli eventi negativi, che si erano notevolmente ridotti durante 
l’Assemblea, in effetti parvero aumentare rispetto a prima, 
subito dopo la sua chiusura. È un po’ come comprimere una 
molla e poi rilasciarla.
Per questa ragione Maharishi, una volta raggiunta la prova 
scientifica, smise di dare dimostrazioni dell’Effetto Campo e si 
dedicò invece a formare gruppi permanenti di Volatori Yoga.

Anche le altre variabili prese in considerazione migliorarono 
esattamente come previsto, e in modo non meno vistoso. 
L’effetto fu in generale più forte negli USA che nel resto del 
mondo, e questa è un’altra conferma: l’irraggiamento è sempre 
più forte vicino alla sua sorgente.

 USA Mondo 

– Incidenti stradali -31.5% -10% – -20% p<0,0001
– Morti da traffico aereo – – – –  -49%  p<0,0001
– Domande di brevetti +15.3% +6% – +33% p<0,0001
– Malattie infettive -32% -17%  p<0,0001
– Crimine124 -4% -13%  p<0,000002

 124). I dati sul crimine sono la sola variabile in cui il cambiamento negli 
USA fu inferiore a quello del resto del mondo, ma la discrepanza si spiega 
con la particolare scelta delle città: negli Stati Uniti infatti la misura fu presa 
a Washington D.C., ma prima dell’inizio del corso questa città aveva già un 
proprio gruppo permanente di 300-400 Volatori Yoga, buona parte dei quali 
partirono per Fairfield; pertanto fu prodotta un’influenza globale, ma a spese 
di quella locale e quindi c’era da attendersi un miglioramento inferiore rispetto 
alle altre città.
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Pertanto tutti e otto gli esperimenti furono un successo e ciascuno 
di essi aveva, mediamente, una probabilità di coincidenza 
inferiore a uno su diecimila (p<0,0001). La probabilità che tutto 
ciò fosse successo per caso era… insomma, era davvero piccola.125

Così come il mercato azionario e le relazioni internazionali, 
anche la maggior parte delle altre variabili tornò ai livelli 
precedenti poco dopo la fine dell’Assemblea. I risultati della 
ricerca furono depurati da effetti stagionali, condizioni meteo 
e altri possibili fattori di incidenza, che furono pertanto esclusi 
come possibili cause di quanto riscontrato.

Così il mondo ebbe il suo Assaggio di Utopia, un saggio di ciò 
che le tecnologie di Maharishi possono fare su scala globale. 
Per essere certo che il mondo si sarebbe accorto della causa 
dei cambiamenti, Maharishi acquistò intere pagine su tutti i più 
importanti giornali al mondo, nelle quali spiegò la sua tecnologia 
e invitò i governi a creare gruppi permanenti di Volatori Yoga.
A dispetto di questa straordinaria ricerca, prima che qualche 
governo raccogliesse il suo invito ci sarebbero voluti ancora 
dieci anni.

Ma perché tanta fretta?
La storia dell’Assaggio di Utopia è avvincente, ma lo è anche 
di più quella del retroscena che indusse Maharishi a realizzarlo 
così in fretta.

Nei mesi che precedettero 
l’esperimento il livello di 
tensione tra USA e URSS 
era pericolosamente alto. 

 125). La probabilità che si verifichino insieme 8 eventi indipendenti tra 
loro è il prodotto delle rispettive probabilità; pertanto, posto che tutti avessero 
una p<10-4, avremo: p composta < (10-4)8 = 10-32 (!). [N.d.T.]
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Il 1° settembre 1983 alcuni caccia sovietici avevano abbattuto 
un Boeing sudcoreano con 269 passeggeri (tra cui un deputato 
americano) che era sconfinato nello spazio aereo sovietico. Un 
mese più tardi, il 23 ottobre, l’ambasciata americana in Libano fu 
bombardata; 242 militari americani e 62 soldati francesi erano 
stati uccisi. Gli USA ne attribuirono la colpa a Siria e URSS. Il 25 
ottobre le truppe americane invasero Grenada per cacciarne i 
soldati cubani, addestrati ed equipaggiati dall’URSS.
Tutti sapevano che la tensione era alta, ma pochi che la situazione 
era assai più pericolosa di quanto si potesse immaginare. Lo si 
seppe solo 14 anni più tardi, nel 1997, quando negli archivi 
militari della Germania Est furono rinvenuti i file segreti del 
KGB, che confermavano precedenti affermazioni di Oleg 
Gordievsky, un alto ufficiale dei servizi sovietici che era fuggito 
in Occidente con informazioni su alcuni file top secret del KGB.

Il 22 ottobre 1990 la rivista “Time” scrisse un resoconto del libro 
di Gordievsky, in cui rivelava che nel periodo dell’esperimento 
Assaggio di Utopia il mondo era sull’orlo di una guerra di 
annientamento nucleare, senza neanche saperlo.

Il presidente Reagan aveva parlato pubblicamente di combattere 
e vincere uno scambio nucleare, alimentando nell’URSS il 
timore che gli USA lo stessero in effetti progettando. Nel 1981 il 
presidente del KGB, Yuri Andropov, tenne un incontro segreto 
in cui convinse il governo russo che gli americani stavano 
attivamente preparando la guerra atomica. Egli mise i suoi 
ufficiali di intelligence nello stato di massima allerta e lanciò 
la più vasta operazione di spionaggio della storia sovietica in 
tempo di pace, detta in codice RYAN (Raketno-Yadernoye 
Napadenie, attacco missilistico nucleare). 
Gli USA avevano iniziato il loro programma di “Guerre Stellari” 
e installavano in Europa missili cruise, cosa che i russi 
interpretarono come un segno di aggressione, fomentando 
le loro paure. Poi fu abbattuto per errore l’aereo di linea 
sudcoreano, scambiato per un aereo spia. 
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I russi erano talmente certi di una ritorsione da parte USA che 
decisero di attaccare per primi: avrebbero sferrato il colpo 
prima che gli americani potessero reagire.
I russi iniziarono a fare ipotesi su come gli americani avrebbero 
potuto attaccarli e giunsero alla conclusione che probabilmente 
avrebbero mascherato l’attacco con una esercitazione militare, 
così da predisporre ogni cosa senza destare sospetti: questo era 
infatti ciò che loro avrebbero fatto se avessero inteso sferrare 
un attacco.

Proprio allora, per uno strano caso, la NATO iniziò un’eserci-
tazione militare, detta in codice Able-Archer 83, progettata per 
far pratica sulle procedure di attacco nucleare. I russi erano 
quasi certi che il momento fatale era giunto. Il “Sunday Times” 
riferì: “I giornali della Germania Est rivelano che nel novembre 
1983… le forze armate sovietiche stavano programmando un 
eventuale attacco. Ad appena 800 miglia da Londra, nelle basi 
aeree della Germania Est erano pronti in standby aerei in grado 
di portare attacchi nucleari.”

Poi, il 9 novembre, il KGB fu informato via telegrafo che le basi 
USA erano in istato di allerta, come dire che il conto alla rovescia 
per l’attacco nucleare era già iniziato. I russi avevano migliaia di 
spie, intente notte e giorno a osservare ogni mossa occidentale 
per cercare le conferme di una guerra nucleare, data ormai per 
certo come imminente.
I russi in pratica avevano il dito sul bottone nucleare: se proprio 
doveva accadere, loro avrebbero colpito per primi. Gli americani 
erano del tutto ignari di quella pericolosa paranoia sovietica, 
ma la situazione era talmente esplosiva che qualsiasi minima 
azione da parte loro, se male interpretata, poteva scatenare 
l’annientamento nucleare del mondo intero.

Rimarrà per sempre un mistero se Maharishi, col suo intuito, 
fosse giunto a sapere qualcosa che neanche i servizi segreti 
americani e britannici sapevano. Era questo il motivo che gli 
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faceva sentire l’urgenza di produrre subito l’effetto per tutto il 
mondo, spingendo ciascuno a far l’impossibile per organizzare 
in qualche settimana un’assemblea di 7000 persone? 
Qualunque ne sia stato il motivo, sta di fatto che nelle tre 
settimane dell’Assaggio di Utopia le tensioni tra USA e URSS 
calarono vistosamente. 
Il 2 gennaio il presidente Reagan dichiarò un “cessate il fuoco 
nella guerra di parole” e ammorbidì atteggiamenti e vedute. Il 4 
gennaio il “Financial Times” riferì che “Il nuovo anno ci porta 
segnali, sia da Est che da Ovest, che suggeriscono che il gelo… 
tra i due blocchi di potenze si può moderare.”
La comunicazione al vertice riprese, e Mosca iniziò a capire che 
forse – ma proprio forse – gli USA non avevano alcuna intenzione 
di bombardarli sino a cancellarli dalla faccia della terra. 
L’operazione RYAN si avviò a conclusione e nella primavera 
del 1984 Margaret Thatcher convinse il presidente Reagan a 
iniziare negoziati sulla riduzione degli armamenti.
Questa è sinora la più impressionante dimostrazione dell’Effetto 
Maharishi: per la prima volta si vide che è possibile produrlo 
su scala mondiale. E, coincidenza o no, a quanto pare tutto ciò 
accadde proprio quando il mondo ne aveva bisogno più che in 
qualsiasi altro momento della storia umana. 

Esperimento 12: un rimedio efficace al terrorismo 

Dopo l’Assaggio di Utopia Maharishi organizzò tre altre grandi 
assemblee per continuare a calmare le tensioni internazionali. 
Questi nuovi raduni erano diretti a produrre in concreto 
l’effetto, più che a darne accurate dimostrazioni scientifiche. 

Titolo:

Autori:
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Effetti di grandi assemblee di meditanti e sidha sulla riduzione 
dei conflitti internazionali e del terrorismo: valutazione 
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Inoltre erano già tanti gli studi che i cinque o sei ricercatori, 
solitamente coinvolti, potevano intraprendere. Essi comunque 
decisero di approfittare ancora dell’occasione per esaminare 
un’altra variabile, che non avevano ancora studiato: dimostrare 
su scala mondiale l’efficacia dell’Effetto Maharishi sul terrorismo.
Per avere abbastanza elementi da arrivare a conclusioni stati-
sticamente significative, gli scienziati estesero i loro studi a tutte 
e quattro le grandi assemblee organizzate: l’Assaggio di Utopia 
e le tre successive.
 N°partecipanti

– Fairfield, Iowa 17 dic. 1983 – 6 gen. 1984 6.900
– Fairfield, Iowa 1 – 13 lug. 1984 5.100
– L’Aia, Paesi Bassi 28 dic. 1984 – 6 gen. 1985 6.100
– Washington, DC   8 – 17 lug. 1985 5.500 

Quantunque tre delle quattro assemblee non avessero il 
numero richiesto per influenzare tutto il mondo, i ricercatori 
confidavano ugualmente in un effetto sufficiente a produrre un 
cambiamento significativo nel numero di eventi terroristici.
E di fatto andò proprio così.

Tenuto conto delle normali variazioni stagionali, i ricercatori 
scoprirono che durante le quattro assemblee le vittime e i feriti 
da terrorismo erano in media diminuiti del 72% (p<0,025).
Ma il 72% non è il 100%. Può dunque questa tecnologia proteggerci 
tutti dal terrorismo al 100%?
Le indicazioni sono senz’altro positive. 
Quelle riduzioni provenivano da assemblee di sole 2-3 settimane, 
mentre gli effetti positivi di solito si accumulano col passare 
del tempo. Inoltre tre su quattro delle assemblee non avevano 
raggiunto il numero occorrente per influenzare il mondo intero. 
Da ciò la fondata speranza che sia finalmente a portata di mano 
una soluzione concreta alla minaccia oggi più grave per la nostra 
sicurezza. 
Con gruppi più grandi e assemblati per un periodo più lungo ci 
si dovrebbero attendere riduzioni molto maggiori.
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Il terrorismo fa tanta paura per un motivo semplice: sin tanto 
che c’è anche una sola persona col desiderio di uccidere, sul 
pianeta nessuno è al sicuro: a quel tale bastano una valigia e 
una connessione internet con le istruzioni per confezionare 
una bomba o procurarsi un mitra, o anche solo la capacità di 
noleggiare un camion e lanciarlo per una strada affollata.
Per sorvegliare tutti ventiquattr’ore al giorno e sette giorni su 
sette ci vorrebbero tre o quattro poliziotti a tempo pieno per 
ogni abitante del pianeta: è ovviamente impossibile… ed è 
proprio questo che ci spaventa.

E se ci fosse un altro sistema? Se si riuscisse a produrre un 
influsso concreto, un’influenza che raggiunga sicuramente 
ogni persona al mondo, stimolando nella sua coscienza la 
sorgente dell’umanità (amore, interconnessione, ecc.) sino al 
punto che l’idea di comportarsi in modo disumano con gli altri 
semplicemente non gli venga mai? Se tutto quel che occorre fosse 
un gran fuoco, un fuoco caldo abbastanza da riscaldare l’intera 
pentola della coscienza collettiva mondiale, che sicuramente 
influenza il calore di ogni singolo bicchiere in essa contenuto?
Non cambierebbe, questo, il nostro mondo?

Ci potete scommettere: lo cambierebbe dall’oggi al domani.
Maharishi diceva sempre che per garantire un effetto costante 
non occorre solo un gruppo sufficiente a influenzare tutto il 
mondo, ma – idealmente – anche un gruppo per continente. In tal 
modo si può produrre l’effetto ventiquattr’ore su ventiquattro: 
quando i Volatori Yoga in Oriente vanno a dormire, quelli in 
Occidente si svegliano.

Per me, che abito vicino a Bruxelles, 
l’attacco terroristico al nostro 
aeroporto nel maggio 2016 è 
stato un grave choc. Le autorità 
belghe sapevano che lì si stava 
preparando un attacco, eppure...
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Quando arrivavo o partivo in aereo, nelle settimane precedenti 
all’attacco, mi impressionava il numero di soldati con mitragliette 
pesanti che controllavano l’aeroporto. E tuttavia non sono 
riusciti a prevenire ciò che stava arrivando. I terroristi possono 
facilmente creare una situazione costante di paura, poiché 
sanno che nessuno li può fermare.
Dopo 15 anni passati a scrivere e riscrivere questo libro, l’attacco 
all’aeroporto di Bruxelles ha rappresentato per me un forte 
stimolo per terminarlo alla svelta. Se c’è una soluzione sicura, 
è ora di finirla coi comportamenti insensati. Per combattere 
invano il buio il governo ha speso una fortuna – tratta dalle 
nostre tasche – mentre accendere la luce è non solo assai più 
efficace, ma anche mille volte più economico (ci arriveremo tra 
poco).

Ulteriori ricerche sugli esperimenti precedenti

Come abbiamo già visto, nelle scienze umane non si può mai 
affermare con la certezza del 100% che un certo effetto derivi 
da una certa causa; è però possibile arrivarci molto, molto, 
molto vicini.
Abbiamo visto che più l’effetto è rilevante come entità e più 
grande è il numero di prove in cui si presenta sempre allo stesso 
modo, più piccola sarà la probabilità che esso sia dovuto al caso.

Gli esperimenti sull’Effetto Maharishi hanno dato risultati tanto 
straordinari che in ciascuno di essi, anche se preso da solo, 
questa probabilità è sovente inferiore a 1 su 10.000 (p<0,0001), 
ossia già 500 volte meglio di quanto è di norma accettato nelle 
scienze sociali (p<0,05).

Titolo:

Autori:
Bibliogr.:

Alleviare la violenza politica aumentando la coerenza nella 
coscienza collettiva: valutazione analitica dell’influsso sulla 
guerra in Libano.
John L. Davies e Charles N. Alexander
“Journal of Social Behavior and Personality” 17(1): 285–338, 2005
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Ma quale sarà la probabilità che tutti questi esperimenti siano 
stati eseguiti con successo – e più volte – per pura coincidenza? 
Charles Alexander e John Davies decisero di calcolarla, quando 
tornarono in Libano di nuovo: la guerra che imperversava 
continua da tanti anni faceva di quello sventurato Paese il luogo 
ideale per questo genere di esperimenti ripetuti.

Oltre all’esperimento di Gerusalemme e alle quattro grandi 
assemblee globali c’erano state altre due assemblee locali, ma 
grandi abbastanza per influenzare, in teoria, il conflitto libanese: 
una nello stesso Libano e una in Jugoslavia. Nella maggior parte 
dei casi gli effetti sulla guerra libanese erano stati predetti in 
anticipo.

Le sette assemblee che secondo le previsioni dovevano avere 
avuto un effetto sul conflitto sono le seguenti:

 N°partecipanti

Gerusalemme, Israele 1 ago. – 30 sett. 1983 200
Fairfield, Iowa 17 dic. 1983 – 6 gen. 1984 6.900
Beirut, Libano 1-17 mar. 1984 70
Jugoslavia 16-23 apr. 1984 2.000
Fairfield, Iowa 1-13 lug. 1984 5.100
L’Aia, Paesi Bassi 28 dic. 1984 –6 gen. 1985 6.100
Washington, DC  8-17 lug. 1985 5.500

Un primo studio fu fatto sul periodo tra il novembre 1983 e il 
maggio 1984, nel quale si erano svolte tre assemblee: Assaggio di 
Utopia, Beirut e Jugoslavia. Come sempre i ricercatori usarono 
l’analisi dei contenuti dei quotidiani come fonte obbiettiva dello 
stato delle cose in Libano.

L’indice giornaliero fu riportato su un grafico, che potete vedere 
di seguito, dove il salire della linea indica più pace, mentre lo 
scendere della linea indica più guerra.
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Impressionante, no? 
La correlazione non è perfetta, perché ad esempio dopo l’assemblea 
in Jugoslavia gli eventi positivi sono continuati; ma sono certo 
che i Libanesi non se la siano presa troppo se, in qualche modo, 
l’atmosfera è rimasta positiva un pochettino più a lungo.
Nonostante queste imperfezioni, la correlazione tra gruppi di 
Sidha e indice pace/guerra era ancora significativa al livello 
p=0,000046: la probabilità che questo accada per caso è di uno su 
circa 50.000. L’assemblea tenuta proprio nel Libano era forse la 
più impressionante, specie perché aveva solo 70 partecipanti. La 
probabilità in questo singolo caso era 1 su 30.000 (p=0,000036).

La ricerca fu poi allargata: i ricercatori prelevarono i dati 
giornalieri sull’indice pace/guerra126 per un periodo di 2,5 anni 

 126). Al fine di rendere lo studio quanto più rigoroso possible, i ricercatori 
si rivolsero al principale istituto americano di studi sulla pace, il Center for 
International Development and Conflict Management presso l’Università del 
Maryland, per chiedere consigli in merito. Il consiglio fu di fare analizzare i dati 
giornalieri, per un periodo di 2,5 anni, da una persona mantenuta all’oscuro 
dell’esperimento, che consultasse 10 fonti mediatiche differenti ricavandone un 
punteggio medio giornaliero in termini di un indice di guerra e pace. 

LIVELLO DI PACE E GUERRA
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e confrontarono i periodi in cui si erano svolte le sette assemblee 
(93 giorni in tutto) con quelli di tutti gli altri giorni dello stesso 
periodo, nei quali non era stato generato alcun influsso di 
coerenza (700 giorni circa).

I risultati furono eclatanti.
Durante il periodo di controllo l’indice era negativo (il Libano 
infatti era in guerra) ma durante le sette assemblee esso schizzava 
in direzione positiva, quindi la guerra si era in gran parte fermata 
ed erano in corso tentativi di pace.

Qual è la probabilità che ciò sia avvenuto per caso 7 volte di fila?
In genere un’analisi statistica delle serie storiche comincia 
a essere attendibile a partire da 40 dati esaminati. Per questo 
studio i ricercatori ne ottennero più di 800 lungo un periodo di 
2,5 anni. Se gli effetti erano vistosi e coerenti su una quantità di 
dati del genere, allora ciò avrebbe costituito qualcosa di davvero 
impressionante. E infatti lo fu.

Risultò che durante i 93 giorni di assemblea vi furono in media:
 – il 66% di incremento medio nel livello della cooperazione tra 
le parti in conflitto (p=0,0000004)

 – il 48% di riduzione nel livello di conflittualità (p=0,000000003)
 – il 68% in meno di feriti in guerra (p=0,0000005)
 – il 71% in meno di morti per cause di guerra (p=0,0000000001). 

periodo senza esperimenti
Gerusalemme, Israele

$VVDJJLR�GL�8WRSLD
Beirut, Libano

Jugoslavia
)DLUߔHOG��86$

LD��3DHVL�%DVVL$ڕ/
:DVKLQJWRQ�'�&���86$

Indice pace/guerra -0,25 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

LIVELLO DI PACE DURANTE LE SETTE ASSEMBLEE
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E qual è la probabilità complessiva che tutti questi cambiamenti 
positivi siano accaduti assieme per caso? 
Coraggio, c’è un sacco di zeri… p=0,00000000000000000009: 
meno di uno su dieci milioni di trilioni.
Che significano questi numeri in pratica? 

Facciamo un semplice confronto.

La probabilità di vincere alla lotteria 
nazionale settimanale varia in genere 
da circa uno su 5 milioni per una 
nazione piccola come il Belgio, a più 
di una su 50 milioni per la lotteria 
americana Powerball.

In altre parole, la probabilità che questa settimana vinciate alla 
lotteria è da 200 miliardi a due trilioni di volte maggiore di 
quella che l’Effetto Maharishi dipenda da una coincidenza.

Fossi in voi, mi affretterei a compare un biglietto della lotteria: 
le vostre possibilità di vincere paiono davvero buone.

Per quel che ne so, nell’intera storia delle scienze sociali non 
esiste un altro studio che dimostri una correlazione tra causa 
ed effetto così stringente dal punto di vista statistico. Si 
tratta in sostanza del più alto grado di certezza che si sia mai 
statisticamente verificato.

Lo studio procurò ai ricercatori MT un’altra pubblicazione 
importante, sul “Journal of Social Behaviour and Personality”. 
Il personale della Maryland University, che era stato consultato 
per la progettazione dello studio, ne fu talmente impressionato 
che a uno dei ricercatori, John Davies, fu offerto un lavoro nel 
loro prestigioso centro studi sulla pace.
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Ciò che un governo dovrebbe fare 

Cosa converrebbe fare se risultasse che le dimensioni del gruppo 
di Volatori Yoga influiscono sull’andamento di una nazione più 
di qualunque decisione del suo governo?
E se risultasse addirittura che le stesse decisioni del governo 
sono aiutate dalle dimensioni del gruppo di Volatori Yoga?

Ci sono alcune cose che noi cittadini ci aspettiamo dal governo, 
in cambio della quantità di tasse che gli paghiamo:
– mantenere il Paese al sicuro dalle invasioni (difesa)
– gestire le relazioni internazionali (diplomazia)
– gestire l’economia (garantire a tutti introiti sufficienti)
– mantenere sicure le strade (forze dell’ordine)
– garantire a tutti un accesso decente alla sanità
– fornire istruzione.

Per realizzare questi obbiettivi, i governi provano tecnologie 
e programmi sempre nuovi; alcuni hanno più successo, altri 
meno. Ma se c’è una solida dimostrazione scientifica che un 
certo programma ha molto più successo di tutti gli altri, poiché 
contribuisce a raggiungere tutti quegli obbiettivi e lo fa a costi 
decisamente inferiori?

Autori:
Bibliogr.:

L’insieme di pubblicazioni su vari temi sociali.
Michael C. Dillbeck, Kenneth L. Cavanaugh, e Paul Gelderloos
- crimine: “Social Indicators Research”, 1990, no. 22, pp. 399-418; 
- economia: “Proceedings of the American Statistical Association”, 
“Business and Economics Statistics Section”, 1988, pp. 491-496; 
“Proceedings of the Midwest Management Society”, 1989, pp 
183-190;
- rapporti internazionali: “Social Science Perspectives Journal” 
2(4), 127–146; “Proceedings of the American Statistical 
Association”, “Social Statistics Section”, 1990, pp. 297–302
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Sin dalla fine degli anni ’70, per oltre 10 anni, ogni giorno 
veniva registrato il numero dei Volatori Yoga nelle cupole di 
meditazione a Fairfield.127 È una massiccia quantità di dati con 
cui i ricercatori possono divertirsi… e a quanto pare ci si sono 
divertiti parecchio.
Essi hanno dimostrato una stretta correlazione tra le fluttuazioni 
giornaliere nel numero degli Volatori Yoga e:
– indice di criminalità e degli incidenti stradali
– economia
– relazioni tra gli USA e le altre nazioni.

Vediamo un po’ di statistiche, quindi ancora una volta preparatevi 
a numeri impressionanti ...e a molti zeri.

– Mantenere sicure le strade: criminalità e incidenti stradali

Il dott. Michael Dillbeck ha registrato, settimana per settimana, 
le frequenze dei Volatori Yoga a Fairfield per un periodo di sei 
anni, dal 1979 al 1985, riscontrando una forte correlazione 
tra le sue oscillazioni settimanali e gli indicatori più forti di 
disordine sociale: morti per omicidio, suicidio e incidenti 
stradali. Ciascuna delle tre correlazioni era significativa al 
livello p<0,0001: un risultato di gran lunga migliore di quanto 
possano dimostrare la maggior parte degli studi sociali su altri 
programmi.
Lo studio mise in luce che, considerando solo queste tre variabili, 
i 1.500 Volatori Yoga nelle cupole di meditazione a Fairfield... 

...avevano salvato in media 5.528 vite ogni anno.

Le statistiche quindi dimostrano che ogni presenza aggiuntiva 
al Volo Yoga nell’arco di un anno salva 3,6 vite. 

 127). Le sale di meditazione avevano all’ingresso una persona che contava 
e registrava ogni giorno il numero dei partecipanti.
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Questo studio fu tanto convincente da essere accettato per la 
pubblicazione in una tra le più prestigiose riviste al mondo di 
scienze sociali: la “Social Indicators Research”.

– Garantire introiti sufficienti: benessere economico

Pure il dott. Kenneth Cavanaugh si divertì con quei numeri: 
anziché occuparsi del disordine sociale in termini di morti 
violente, lo esaminò in termini di variabili economiche. Nella 
fattispecie mise a confronto in un grafico il numero dei Volatori 
Yoga con l’US Misery Index (indice di povertà per gli USA), un 
ben noto indicatore sociale che mette assieme disoccupazione 
e inflazione. Se l’indice è alto, la situazione è… beh, negativa, 
perché segnala occupazione bassa e inflazione alta: c’è un sacco 
di gente che non guadagna e il valore del denaro, qualunque 
esso sia, è in rapido calo.
Se si osserva il Misery Index anno per anno (dati mensili di 10 
anni), si vede che quando aumenta il numero di Volatori Yoga, 
l’Effetto Maharishi, la povertà diminuisce: c’è un primo calo nel 
1975, quando un gran numero di persone apprese la MT; poi c’è 
un calo continuato molto forte tra il 1980 e il 1988 (il più forte 
da quando iniziarono le registrazioni del Misery Index), quando 
da Fairfield l’Effetto Maharishi arrivava regolarmente.

LIVELLO DI POVERTÀ (USA) E L’EFFETTO MAHARISHI (1979- 1988)
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I numeri parlavano talmente chiaro che per vedere la correlazione 
non c’era neanche bisogno di una analisi statistica. L’analisi 
comunque fu fatta, e si trovò che la probabilità che la correlazione 
tra dimensione del gruppo e Misery Index fosse dovuta al caso è 
di uno sbalorditivo 1,6 su un trilione: p=0,0000000000016.
A quanto pare i Volatori Yoga...

...ebbero sull’economia degli Stati Uniti 
un influsso maggiore di qualsiasi altro 

programma implementato dal governo.

È interessante notare che quando il gruppo superava le 1700 
unità, ed era quindi in teoria abbastanza grande da influenzare 
anche il Canada, pure lì l’economia migliorava (p=0,0000043). 
Un’altra ricerca constatò inoltre che anche crimine e incidenti 
stradali diminuivano in Canada ogni volta che il gruppo era 
abbastanza grande da includerlo nel suo raggio di influenza.
Gli articoli impressionarono molti esperti di statistica e i loro 
autori furono invitati a presentarli al convegno annuale della 
American Statistical Association nei successivi tre anni; gli 
articoli stessi inoltre furono pubblicati nei loro annali.

– Mantenere sicuri i confini: le relazioni internazionali

Per quanto incredibili fossero questi studi, il più straordinario – 
e probabilmente il più controverso – fu quello che dimostrò che 
il numero dei Volatori Yoga a Fairfield era strettamente correlato 
al modo in cui gli USA gestivano i loro rapporti internazionali – 
e quelli con la Russia in particolare (si noti che si era al culmine 
della Guerra Fredda). Questa ricerca in sostanza mostrò che un 
gruppo di giovanotti nel Midwest che saltellavano qua e là sulla 
gommapiuma tra distese di granturco... 

...ebbe un peso ben più importante, 
sulla fine della Guerra Fredda, 

di qualsiasi altro fattore.
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Per la fine della guerra fredda i media attribuirono quasi tutto 
il merito al presidente russo Gorbaciov, che la rivista “Time” 
nominò addirittura “uomo del decennio”: ma i dati scientifici 
svelano una realtà diversa.
Se confrontiamo i tempi delle dichiarazioni, sia da parte 
americana che russa, vediamo che furono quasi sempre gli USA 
ad ammorbidire la loro posizione per primi e ad assumere verso 
la Russia un tono più positivo; la Russia poi li seguiva.
I cambiamenti di tono da parte USA paiono a prima vista casuali: 
a volte negativi, altre volte più positivi. Se però li osserviamo 
attentamente scopriamo che essi non erano casuali, bensì 
strettamente correlati al variare del numero di Volatori Yoga 
presenti a Fairfield.

Prima di dare a tutto ciò un senso, magari remoto, dobbiamo 
introdurre un fattore nuovo, stavolta in campo politico. 
Maharishi soleva dire che le decisioni di un governo non fanno 
che riflettere lo stato della coscienza collettiva della nazione. 
Nel nostro sistema democratico questo fatto è già espresso, 
in modo un po’ superficiale, dalla “ricerca del consenso” che 
induce i politici a cercare di mantenersi a contatto con la 
“volontà collettiva”; ma esso funziona a livelli ben più profondi. 
Ecco come lo spiegava Maharishi:

Se in un Paese gli abitanti creano disordine, arriverà loro solo 
il frutto di azioni disordinate. Se in una società le persone 
producono caos, la sola possibile conseguenza sarà il caos nel 
governo. Ogni governante navigato lo sa bene per esperienza 
diretta. Un neofita della politica può avere una gran voglia di 
fare, magari è pieno di entusiasmo e ambizioni per la comunità; 
ma non appena lo eleggono e si siede sulla poltrona, si accorge 
che tutto il suo modo di pensare cambia.

Per questo tanti legislatori sono belle persone – quando vengono 
a cena da voi sono così intelligenti e pieni di buoni propositi – 
ma poi quando siedono in parlamento ciò che fanno è diverso. 
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Per tutti i capi di governo la cosa è sempre stata imbarazzante: 
quando sono nelle stanze del potere non riescono più a pensare 
ciò che pensavano a casa, perché il loro pensiero è sconvolto 
dagli effetti prodotti da tutta la nazione, dal disordine presente 
nella coscienza collettiva in quella nazione.

In sintesi, Maharishi descrive come la coscienza collettiva guida 
le decisioni del governo e persino la chiarezza di pensiero dei 
leader. Se la coscienza collettiva della nazione è in preda a una 
smania bellica, il governo va alla guerra. Se la coscienza collettiva 
diventa più armoniosa, il governo subito vuole la pace. Lo si è 
già visto in numerosi studi: ogni volta che questo influsso veniva 
prodotto per il Libano, subito i leader delle parti contendenti 
iniziavano a pensarla in modo diverso e si mettevano a cercare 
soluzioni per la pace.
È questo il nesso di cui ora si cercava conferma, ma in molto 
assai più dettagliato: esisteva un legame tra le dichiarazioni del 
presidente e il numero di Volatori Yoga nelle Cupole Dorate? 
Ci voleva un bel po’ di coraggio per occuparsi di questo argomento, 
perché quello studio sarebbe stato assai più controverso di 
quelli precedenti. Paul Gelderloos, un olandese che aveva già 
partecipato a diversi altri studi, lo ebbe.

Nel suo primo studio sull’argomento il dott. Gelderloos raccolse 
le registrazioni settimanali dei Volatori Yoga dall’aprile 1985 
al settembre 1987: 129 settimane in tutto. Poi confrontò 
le oscillazioni settimanali di questi numeri con tutte le 
dichiarazioni del presidente USA.128

Trovò 347 dichiarazioni, che due compilatori indipendenti 
(mantenuti all’oscuro delle finalità dello studio) classificarono 
su una scala da -7 (guerra) a +7 (pace). 

 128). Pubblicate tanto dall’Office of the Federal Register of the National 
Archives and Records Administration che nella Weekly Compilation of 
Presidential Documents.

4.3.



339

Per escludere i preconcetti personali, fu preso il valore medio 
assegnato dai due compilatori. Questi 347 punteggi furono poi 
confrontati col numero di Volatori Yoga a Fairfield.
Si riscontrò che quando nelle cupole i numeri superavano quota 
1500 – la soglia teorica per produrre l’Effetto Maharishi negli 
USA – le dichiarazioni da parte americana erano notevolmente 
positive, ed erano poi seguite da dichiarazioni più positive 
dall’URSS. 
La correlazione era altamente significativa (p=0,0066) che 
anche questo studio ebbe una pubblicazione ad alto profilo 
nel “Social Science Perspectives Journal”. Per quanto bizzarro 
potesse sembrare, i dati erano abbastanza convincenti perché 
quest’altra rivista ci arrischiasse su la propria reputazione.

Una seconda ricerca prese in esame i dati settimanali su un 
periodo molto più lungo (dal 1979 al 1986) correlando la 
dimensione del gruppo di Volatori Yoga con le dichiarazioni tra 
USA e Russia.
Come sempre, se l’effetto fosse rimasto costante in un gran 
numero di dati rilevati, la probabilità che esso fosse dipeso dal 
caso e non dall’Effetto Maharishi era minore. In questo caso la 
probabilità di una coincidenza era di 1 su 100.000 (p<0,00001). 
Come già detto, lo standard scientifico per considerare significativo 
un risultato è di 1 su 20.

Abbiamo dunque la quasi-certezza statistica che il gruppo di 
Volatori Yoga ha effettivamente influenzato la Guerra Fredda. 
La possibilità che si sia trattato di coincidenze è di 5.000 volte 
più bassa rispetto a quanto nella scienza normalmente si accetta.
Questo studio fu pubblicato negli annali dell’”American 
Statistical Association”.

Un terzo studio si occupò di come il gruppo di Volatori Yoga 
influenzasse le relazioni degli USA con tutte le altre nazioni nel 
mondo. 
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Furono presi i numeri nella cupola di Fairfield dal 1981 al 1988 
e confrontati coi dati provenienti da un’altra organizzazione 
indipendente che raccoglieva e classificava gli eventi tra gli USA 
e le altre nazioni, il World Event Interaction Survey codificato 
presso la US Naval Academy di Annapolis. 
Ancora una volta, più un certo effetto è coerente e maggiore la 
quantità di dati raccolta, minore è la probabilità che si tratti di 
una coincidenza. In questo caso la quantità di dati era enorme. 
Era coerente l’effetto?
Sì, lo era.
L’analisi statistica rivelò un valore “p” pari a 0.0000000000005: 
uno su venti trilioni.
Lo avete preso, quel biglietto alla lotteria?

In conclusione: da varie ricerche su questo decennio, e con 
valori di probabilità così bassi da rasentare una certezza del 
100% (OK, per l’esattezza al 99,999999999995%; ma visto che 
gli scienziati di solito si contentano del 95%, questa è un trilione 
di volte meglio) risulta che in pratica ai governi per migliorare 
la società non occorre fare granché (la qual cosa in America 
rallegrerà i Repubblicani).129

Tutto ciò che occorre ai governi è mantenere un grande gruppo 
di Volatori Yoga per creare coerenza e stimolare la positività nel 
pensiero di ogni cittadino in modo che la negatività scompaia. 
Vedremo allora subito scendere crimine e incidenti, l’economia 
migliorare, e in tutte le relazioni internazionali l’animosità tra 
stati svanire come nebbia al sole.

Maharishi soleva dire: “Non distruggere il nemico: distruggi la 
sua inimicizia.”

 129). Tradizionalmente negli USA il Partito Repubblicano rappresenta i 
conservatori (“tories”), fautori di uno “stato leggero” mentre i Democratici 
rappresentano i “liberals”, fautori del welfare. [N.d.T.]
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E, a riguardo dell’invincibilità di una nazione, Maharishi sosteneva 
che è invincibile un Paese la cui la coscienza collettiva è tanto 
elevata che nessuno mai penserebbe di danneggiarlo.130

Non solo questo sistema funziona assai meglio dei metodi attuali, 
ma è anche di gran lunga più conveniente, e lascia più risorse 
a disposizione per gli altri programmi statali come istruzione, 
sanità, sicurezza sociale, ecc., consentendo a tutti uno standard 
di vita decente (e questo renderà lieti pure i Democratici, e 
tutti i partiti orientati a sinistra) e insieme di ridurre le tasse 
(Repubblicani lieti due volte, come tutti gli altri partiti orientati 
a destra).131

Di seguito studieremo proprio questo punto, e vedremo quanto 
il Volo Yoga comporti un risparmio economico concreto.

Mille volte più economica… e assai più efficace

 130). Negli ultimi anni Maharishi estese ulteriormente questa definizione: 
“un Paese è invincibile quando tutti i suoi obiettivi (pacifici) vengono 
facilmente raggiunti”. [N.d.T.]
 131). In passato l’organizzazione MT provò a creare un proprio partito, 
il “Partito della Legge Naturale”, per veicolare il messaggio che esistevano 
soluzioni per conseguire gli obbiettivi di tutti gli schieramenti: ridurre 
l’ingerenza del governo e abbassare le tasse e contemporaneamente promuovere 
equità sociale, sanità pubblica e istruzione. Benché il “Partito della Legge 
Naturale” sia divenuto il più diffuso nel mondo, presente in 65 Paesi, non 
ottenne mai abbastanza voti da poter fare realmente la differenza: il messaggio 
che cercava di portare non fu compreso abbastanza dagli elettori.

Titolo:

Autori:
Bibliogr.:

L’Effetto Maharishi: modello per lo sviluppo sociale. Analisi 
delle serie storiche di una fase di transizione per ridurre il 
crimine nell’area metropolitana del Merseyside. 
Guy D. Hatchard, Ashley J. Deans, Kenneth L. Cavanaugh, 
David W. Orme-Johnson
“Journal of Psychology, Crime & Law” (1996, vol. 2, pp. 165-174)
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Fairfield non era il solo posto con un gruppo permanente di 
Volatori Yoga: ce n’era uno anche nella cittadina di Skelmersdale, 
(Regno Unito), un’area metropolitana del Merseyside.132 
Questa localizzazione la rendeva un ambiente ideale per un 
altro esperimento, che stavolta consentì anche di calcolare 
esattamente i risparmi nella spesa pubblica.

Nel marzo 1988, quando fu raggiunta la soglia per estendere 
l’influsso a tutto il Merseyside (150 Volatori Yoga stabili per una 
popolazione di poco più di due milioni133) i ricercatori predissero 
in televisione che il crimine sarebbe iniziato a diminuire.
Manco a dirlo, a prenderli sul serio non furono in molti: nulla 
pareva in grado di fermare la tendenza all’aumento del crimine, 
e l’area aveva il terzo tasso di criminalità tra le undici grandi 
aree metropolitane in Inghilterra e nel Galles.
Eppure tutto accadde esattamente come predetto.
Ci fu un calo immediato di oltre il 20%, e in seguito il tasso 
di criminalità rimase stabile mentre nel resto dell’Inghilterra 
continuò a crescere. Dopo cinque anni il calo del crimine 
rispetto alle tendenze precedenti nel Merseyside era del 45%; 
e se lo paragoniamo alla tendenza continua del crimine a 
crescere, per l’Inghilterra nel suo insieme, il tasso di criminalità 
nel Merseyside era sceso del 60%.

 132). L’area metropolitana del Merseyside, presso l’estuario del fiume Mersey, 
nel 2011 contava 1.381.000 abitanti, comprendendo i distretti di Liverpool, 
Wirral, St. Helens e Knowsley. [N.d.T.]
 133). Evidentemente i ricercatori includevano nel calcolo anche la confinante 
contea del Cheshire, con la città di Warrington. [N.d.T.]

CRIMINALITÀ ED EFFETTO MAHARISHI NEL MERSEYSIDE (GB)
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Nel 1992 il Merseyside era già passato dal terzo tasso di criminalità 
più alto a quello più basso tra tutte le aree metropolitane inglesi.
Questa discesa stabile nel tasso di criminalità consentì ai 
ricercatori di calcolare con precisione il relativo rapporto costi-
benefici: l’effetto fu di 225.000 crimini in meno nel Merseyside 
e, a un costo medio di 7.500 dollari per crimine, risultò che in 
quei quattro anni i Volatori Yoga... 

...avevano fatto risparmiare all’amministrazione 
quasi due miliardi di dollari.

Si calcolò che per ogni ora di un Volatore Yoga il Merseyside 
risparmiava 6.000 dollari di spese collegate al crimine.
Se lo Stato li avesse stipendiati a 20 dollari l’ora, il costo per 
mantenere quel gruppo e prevenire i crimini sarebbe stato circa 
300 volte più basso di quello necessario a reprimere i crimini 
dopo che erano stati commessi. 
Trecento volte di meno vuol dire ridurre i costi del 99,7%: 
immaginate che cosa vorrebbe dire per un bilancio statale.

Consideriamo però di essere su una scala relativamente modesta. 
Se il gruppo fosse stato 10 volte più grande, poiché l’effetto 
aumenta col quadrato dei partecipanti esso avrebbe prodotto 
un effetto cento volte maggiore, così come il numero di persone 
influenzate. Pertanto il costo per persona raggiunta dall’effetto 
sarebbe stato dieci volte minore, e l’intervento sarebbe risultato 
tremila volte più conveniente; vedremo in effetti che una ricerca 
successiva presenta numeri molto migliori.
E questo solo considerando i costi per la riduzione del crimine; 
ma nel Merseyside sono anche migliorati molti altri fattori, così 
come si è visto in tutti gli altri casi: sono diminuiti gli incidenti 
stradali, sono migliorate occupazione ed economia, e così via. 
L’affermazione che questa procedura sarebbe 1.000 volte più 
economica delle altre è addirittura prudenziale.
Questo articolo ancora una volta trovò una pubblicazione di alto 
profilo, nel “Journal of Psychology, Crime & Law”.
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Calcolo dei benefici economici prodotti dai Volatori Yoga134

Guy Hatchard, un economista neozelandese coinvolto nell’espe-
rimento del Merseyside, eseguì pure un’analisi costi-benefici 
per la Nuova Zelanda e per gli Stati Uniti.
Per la Nuova Zelanda trovò che, per ogni dollaro investito nella 
creazione dell’Effetto Maharishi, il bilancio statale avrebbe 
risparmiato 320 dollari l’anno; e in più si sarebbe prodotto un 
incremento del Prodotto Interno Lordo pari a 700 dollari.

Hatchard paragonò l’intervento all’installazione in un‘automobile 
di un nuovo gadget tecnologico, che costi 10 dollari e ne faccia 
risparmiare 3.200 in manutenzione nei prossimi 10 anni, 
aumentando inoltre notevolmente il valore dell’auto: non lo 
vorreste per la vostra?
Per gli USA i risultati erano ancor più notevoli, date le economie 
di scala maggiori: Hatchard calcolò che...

 ...ogni dollaro investito nel sostenere un gruppo di Volatori 
Yoga può generarne 17.500 in aumento del PIL...

...oltre a un enorme risparmio di costi grazie alla riduzione di 
crimine e conflitti, al miglioramento della salute pubblica e così 
via. Calcolò che il ritorno dell’investimento poteva arrivare al 
14.000%.
Immaginate ora che il vostro governo, che continua a chiedervi 
un cumulo di tasse, trascuri un investimento con un ritorno 
tanto elevato da consentirgli facilmente di ridurle; e che per 
giunta si tratti di un investimento molto meno rischioso di 
tutti gli altri che sta facendo. Credete forse che tra gli attuali 
programmi del vostro Paese ce ne sia uno con la certezza 
statistica del 99,99999999%? Per la maggior parte di essi, in 
realtà, la certezza che funzionino è alquanto scarsa.

 134). Lo studio non è stato pubblicato.
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Questo in sostanza significa che il governo, rifiutando questa 
possibilità, preferisce continuare a spennarvi con le sue tasse 
spropositate. E voi sareste d’accordo? Dovreste accettarlo?

Se tutte le ricerche che abbiamo visto son vere, allora l’Effetto 
Maharishi, rispetto a qualunque altro programma mai esaminato:
– ha prove scientifiche che funziona più solide
– ha una probabilità molto più bassa di essere dovuto al caso
– ha risultati molto migliori
– tutto a un costo molto più basso.
Insomma funziona meglio, costa di meno e ha prove scientifiche 
molto più solide.

E allora, perché non lo si adotta?
Perché la ricerca, per quanto convincente in se stessa, non 
convince nessuno che non porti gli occhiali giusti per esaminarla. 
Questa è dunque la prima cosa da fare, e spero che con questo 
libro sia fatta.
L’altro problema della ricerca sull’Effetto Maharishi, che vorrei 
pure risolvere con questo libro, è che pochi sinora si sono dati la 
briga di raccogliere tutte le diverse ricerche eseguite in un unico 
testo. Ciascuna di esse di per se stessa impressiona, ma quel che 
convince davvero è l’insieme convergente di tutti gli studi. Sarà 
ben difficile trovare una spiegazione alternativa che dia ragione 
di tutti gli effetti provenienti da tutti gli esperimenti combinati.
E i più sbalorditivi devono ancora arrivare.

Esperimento 13: i 7000 in India e la caduta del Muro di Berlino135

Dopo le quattro assemblee globali, e quando il gruppo di Volatori 
Yoga parve abbastanza grande da riscaldare la Guerra Fredda in 
modo permanente, l’organizzazione MT cessò quasi del tutto 
le dimostrazioni dell’Effetto Maharishi per dedicarsi a formare 
gruppi permanenti di Volatori Yoga. 

 135). Lo studio non è stato pubblicato.
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Anche i governi di tutto il mondo furono più volte invitati a 
formarne, sottolineando il risparmio nei costi rispetto agli attuali 
metodi di trattamento dei comportamenti umani negativi.
Nel 1983, l’organizzazione MT acquistò addirittura una pagina 
intera di pubblicità su quasi tutti i più importanti quotidiani 
al mondo, per invitare i governi a creare gruppi di operatori 
professionisti della pace. Si offrì di pagare l’insediamento dei 
gruppi di Volatori Yoga, per dimostrare che funzionavano, e di 
farsi rimborsare solo a effetto raggiunto: era per i governi di una 
proposta a rischio zero.
Ma anche così ci vollero altri dieci anni prima che un governo 
rispondesse (ne parleremo nel nostro ultimo esperimento).
Quella volta rispose solo una famiglia facoltosa, che decise di 
prendere in mano l’iniziativa: le ricerche già fatte li avevano 
convinti, e decisero di finanziare con fondi propri la formazione 
di un gruppo abbastanza grande da produrre l’effetto in modo 
permanente per il mondo intero.
Si decise di formarlo in India, dove salari e costo della vita erano 
molto più bassi che in Occidente; tanto più che quei Volatori 
Yoga, che sono addestrati a livello professionale e operano in 
modo permanente, potevano essere addestrati anche in altre 
procedure Vediche, per creare la pace nel mondo.136

Verso la fine degli anni ’80 questo 
gruppo in India iniziò a crescere sino 
a raggiungere nel 1988 le 7.000 unità, 
sufficienti per creare l’effetto nel 
mondo intero. Pertanto il 12 gennaio 
1988 Maharishi annunciò che quello 
era l’”Anno del raggiungimento della 
pace nel mondo.

 136). Queste alre tecnologie sono denominate Yagya: si tratta di specifiche 
recitazioni vediche  che hanno effetti sulla coscienza; per descriverle in modo 
adeguato occorrerebbe un altro libro.

4.3.

©



347

E, a quanto pare, fu proprio ciò che avvenne.
Un anno dopo, il 2 gennaio 1989, “Neewsweek” definì il 1988 
come l’anno dei miracoli. Segue una lista degli eventi principali.
– Dopo otto anni di combattimenti, l’Unione Sovietica ritirò le 
sue truppe dall’Afghanistan (maggio 1988).
– Finì la Guerra Fredda, e il presidente Reagan dichiarò: “La 
Cortina di Ferro si apre” (“The New York Times”, 4 giu. 1988).
– L’Unione Sovietica iniziò il processo di uscita dal comunismo 
(luglio1988).
– La guerra Iran-Iraq, che imperversava da otto anni e aveva 
causato circa un milione di vittime, giunse improvvisamente al 
termine (agosto 1988).
– Il governo dell’Estonia espresse la prima dichiarazione di 
indipendenza da Mosca di uno stato del blocco orientale o 
sovietico (novembre 1988).

È interessante notare, che fu proprio in quell’anno che Tim 
Berners-Lee pose a dimora i primi semi di una rete globale detta 
World Wide Web (www), ossia Internet. Così l’interconnessione 
di ciascuno con tutti gli altri iniziò a manifestarsi fisicamente.

Questo “anno dei miracoli” proseguì sino al 1991 (i Volatori 
Yoga continuavano a produrre l’effetto dall’India) divenendo 
anche più miracoloso. 

Ecco alcuni ulteriori esempi dei chiari segnali di miglioramento 
della coscienza collettiva nelle nazioni in tutto il mondo:
– La caduta del Muro di Berlino, 28 anni dopo la sua costruzione, 
che portò alla riunificazione di Berlino Est e Ovest, e poi a quella 
delle due Germanie (9 novembre 1989).
– La fine dell’Apartheid in Sud Africa e la scarcerazione di 
Nelson Mandela, dopo 27 anni di prigionia (il processo iniziò 
nel 1989 e fu completato nel 1991).
– Il ritiro delle ultime truppe vietnamite dalla Cambogia, dopo 
un’occupazione durata undici anni (settembre 1989).
– Le prime elezioni presidenziali brasiliane dal 1960.
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– La fine della dittatura comunista rumena di Nicolae Ceaucescu 
dopo 22 anni (dicembre 1989).
– Il collasso dell’Unione Sovietica, iniziato nel 1989 e terminato 
nel 1991, con la creazione delle condizioni per la libertà di 
molte nazioni dell’ex blocco sovietico. L’esercito sovietico – 
il più grande del mondo con 12 milioni di soldati – si sciolse 
spontaneamente.
 
Tuttavia, dopo tre anni di miracoli in tutto il mondo, il progetto 
di 7.000 Volatori Yoga in India ebbe termine: i donatori privati 
non erano più in grado di sostenerlo e nessun altro, governo o 
privato, si era più fatto avanti.
Tutti questi notevoli eventi si svolsero dal 1988 al 1991, il 
triennio più positivo dell’ultimo secolo e forse nell’intera storia 
del mondo. 
Può essere una coincidenza che questo sia accaduto proprio 
nel periodo in cui, per la prima volta nella storia, fu mantenuto 
un gruppo del quale si era predetto che avrebbe creato proprio 
quegli effetti su scala globale?
E un po’ come chiedersi: “Può essere una coincidenza che 
quando si accende la luce il buio scompare?”

Qualcuno forse potrebbe calcolare la probabilità che sia stata 
una coincidenza, ma i ricercatori non se ne diedero più pensiero: 
avevano già provato la correlazione tra gruppi di Volatori Yoga e 
variazioni positive nel corso degli eventi, al di là di ogni dubbio.

Ma insomma, quanto costerebbe mantenere in permanenza un 
gruppo globale come quello?
Meno di un giorno delle spese militari americane!
Per ingaggiare in India Volatori Yoga che facciano di professione 
gli operatori di pace (compensi e vitto compresi) il costo è di 
circa 250 dollari al mese.
Le forze armate USA ne spendono circa un miliardo al giorno. 
Se mettessimo quel denaro in un conto bancario o in un fondo 
d’investimenti al tasso di interesse del 5%, il reddito sarebbe di 
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50 milioni di dollari l’anno (4 milioni al mese). I soli interessi 
basterebbero a ingaggiare 16.000 operatori di pace professionali. 
Le spese di un solo giorno per la difesa USA consentirebbero 
di mantenere per sempre un gruppo doppio rispetto alla 
dimensione necessaria a produrre l‘effetto per il mondo intero, 
che era lo scopo di Maharishi. (Lui sosteneva che occorre un 
margine di sicurezza per creare un effetto più rapido e forte, e 
non solo il numero minimo).

Guadagnarsi punti karmici creando la pace nel mondo

Possiamo aspettare che il governo, o uno dei degli 8.000 
miliardari attualmente in giro per il pianeta, facciano qualcosa 
o lo facciano fare.
Oggi l’organizzazione MT sta cercando di creare un grande gruppo 
permanente di Volatori Yoga in India, come quello che ha cambiato 
la storia degli ultimi anni ’80. Ha acquistato 2.000 acri di terra 
nell’India centrale, dove spera di costruire una città per i suoi 
16.000 esperti professionali di Volo Yoga (i Pandit Vedici). 
Attualmente ne hanno già circa 2.000, sovvenzionati da fondi 
dell’organizzazione e da migliaia di piccole donazioni private.

Posso dirvi che l’essere un donatore che sostiene questa iniziativa 
regolarmente è un’esperienza davvero speciale, che va oltre la 
semplice soddisfazione intellettuale di sapere che si sta facendo 
qualcosa per l’umanità.

Abbiamo già visto prima che ogni azione ha una reazione uguale 
e contraria: se fai qualcosa di buono, prima o poi ti torna indietro.
Tuffiamoci allora nella matematica delle buone azioni: nel 
gruppo in India ci sono oggi circa 2.000 Volatori Yoga. Secondo 
la formula della radice quadrata dell’1%, essi hanno effetto su 
400 milioni di persone, ossia 20002 x 100. 
Se ne sponsorizziamo uno in più, con una donazione di 250 
dollari al mese, l’effetto addizionale raggiungerà altre 400.100 
persone: (2.0012 x 100) - (2.0002 x 100) = 400.100. 
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Dunque i vostri 250 dollari al mese creano un influsso positivo 
sulla vita di oltre 400.000 persone, e una donazione di 25 dollari 
influenza oltre 40.000 persone.
Ognuno può donare quanto vuole. Potete immaginare un modo 
migliore per guadagnarvi punti karmici? 
E, di fatto, ci sono oggi migliaia di donatori che sostengono il 
progetto proprio perché, in qualche modo, ne sentono l’effetto: 
sentono che le buone azioni che fanno gli tornano indietro. 
Ne sareste sorpresi.
Per saperne di più, andate su: https://vedicpandits.org/it/

Esperimento 14: dimostrazione finale e studio definitivo

Per quanto convincenti fossero gli esperimenti sull’Effetto 
Maharishi, la gente non era ancora convinta. La questione 
dell’Effetto Maharishi divenne un tipico caso di dissonanza 
cognitiva: più le nuove ricerche, che scuotono vecchie credenze 
dalle fondamenta, sono probanti e più la gente, anziché cambiare 
il suo punto di vista, scova pretesti creativi per contestarle.

Per gli adepti del Paradigma Macchina, la ricerca sull’Effetto 
Maharishi è come gli spettacoli di David Copperfield: anche se 
pare così convincente, tu lo sai che non può essere vero. Così si 
dedicano a cercare il trucco; e se non lo trovano, non è che con 
ciò si convincano che la cosa funziona (nel nostro caso: che il 
Paradigma Campo è reale); no, loro non fanno che intestardirsi 
a cercare il trucco, con sempre più accanimento.

Titolo:

Autori:

Bibliogr.:

Effetti della pratica di gruppo del programma di MT sulla 
prevenzione dei crimini violenti a Washington, DC: risultati del 
progetto di dimostrazione nazionale giugno-luglio 1993
John S. Hagelin, Maxwell V. Rainforth, David W. Orme-Johnson, 
Kenneth L. Cavanaugh, Charles N. Alexander, Susan F. Shatkin, 
John L. Davies, Anne O. Hughes, Emanuel Ross
“Social Indicators Research” (1999, vol. 47, no. 2)
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Nel 1993 i ricercatori MT, guidati dal fisico 
quantistico dott. John Hagelin, decisero 
di organizzare un’ulteriore dimostrazione 
e farne la ricerca scientifica definitiva: 
qualcosa di tanto accurato e a prova di 
bomba da rispondere a qualsiasi obiezione. 

Speravano così di spostare finalmente i riflettori, dalla caccia 
al “trucco illusionistico” alla concreta attuazione dell’Effetto 
Maharishi nel mondo. Perché di “trucchi illusionistici” proprio 
non ce n’erano.

Decisero di fare l’esperimento a Washington, D.C., che allora 
era la capitale nazionale col tasso di omicidi più alto al mondo.
Per combattere il crimine la polizia del District of Columbia 
spendeva un miliardo di dollari l’anno, solo per vedere il 
tasso di criminalità salire ogni anno del 10%. Qualunque cosa 
facessero, all’atto pratico non serviva. Di fatto, una revisione 
commissionata dal National Institute of Justice su oltre 500 
programmi di prevenzione del crimine (costata tre miliardi 
di dollari in fondi federali) giunse alla conclusione che “i 
programmi la cui efficacia è dimostrata da prove scientifiche 
sono ben pochi” (Sherman et al. 1997).
Perciò quando ci fu una dichiarazione pubblica (inviata via fax 
a 1.600 organizzazioni mediatiche, a scienziati e a politici) che 
nel giugno e luglio del 1993 un gruppo di Volatori Yoga avrebbe 
ridotto a Washington il crimine violento del 20%, si alzarono un 
bel po’ di sopracciglia. 

Non appena la predizione fu resa nota, il capo del dipartimento 
distrettuale di polizia andò in televisione a dire che “La sola cosa 
in grado di far calare il crimine del 20% sarebbero cinquanta 
centimetri di neve”. Non è che in piena estate la neve sia molto 
probabile, quindi questo era il suo modo per dire “impossibile”.
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Come sempre i ricercatori predissero inoltre che la qualità della 
vita – misurata in base a un certo numero di parametri – sarebbe 
migliorata. Aggiunsero poi un elemento nuovo: predissero pure 
che, per effetto del miglioramento nella coscienza collettiva, 
l’efficacia del governo e il suo prestigio sarebbero aumentati, 
cosa che si poteva misurare obbiettivamente dall’indice di 
popolarità del presidente Bill Clinton. (Credo che l’idea fosse 
questa: per indurre presidenti o capi del governo a sostenere 
l’Effetto Maharishi, non era male che pure il leader ci trovasse 
il suo tornaconto).

Per garantire che ogni aspetto dello studio fosse esente da critiche, 
fu raccolto un comitato di revisori che controllasse l’intero 
esperimento; lo componevano 27 tra scienziati indipendenti e 
cittadini in vista: sociologi, criminologi, funzionari del governo 
cittadino e di polizia.
Nessuno di loro aveva rapporti con l’organizzazione MT, e quasi 
tutti erano scettici sugli effetti da investigare. Ciononostante 
acconsentirono a collaborare al progetto di ricerca, dando 
consigli su ogni aspetto dello studio, dall’uso di modelli statistici 
alla raccolta dei dati.

Il modello di analisi delle serie storiche che fu allestito prendeva 
in considerazione ogni fattore noto per influenzare il tasso di 
criminalità: andamento stagionale, variabili meteo, tendenze 
storiche del crimine, modelli annuali del District of Columbia – 
e anche i trend nelle città vicine.

Sino ad allora quel modello aveva predetto i livelli effettivi del 
crimine con incredibile accuratezza, su un periodo di sette 
anni; se ne concluse pertanto che se durante l’esperimento si 
fosse davvero verificata una deviazione dalle previsioni del 
modello, si poteva esser certi in tutta onestà che essa era dovuta 
all’influenza dei Volatori Yoga.

E, come sempre, è proprio ciò che avvenne.
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Non appena i sidha cominciarono ad affluire (erano 4.000, 
da tutto il mondo; tra loro c’era anche mio padre) il tasso di 
criminalità cominciò a deviare da quanto prediceva il modello.
Come nel precedente studio a Gerusalemme, il gruppo non 
arrivò tutto assieme, ma crebbe in modo graduale; ciò rese lo 
studio anche più interessante, perché si poteva misurare il calo 
del crimine non una volta soltanto, ma su basi settimanali per 
un periodo di otto settimane. 

Al crescere della dimensione 
del gruppo gli indici del 
crimine violento (omicidio, 
stupro, aggressione)137 sce-
sero rispetto ai livelli previsti, 
culminando in un calo del 
23,3% quando il gruppo 
raggiunse i 4.000 Volatori.

Fu un crollo talmente evidente, rispetto ai valori previsti, e la 
correlazione tra dimensione del gruppo e tasso di criminalità 
era talmente stretta che la probabilità che ciò potesse essere 
ancora dovuto al caso era di 1 su 500 milioni (p=0,000000002). 
Era la probabilità più bassa tra tutti i singoli studi mai eseguiti 
sul Volo Yoga. Anche tutte le altre previsioni si verificarono.

Per il presidente Clinton i 
cambiamenti furono molto 
eclatanti. Prima dell’esperi-
mento, il suo indice di 
gradimento era in conti-
nuo calo sino a 36%, ma 
appena questo iniziò vi fu 
una notevole inversione.

 137). Definiti “crimini HRA” (Homicide, Rape, Assault).
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La probabilità che questo improvviso cambiamento nell’andamento 
dell’approvazione pubblica fosse dovuto al caso era di 1 su 200 
milioni (p<0,000000005).
Questo studio procurò ai ricercatori un’altra pubblicazione di 
alto profilo in una rivista assai prestigiosa di studi sociali, la 
“Social Indicators Research”. La polizia di Washington DC finì 
per collaborare allo studio.

Ecco una foto dei 4.000 Volatori Yoga di fronte alla Casa Bianca.

Quindi qualcosa cambiò? Si convinsero i negazionisti?
Verrebbe da credere che un esperimento tanto accurato, e con 
risultati così impressionanti abbia chiuso la discussione. Ma in 
effetti, a sorpresa, accadde ben poco.
L’esperimento di Washington DC è il più citato tra tutti gli 
studi sull’Effetto Maharishi: il dott. Hagelin fu persino invitato 
a discuterlo sia in “What the Bleep Do We Know” che in “The 
Secret”, due film sulle possibilità che la coscienza sia un campo. 
E tuttavia non riuscì ugualmente a spostare l’ago della bilancia 
per l’adozione in massa delle tecnologie dell’Effetto Maharishi.

4.3.
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Pareva proprio che la gente non fosse ancora pronta a scuotersi 
di dosso gli occhiali del Paradigma Macchina.
Per fortuna, alla fine si fece avanti un altro donatore privato, che 
consentì lo svolgimento di un altro esperimento spettacolare.

Ricerca da 100 milioni di dollari

Nel 2006 Howard e Alice Settle pensarono che il Paese avesse 
già atteso abbastanza che il governo si decidesse a formare un 
gruppo di Volatori Yoga professionali e, come già la famiglia 
Zimmermann, decisero di provarci anche loro.

Per la maggior parte degli anni ’80 il gruppo di Volatori Yoga 
a Fairfield superò il numero necessario a produrre in tutti gli 
USA l’effetto, ma negli anni ’90 continuava a scendere: non è 
facile fare volontariato per un periodo così lungo e il motivo 
più urgente per creare coerenza – la Guerra Fredda, con la sua 
minaccia nucleare – non c’era più.
C’era bensì un gruppo irriducibile di 500 – 1.000 Volatori Yoga 
che continuava ad affluire alle Cupole Dorate per le meditazioni 
di gruppo, ma sempre più gente cominciò a restarsene a casa, 
sicché dai primi anni ’90 al 2006 i numeri rimasero stabilmente 
al di sotto della soglia necessaria per creare l’effetto in tutti gli 
USA.

I Settle decisero di cambiare le cose, pagando un compenso 
a chiunque volesse scegliere il Volo Yoga per professione. Si 
dissero pronti a sovvenzionare oltre 1.000 Volatori Yoga, in 
parte pagando un compenso a quelli locali e in parte portando 
dall’India un gruppo di Pandit Vedici, e costruendo per loro un 
apposito villaggio a nord di Fairfield.

Titolo:

Autori:
Bibliogr.:

Violenza sociale e consapevolezza collettiva: riduzione dei tassi 
degli omicidi USA e del crimine violento urbano 
Michael C. Dillbeck e Kenneth L. Cavanaugh
SAGE Open 2016, apr.-giu., 1-16; SAGE Open 2017, 14 marzo
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Essi mantennero questo progetto in funzione per più di otto 
anni, spendendovi quasi 100 milioni di dollari.

Specie nei primi quattro anni, (dal gennaio 2007 al gennaio 2011) 
si ebbe in tal modo un numero di Volatori Yoga che raggiungeva 
regolarmente, e spesso superava, la soglia minima per produrre 
l’effetto negli USA. Secondo la formula della radice quadrata 
dell’1%, questa soglia era allora di circa 1.700 persone. Per la 
prima volta dalla fine degli anni ’80 il gruppo era regolarmente 
abbastanza grande da influire di nuovo su tutti gli Stati Uniti.
Era una bella occasione per un’altra serie di studi.

Quando, verso la fine del 2006, fu annunciata l’iniziativa, gli 
scienziati organizzarono ancora conferenze stampa e predissero 
che, una volta raggiunto il numero di Volatori Yoga richiesto, il 
tasso di criminalità sarebbe sceso in tutto il Paese.
Come sempre, questo è proprio ciò che avvenne: dal 2007 in poi 
il tasso di criminalità iniziò a calare del 4-5% all’anno, come nei 
precedenti anni ’80 quando la dimensione del gruppo a Fairfield 
aveva raggiunto per la prima volta la soglia.

Poi però, nel 2008, avvenne qualcosa di inatteso, col fallimento 
della Lehman Brothers e l’inizio della crisi finanziaria. Milioni di 
persone persero il loro lavoro e tutti gli esperti di statistiche del 
settore previdero che il crimine avrebbe visto una forte risalita, 
come sempre accade quando la disoccupazione sale.
Questa volta però non accadde.
Anche al culmine della crisi finanziaria, quando la disoccupazione 
era due volte più alta del normale, il tasso di criminalità continuò 
a scendere del 5% circa ogni anno. Per il 2010 negli USA il tasso 
di omicidi e crimini violenti era sceso del 20%, a dispetto delle 
circostanze che ne facevano prevedere un forte aumento.

Ecco i tassi mensili di omicidi e crimini violenti dal 2003 al 2011 
(su 100.000 persone).
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Come si vede, la criminalità ha sempre i suoi trend stagionali: 
cresce in estate e cala d’inverno; ma si vedono anche chiaramente 
i trend di lungo periodo: verso l’aumento prima del 2007 e verso 
il calo poi, esattamente come predetto.
Con le statistiche dell’FBI è relativamente facile calcolare che, 
tra il 2007 e il 2012, si scongiurarono quasi 800.000 crimini 
violenti e 10.000 omicidi, rispetto ai trend dei cinque anni 
precedenti.
Ma questa è solo una delle variabili: come già visto molte altre 
volte, un cambiamento nella coscienza collettiva non provoca 
solo un calo nel tasso di criminalità, ma migliora molte aree 
diverse contemporaneamente.

Una mia ricerca personale.
Non sempre i ricercatori hanno il tempo di studiare ogni area 
influenzata dall’Effetto Maharishi; così, tanto per divertirmi, una 
volta decisi di vedere se potevo scoprire qualcosa per conto mio.
Gli incidenti stradali sono un’altra variabile che cala regolarmente, 
quindi mi chiesi se c’era una fonte obbiettiva di dati per gli 
incidenti stradali e se c’era stato un effetto avvertibile nello stesso 
periodo di quattro anni. La cosa si rivelò in effetti abbastanza 
facile: il numero di incidenti mortali ogni cento milioni di 
miglia guidate è disponibile su Wikipedia, coi dati annuali dal 
1921 al 2015. I numeri presentano un costante declino, il che è 
normale: man mano che le vecchie automobili sono sostituite da 
nuove, dotate di tecnologie di sicurezza migliori (airbag, ecc.) 
c’è da attendersi che i morti si riducano.
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Tuttavia c’era un chiaro indizio dell’influenza dei Volatori Yoga: 
dal 2001 al 2006 il numero di morti diminuì solo dell’1,2% 
l’anno, mentre dal 2007 al 2011 essi diminuirono mediamente 
del 5,9% l’anno, con un calo aggiuntivo pertanto del 20% su un 
periodo di 4 anni, rispetto ai trend precedenti. Un calo analogo a 
quello del tasso di criminalità, e simile ai cambiamenti verificati 
negli esperimenti precedenti; un rapido calcolo dimostra che 
tra il gennaio 2007 e il dicembre 2010 furono salvate 20.204 
vite.
Ma quando il gruppo di Volatori Yoga diminuì, l’effetto scomparve: 
dal 2011 al 2015, gli incidenti stradali aumentarono del 2%. 
L’ultima volta che erano aumentati per un periodo di quattro 
anni era stato nel 1964.
Per me, l’aver potuto fare una mia personale analisi fu anche più 
convincente che leggere di ricerche fatte da altri.

Poco prima che finissi il 
manoscritto di questo libro, 
la stessa analisi fu eseguita 
pure dagli scienziati del 
movimento MT, con gli 
stessi risultati: il calo fu del 
20,6% e i morti sulle strade 
in meno 19.435. 

Fu inoltre calcolata la probabilità che un così forte cambiamento 
fosse dovuto al caso, e si trovò che era di 3,7 su 10 trilioni 
(p=0,00000000000037).
Si scoprì poi che in quel periodo anche tutti gli altri incidenti 
mortali erano diminuiti del 13,5%, risparmiando altre 16.795 
vite. (p=0,0000084).
E non è tutto: “Sage Open” ha pubblicato altri due studi, 
dimostrando che nello stesso periodo la mortalità infantile 
scese del 12% rispetto ai trend precedenti, salvando altre 992 
vite, mentre le morti per droga scesero di un enorme 30,4%, 
salvando altre 24.425 vite.
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Tutto sommato, il gruppo di Volatori Yoga ha salvato non 
meno di 71.500 vite (10.000 omicidi in meno, 36.000 incidenti 
mortali in meno, 1.000 decessi infantili in meno e 24.500 morti 
per droga in meno). La domanda ora è: quanto “valgono” queste 
vite per il governo USA?

L’US Office of Management and Budget stima che il valore di 
una vita umana americana vari da 7 a 9 milioni di dollari. Anche 
a considerare la stima più bassa – 7 milioni – le 71.500 vite così 
salvate hanno il valore di mezzo trilione di dollari. 
Sissignori, $500.000.000.000. 
E ciò solo a contare i morti, trascurando i costi risparmiati 
con la riduzione del crimine non letale (il costo psicologico 
di un’aggressione o violenza sessuale o di qualunque altro 
degli 800.000 crimini prevenuti), delle dipendenze, dei danni 
materiali da incidenti stradali, eccetera.

Purtroppo anche la famiglia Settle – come prima di loro gli 
Zimmerman – dopo avere speso per questo progetto 100 milioni 
di dollari, di cui 50 nei quattro anni in cui fu condotta la ricerca 
(10.000 volte in meno del valore creato) dovette affrontare la 
realtà: neanche i suoi fondi erano illimitati, e dovette ridurre 
gradualmente il suo sostegno. 
Dal 2011 in poi i numeri dei Volatori Yoga calarono sempre più, 
e nel 2015 il gruppo fu regolarmente al di sotto della soglia. Nel 
2016 si era quasi dissolto del tutto, e nella cupola di Fairfield i 
numeri erano tornati ai loro vecchi livelli di 500 circa.

Ecco dunque il resoconto di un altro atto di eroismo privato… 
e della totale assenza di sostegno da parte dell’istituzione che 
più di ogni altra trae benefici da questa tecnologia: il governo 
americano.
Il governo non avrebbe problemi a finanziare a Fairfield un 
gruppo grande abbastanza da creare di nuovo un influsso per gli 
USA (e magari anche per tutto il mondo) a un costo trascurabile, 
10.000 volte inferiore al denaro che risparmierebbe. 
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Gli basterebbe rifare ciò che ha già fatto la famiglia Settile: 
pagare uno stipendio a un gruppo di Volatori Yoga per ricreare 
l’effetto.
Dal punto di vista scientifico, comunque, il venir meno del 
gruppo rende la ricerca anche più convincente: se tutti questi 
cambiamenti dipendevano dal gruppo di Volatori Yoga, allora 
dovremmo vedere un cambiamento positivo quando questo si 
raduna e un ritorno a cambiamenti negativi quando si scioglie. 
Questo è puntualmente avvenuto su tutte le variabili investigate: 
il crimine è tornato a crescere, gli incidenti stradali nel 2015 
hanno visto il loro massimo incremento in 50 anni (più 10%) e 
così via. Nessuno ha potuto spiegare perché, a partire dal 2014, 
i dati hanno improvvisamente ripreso a peggiorare, dopo 6 anni 
di forte miglioramento.

Come in precedenza, il dott. David Orme Johnson ha raggruppato 
tutte le variabili in un unico indice di qualità della vita, e l’ha 
inserito in un diagramma confrontandolo con la dimensione del 
gruppo. Il grafico evidenzia che le variazioni del primo seguono 
chiaramente quelle del secondo: 

LIVELLO DI POVERTÀ (USA) E L’EFFETTO MAHARISHI (1979- 1988)
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E allora, perché non ne approfittiamo?
I governanti americani possono ricreare l’effetto negli Stati 
Uniti (e magari anche nel mondo intero) a costi che per loro 
sono briciole: 10.000 volte meno di quanto risparmierebbero. 
Gli basterebbe mantenere un gruppo di Volatori Yoga a Fairfield, 
come è già stato fatto grazie alla famiglia Settle. 

Le ricerche precedenti hanno dimostrato che, con un gruppo di 
2.000 persone, certe variabili come il tasso di criminalità e gli 
incidenti stradali, si riducono del 5% circa ogni anno; e i primi 
studi di lungo periodo (esperimento 8) hanno mostrato che, se 
il gruppo diventa doppio, l’effetto è quattro volte maggiore. Con 
un gruppo di 4.000 persone i miglioramenti attesi sarebbero 
prossimi al 30% annuo (a Washington si è visto un calo nel tasso 
di criminalità del 20% solo in qualche settimana). 
Quindi l’effetto, quasi immediatamente avvertibile, nel giro di 
qualche anno produrrebbe un’America quasi irriconoscibile.

Vi sono già negli USA Volatori Yoga più che sufficienti a formare 
quasi immediatamente un gruppo del genere, e c’è un campus 
costruito apposta per fornire alloggi a più di 1.000 Volatori Yoga 
professionali indiani (ora è vuoto, poiché per mancanza di fondi il 
progetto è finito). Quindi in pratica si può organizzare un gruppo 
di 3.000 persone in poche settimane, solo coi Volatori Yoga già 
presenti a Fairfield e richiamando i professionisti indiani. Per 
un gruppo di 4.000 ci vorrebbe un progetto ulteriore, e altri 
Volatori Yoga che da tutti gli Stati Uniti affluissero a Fairfield, 
ma anche questo probabilmente si può fare in pochi mesi.

E, già che ci siamo, perché fermarsi agli USA? Perché non per 
tutto il mondo? 
Ci vogliono solo 9.000 Volatori Yoga. Forse sono molti per un 
finanziatore privato, ma sono briciole per il governo USA che 
vedrebbe migliorare il suo Indice di Qualità della Vita del 70%.
Ovviamente quel gruppo può essere creato anche in India, come 
già sta avvenendo, e a un costo molto inferiore. 
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Per questo chiediamo a tutti di inviare il link per scaricare 
gratuitamente questo libro a chiunque possa influenzare il 
processo decisionale governativo, chiedendogli di leggerlo. 
O, meglio ancora, inviarglielo in copia cartacea: in tal caso la 
probabilità che lo leggano è molto più alta.
E se i nostri governi sono troppo lenti per prendere la decisione 
giusta, nonostante le prove schiaccianti presentate in questo 
libro, ci sono anche i 186 multimiliardari che si sono impegnati 
a donare una grossa fetta del loro patrimonio per fare del mondo 
un posto migliore, associandosi alla fondazione di Bill Gates. 
Uno solo di loro, usando una minima parte del proprio patrimonio, 
potrebbe cambiare per sempre il destino del mondo e creare il 
cambiamento più grande che esso abbia mai visto. 
Non dobbiamo convincerli a dare: hanno già deciso di farlo. 
Basta solo fargli leggere questo libro perché comprendano che 
nessun’altra iniziativa è così efficace per dollaro investito e 
nessun’altra ha un tale sostegno di prove scientifiche a garanzia 
del suo buon funzionamento. La lista dei 186 membri della 
fondazione di Bill Gates si trova in www.givingpledge.org.

Per fortuna, al mondo c’è anche qualche governo disposto a 
cogliere l’occasione per cambiare il destino della nazione, il che 
ci porta al nostro ultimo esperimento.

Ci sono casi in cui l’Effetto Maharishi non ha funzionato?
Di tutti gli studi ufficiali eseguiti sull’Effetto Maharishi, nessuno 
ha mai mancato di produrre i risultati previsti e attesi. C’è però 
un caso in cui, con dati molto circoscritti, potrebbe sembrare 
che sia così. Il caso riguarda anche Fairfield ed è stato spesso 
citato dai critici, ma i numeri che essi riportano raccontano solo 
una parte della storia: esaminando i dati con più attenzione, 
quei dati non fanno che confermare l’Effetto Maharishi. 
Non entrerò nei dettagli, ma se sentiste dire da qualcuno che “a 
Fairfield però non ha funzionato” allora andate a leggervi l’intera 
storia alla pagina: www.fieldparadigm.com/fairfield-crime 
(o http://www.fondazionemaharishi.org/portfolio/sicurezza/)
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Mozambico e Cambogia: applicazioni dell’Effetto Maharishi 
sponsorizzate da governi138

Nel luglio 1992 il presidente del Mozambico dott. Alberto Joaquin 
Chissano ricevette una visita insolita: un gruppo di rappresentanti 
dell’organizzazione MT, che sostenevano di poter risolvere tutti 
i problemi del paese.

Erano innumerevoli i capi di stato già incontrati 
da rappresentanti di Maharishi, ma – a differenza 
degli altri – il presidente Chissano decise di 
attuare la cosa, e fu così il primo a usare in 
concreto l’Effetto Maharishi per il suo Paese. 

Come dice lui stesso:

“Per prima cosa ho iniziato io a praticare la Meditazione 
Trascendentale, poi l’ho passata alla mia famiglia, poi alla 
famiglia allargata, poi al consiglio dei ministri, poi ai funzionari 
del mio governo e infine ai militari. Il risultato è la pace politica 
e l’equilibrio della natura nella mia nazione.”

Entro il febbraio 1993, in meno di sei mesi, nel Mozambico 
più di 16.000 soldati avevano appreso la MT e 3000 di loro 
proseguirono imparando il programma MT-Sidhi e il Volo Yoga. 
Come sempre avviene quando agiscono i gruppi di Volo Yoga, 
le cose iniziarono clamorosamente a cambiare: la guerra civile, 
che durava da 17 anni, finì subito e l’economia si riprese.

Nel 1992 il Mozambico era la nazione più povera del globo; ma 
già nel 1997 l’economia cresceva al 12,4% annuo, il tasso più 
alto in Africa. Entro il 2000 il Mozambico ebbe l’economia con 
la crescita più rapida al mondo.

 138). Lo studio non è stato pubblicato.
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Nel 1999 il New York Times scrisse:

Sono passati sette anni dopo il tacere delle armi ed ora i martelli 
pneumatici vibrano, si erigono nuovi alberghi, si aprono nuove 
scuole e nuove strade asfaltate si estendono a tutto il territorio. 
Le campagne, un tempo devastate e lacerate dalla guerra, sono 
ora lussureggianti di mais, anacardi e manghi. L’inflazione è 
scesa al 2%, dal 70% del 1994. L’economia è cresciuta in media 
del 10% all’anno sin dal 1996. Dopo anni in cui si mangiava 
solo grazie agli aiuti umanitari, il Mozambico ora è già quasi 
autosufficiente dal punto di vista alimentare.
Un tempo simbolo dei disastri che fa la guerra in Africa, ora il 
Mozambico è una storia di successo.

Il presidente Chissano fu il primo ad accettare la semplice verità 
che la pace deve partire dalla nostra mente.

Perché occorrono questo sostegno di natura, questa coerenza, 
questo Campo Unificato? Per mantenere la pace nel mondo. 
Abbiamo lottato per la libertà e la pace, e vogliamo la pace per 
sviluppare il nostro Paese e il mondo… la pace è la base dello 
sviluppo e questa pace deve partire dalla nostra stessa mente.

Comunque anche questo progetto era destinato a finire: quando 
nel 2005 il presidente Chissano concluse il suo mandato, chi 
lo seguì non comprese l’Effetto Maharishi, non vide (o non 
volle vedere) il nesso tra i gruppi di Volatori Yoga e il subitaneo 
arrivo della pace e non sentì il bisogno di continuare il progetto. 
Pertanto il progetto per l’esercito passò piano piano in soffitta e 
di recente tensioni e conflitti civili sono insorti di nuovo.

Chissano sta ora tentando di formare un nuovo gruppo di 
Volatori Yoga, istituendo nel suo Paese una Scuola Maharishi.
Nello stesso periodo in cui il presidente Chissano stava creando 
il suo gruppo di Volatori Yoga in Mozambico, anche il governo 
della Cambogia iniziò a farlo, aprendo un’Università Maharishi. 
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Negli anni successivi il loro gruppo di Volatori Yoga fu abbastanza 
grande da influenzare l’intero paese.
A quel tempo la Cambogia, come il Mozambico, era classificata 
tra i Paesi più poveri al mondo, lacerata dalla guerra civile e 
dal regime violento dei Khmer Rossi. Non appena il gruppo 
dei Volatori Yoga iniziò a radunarsi l’inflazione diminuì 
drasticamente, passando da oltre il 100% annuo a meno del 5%. 
Tra il 1992 e il 2002 la crescita economica fu in media superiore 
al 5% e la Cambogia guadagnò 24 posizioni nelle classifiche 
internazionali di prosperità economica.

Dunque ci sono già governi che hanno sostenuto l’Effetto 
Maharishi... tutto ciò che occorre è che qualche altro segua il 
loro esempio.

E il governo della Guinea-Bissau, che cosa fece?

C’è ancora una storia in sospeso, quella con cui abbiamo iniziato: 
l’incontro col presidente della Guinea-Bissau.
Con gli impressionanti risultati che aveva illustrato al presidente 
e ai suoi ministri, la nostra delegazione era convinta che l’offerta 
di cambiare il destino del Paese sarebbe stata accolta.
Dopo qualche ora però il ministro tornò e ci disse che la proposta 
gli piaceva, ma senza un dibattito in Parlamento non si poteva 
decidere. Sapevamo tutti ciò che voleva dire: quasi certamente 
nulla sarebbe accaduto.
La differenza rispetto al Mozambico era che il presidente 
Chissano poteva decidere da solo; quindi bastava una sola 
persona che arrivasse al modo di pensare del Paradigma Campo, 
dove l’Effetto Maharishi ha un senso. Se invece sono coinvolti 
politici e pubblica opinione, non c’è verso di arrivarci: i politici 
fanno ciò che vogliono i loro elettori, e gli elettori non danno 
sostegno a ciò che non riescono a capire.

Com’era da attendersi, nella Guinea-Bissau alla fine non accadde 
nulla.

4.3.



366

Nel 2007 un anno dopo la nostra visita alla Guinea-Bissau, il 
dott. Chissano ricevette l’African Leaderhip award, una delle 
onorificenze più alte per un leader africano, insieme a un 
premio di 5 milioni di dollari.
Più o meno nello stesso periodo, il presidente della Guinea-
Bissau fu assassinato dai suoi militari.
Speriamo che altri Paesi seguano l’esempio del Mozambico, 
piuttosto che quello della Guinea-Bissau.

Nei dieci anni trascorsi dalla nostra visita in Guinea-Bissau, molte 
cose nel mondo sono cambiate: grazie ai mezzi di comunicazione 
di massa, ciò che ha del buono può ora diffondersi molto più 
in fretta. Le nozioni e le opinioni della gente non dipendono 
più dai mass media (che si possono controllare, direttamente o 
tramite la pubblicità). La gente può ora decidere da sé ciò che 
vale la pena di far conoscere agli amici.

Forse ora c’è qualche speranza, purché sia coinvolta l’opinione 
pubblica. Se abbastanza persone capiscono e condividono ciò 
che, di fatto, il trascendere può fare al mondo, oggi la pubblica 
opinione può cambiare molto alla svelta, e i governi sarebbero 
allora costretti a seguirla.
Chissà, magari la pace nel mondo dista da noi solo qualche 
Tweet o qualche condivisione su Facebook.
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4.4. Cinque modi per formare gruppi, virtualmente senza costi

Convincere i governi a creare gruppi di Volatori Yoga non 
dovrebbe essere poi tanto difficile: abbiamo già visto che 
i costi per addestrarli e mantenerli sono molto inferiori a 
quelli di qualunque altra cosa sia mai provata per migliorare il 
comportamento umano: fino a mille volte più bassi.
In questo capitolo faremo di meglio: vedremo che creare e 
mantenere questi gruppi in realtà a malapena costa qualcosa.

I benefici che chi trascende sperimenta su di sé sono tanto 
consistenti che da soli ripagano i costi. Ne abbiamo già esaminati 
alcuni, e nell’Appendice verranno spiegati con ulteriori dettagli. 
Questi comprendono il mantenerci in salute, ma anche lo 
sviluppo delle qualità ritenute oggi più importanti per migliorare 
l’economia, che non si ottengono con l’addestramento 
convenzionale: la creatività nella soluzione di problemi, il QI, il 
QE, la fiducia in se stessi.
Svilupparle è uno dei più importanti investimenti che i governi 
possano fare. La pace nel mondo può esserne solo un effetto 
collaterale gratuito.
Ecco cinque modi, virtualmente privi di costi, per formare 
gruppi di Volatori Yoga.

Formare gruppi nelle scuole

Abbiamo già visto che la cosa migliore per i nostri figli è inserire 
l’MT nel loro curriculum scolastico; ma perché limitarci a 
questo? Se vi includessimo anche il programma avanzato MT-
Sidhi e il Volo Yoga (per quelli abbastanza grandi: l’età minima è 
sedici anni) questa sarebbe la cosa migliore da fare per il Paese. 
Il solo “costo” – a parte l’addestramento iniziale – è il tempo: 
circa 45 minuti, due volte al giorno (15 minuti per la MT più altri 
30 per l’MT-Sidhi e il Volo Yoga), riducendo di conseguenza le 
ore di scuola, a meno che non si allunghino gli orari di studio 
per metterci dentro anche il programma.
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Questo a fronte dei seguenti benefici:
– Gli studenti sono molto più attenti nel resto della giornata, 
imparano assai più velocemente e le classi diventano efficienti, 
sicché l’apprendimento è maggiore in un tempo minore. Alla 
resa dei conti, il tempo impiegato nel programma MT-Sidhi e 
nel Volo Yoga lo si recupera con gli interessi, grazie alle migliori 
prestazioni degli studenti nel resto della giornata.
– Oltre alle nozioni attinte dai libri, essi iniziano ad acquisire le 
qualità che nella vita più contano. In un’epoca in cui l’informazione 
è solo a pochi clic di mouse, le persone difficilmente emergono 
per la quantità di nozioni possedute: spiccano invece per qualità 
che non si apprendono sui libri, come la comprensione, le 
soluzioni creative ai problemi, il QI, il QE e il sapersi rapportare 
agli altri. Col trascendere tutte queste aree migliorano da 
sole, e crescono anche più in fretta se i ragazzi apprendono il 
programma MT-Sidhi e il Volo Yoga.

È per questo che, quantunque siano ormai centinaia le scuole 
che hanno inserito la MT nel loro curriculum, i ragazzi della 
Maharishi School continuano a vincere i tornei mondiali 
di problem solving creativo: hanno tuttora un vantaggio di 
partenza. Loro apprendono anche il Volo Yoga e lo possono 
persino praticare nel grande gruppo di Fairfield. Speriamo che 
questo vantaggio scompaia presto, quando gruppi come il loro 
si diffonderanno ovunque.

Non vorremmo che ogni scuola al mondo insegnasse anzitutto 
ai bambini a sviluppare il loro pieno potenziale mentale? Non 
sarebbe questo il migliore investimento per i nostri governi? 
La pace nel mondo allora verrebbe da sé, senza alcun costo 
aggiuntivo.

Formare gruppi nelle aziende

Supponiamo che un’azienda paghi affinché i suoi dipendenti 
apprendano l’MT e il Volo Yoga, praticandoli nell’orario di lavoro. 

4.4.



369

Questa azienda investirebbe nel suo capitale più importante: il 
capitale umano.
Le capacità di cui sopra (problem solving creativo, QI, QE, ecc.) 
sono in genere considerate talenti innati – uno o le ha o non le 
ha – e chi ne è dotato è ritenuto persona di alto valore e ottiene 
compensi sempre maggiori.
E se ogni operaio, ogni impiegato di basso livello fosse addestrato 
a sviluppare il suo potenziale mentale? Il relativo “costo” sarebbe 
che egli impiegherebbe il 20% circa del suo tempo lavorativo a 
praticare MT, MT-Sidhi e Volo Yoga. È un costo significativo; 
ma se i benefici sono maggiori, l’investimento è sensato.
Lo ha provato un’azienda americana del settore chimico facendo 
apprendere l’MT ai propri dipendenti e praticarla nell’orario di 
lavoro. I risultati erano spettacolari: man mano che cresceva 
la percentuale di impiegati praticanti l’MT, crescevano pure 
produttività e vendite, diminuivano i giorni di malattia e 
cresceva il profitto complessivo. 

La correlazione è ovvia: i grafici qui sopra dimostrano che, 
benché la quantità di ore effettivamente lavorate fosse minore 
(perché ora gli impiegati ne impiegavano una parte nella pratica 
della MT), la produttività (ossia il rapporto tra unità totali 
prodotte e ore totali impiegate, incluso il tempo della MT) passò 
da 1,4 a 2,0: un incremento del 40%.
Dunque la pratica dell’MT si ripagava a usura (si sarebbe già 
ripagata se la produttività fosse rimasta la stessa; ma aumentò) 
e l’azienda vide i profitti crescere in modo considerevole.
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Per questo oggi sempre più aziende pagano i loro dipendenti 
perché pratichino la MT (e il Volo Yoga) nelle ore lavorative: 
fa bene al loro bilancio. Per le imprese, i benefici dell’Effetto 
Maharishi sulla società nel suo insieme sono solo “grasso che 
cola”: un effetto collaterale gratuito.
C’è un bel video (di tre minuti) dove Oprah Winfrey descrive 
i risultati ottenuti pagando l’apprendimento della MT per tutti 
i suoi 400 dipendenti: https://meditazionetrascendentale.it/
oprah-winfrey/

Formare gruppi nelle carceri

È addirittura banale: i carcerati tendono ad avere un sacco di 
tempo, e hanno bisogno di trascendere più di chiunque altro. Il 
costo per fare gruppi di Volatori Yoga nelle carceri è virtualmente 
nullo, e trascendere è il programma di riabilitazione più efficace 
mai studiato, perché corregge alla base i problemi cerebrali 
che inducono al crimine (riattiva la corteccia prefrontale, che 
rende capaci di elaborare un giudizio appropriato prima di 
agire). Nessun altro programma di riabilitazione affronta questo 
problema e per questo quasi tutti gli altri programmi sono 
largamente inefficaci.

Gli studi hanno dimostrato che quando i carcerati apprendono 
l’MT la recidività diminuisce notevolmente, e migliora il 
comportamento durante il periodo di pena. Pertanto qualunque 
costo associato all’apprendimento dei Volo Yoga si ripaga da sé, 
perché si tratta di un programma di riabilitazione carceraria 
finalmente efficace.139

Per maggiori informazioni (e qualche video interessante) andate 
su: https://www.davidlynchfoundation.org/prisons.html o 
http://www.fondazionemaharishi.org/portfolio/carcere/

 139). Questo è (o dovrebbe essere) particolarmente valido nel nostro 
Paese: infatti l’art.27 comma 3 della Costituzione italiana sancisce; “Le pene 
(...) devono tendere alla rieducazione del condannato”. [N.d.T.]
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La sola “controindicazione” è che la popolazione carceraria 
diminuirà in modo notevole. È già successo con un programma 
carcerario sponsorizzato dal governo nel Senegal, dove 11.000 
carcerati hanno appreso l’MT. 
Il progetto ha avuto un successo tale che il governo ha finito per 
chiudere tre carceri, per mancanza di “ospiti”. È un bel sistema 
per formare velocemente gruppi di Volatori Yoga, ma (si spera) 
non lo è a lungo termine, perché più l’MT si diffonde nelle 
prigioni e meno carcerati vi saranno per praticarla in gruppo. E 
se poi anche i gruppi di Volatori Yoga inizieranno a produrre il 
loro effetto, nelle prigioni ci sarà sempre meno gente, perché il 
tasso di criminalità calerà in tutto il Paese.
Non è quindi un progetto destinato a durare nel tempo; ma sono 
certo che nessuno se la prenderà per questo.

Formare gruppi nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine
 
Il primo compito della polizia e dell’esercito è mantenere 
l’ordine e la pace. Quale modo migliore per farlo che diventare 
operatori professionali di pace? 
La ricerca ha dimostrato che il tempo investito nel Volo Yoga, 
qualunque esso sia, ha generalmente un ritorno da 100 a 1.000 
volte tanto, in termini di minor tempo necessario per combattere 
il crimine, gestire gli incidenti stradali o combattere guerre. 
E soprattutto il personale di polizia e i militari ne trarrebbero 
benefici tali che il programma si ripagherebbe da solo.
E se tutti i componenti delle “Forze di Pace” dell’ONU diventa-
ssero Volatori Yoga e in quanto tali davvero operatori di pace? 
E se ogni governo del mondo addestrasse soldati e personale di 
polizia per farli diventare realmente forze di pace?
Per avere la pace nel mondo sarebbe questione di settimane.
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Formare gruppi tra i disoccupati

Le persone che non trovano lavoro (circa il 5% della popolazione, 
nei periodi di prosperità) sono un carico enorme che grava sulla 
società: ricevono sussidi di disoccupazione e in cambio hanno 
poco da dare.
La prima preoccupazione dei governi è trovare lavoro per tutti, 
ma non è così facile. Tutto di solito si riduce a una semplice 
disuguaglianza: se il costo delle assunzioni supera i benefici, per 
l’azienda non ha senso assumere. Molto spesso i datori di lavoro 
non riescono a trovare abbastanza persone in gamba per i posti 
di alto livello, mentre i posti di basso livello scompaiono a causa 
di automazione e delocalizzazioni in Paesi dove il costo del 
lavoro è più basso. I corsi per elevare il livello di competenza dei 
disoccupati raramente servono, e in parte ciò avviene perché 
oggi le capacità più richieste sono proprio quelle per cui loro 
non sono addestrati, come già visto (problem solving creativo, 
QI, QE, ecc.): crearle vuol dire cambiare il cervello alle persone, 
e non sappiamo come farlo. Sino a oggi.

E se chiedessimo a tutti i disoccupati di seguire un corso che 
si è dimostrato efficace per sviluppare il potenziale mentale e 
accrescere le capacità delle persone (e il loro pregio sul mercato) 
facendone dei Volatori Yoga? Se la condizione per ricevere il 
sussidio di disoccupazione fosse la pratica in gruppo del Volo 
Yoga?
Solo negli USA ci sono sette milioni di disoccupati. Immaginate 
l’effetto per il mondo intero se anche solamente l’1% di loro 
(70.000) diventassero Volatori Yoga.

Per concludere, ci sono dozzine di modi per creare gruppi di 
Volatori Yoga senza spese extra per la società: il costo è già 
ripagato a usura dai benefici personali per loro. Quindi il problema 
non sono i costi. La sola cosa che occorre per la più grande 
trasformazione che il mondo abbia visto è la consapevolezza 
che questi programmi esistono, e l’intenzione di usarli.
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Formare gruppi di Volatori Yoga può essere anche remunerativo.
Un mio buon amico in Sudafrica, Taddy Blecher, ha messo in 
piedi l’iniziativa di raccogliere dalla strada bambini poveri, 
insegnare loro l’MT e il Volo Yoga e dar loro gratis un’istruzione 
universitaria. I suoi programmi hanno avuto un successo 
incredibile e da allora hanno ottenuto il sostegno di alcune tra 
le persone più influenti del pianeta, tra cui Nelson Mandela, 
il Dalai Lama, Oprah Winfrey, Richard Branson e la Bill and 
Melinda Gates Foundation.

Un aneddoto interessante è che, quando la loro università era 
agli inizi, una grande compagnia mineraria sudafricana le donò il 
suo palazzo a uffici di Johannesburg, che era grande abbastanza 
per alloggiarvi 900 studenti. Johannesburg aveva allora il 
tasso di criminalità più alto al mondo. Era proprio impossibile 
tenervi un ufficio, per i loro impiegati andare in città era troppo 
pericoloso. Quel palazzo era quindi virtualmente privo di valore: 
l’avevano già messo in vendita per appena 60.000 dollari senza 
trovare acquirenti, e pensarono che tanto valeva darlo via gratis 
e guadagnarci almeno un beneficio fiscale.
Ma non appena gli studenti appresero il Volo Yoga e formarono 
un gruppo grande abbastanza da influenzare tutta la città, il 
tasso di criminalità crollò e gli affari tornarono in auge. Oggi 
Johannesburg non rientra neanche tra le prime 50 città col 
crimine più alto.
E il palazzo è ora stimato 21 milioni di dollari.

In questo caso, il gruppo di Volatori Yoga si è molto di più che 
ripagato: anche col solo valore di quell’edificio ha prodotto un 
enorme guadagno.
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4.5. Le ragioni della speranza

Oltre al Mozambico e alla Cambogia, altri governi hanno iniziato 
a formare gruppi di Volatori Yoga per cambiare il destino del 
loro Paese, specie in America Latina:
– Il governo della provincia messicana di Oaxaca ha inserito 
la MT e il Volo Yoga nel curriculum scolastico di 450 scuole, 
formando più di 20.000 Volatori Yoga. Ora vogliono espandersi 
e includere molte più scuole.
– Il governo dell’Ecuador ha inserito l’MT e il Volo Yoga nella 
routine quotidiana delle sue forze armate, con più di 6.000 
militari, tra esercito, marina e aviazione, che praticano l’MT e 
apprendono il Volo Yoga. Hanno firmato inoltre un contratto 
con l’organizzazione dell’MT per portare la meditazione in 
2.000 scuole.

In Colombia un sacerdote cattolico, padre Mejia, ha intrapreso 
un programma per dare un tetto ai bambini di strada. Insegna 
loro l’MT e il Volo Yoga e in tal modo, simultaneamente, i ragazzi 
guariscono dai traumi passati e la coscienza collettiva dell’intera 
nazione migliora. Varie migliaia di loro sono già Volatori Yoga. 
Il primo risultato di questa accresciuta coscienza collettiva è 
una tregua tra governo e ribelli del FARC, dopo più di 50 anni 
di lotta armata.

Sono tutte notizie fantastiche, ma la domanda rimane: “Perché 
solo in America Latina?”
Perché non ne seguono l’esempio tutte le nazioni al mondo?
Beh, questo ora dipende da voi.
Voi ora sapete che è possibile – e persino facile – creare un nuovo 
destino per il vostro Paese: un destino senza guerra, corruzione, 
violenza, problemi economici, e con assai meno malattie, …e 
tasse più basse.
Non ve ne avevo già fatto cenno?
Ehi, anche se ora vivo negli Stati Uniti io sono ancora belga nel 
cuore, e noi paghiamo le tasse più alte al mondo: per me questo 
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è un nervo scoperto. Voi forse sarete lieti di pagarle ma io so di 
non esserlo, specie se poi le vedo sprecate in programmi che 
neanche si avvicinano per efficacia a quanto descritto in questo 
libro.
La domanda è: “Ora che lo sapete, che farete?”

Ora siete voi la speranza

Follia: fare continuamente la stessa cosa
e attendersi risultati diversi. 

                                          Albert Einstein

Ora che avete scoperto che cambiare il mondo è possibile, e anzi 
notevolmente pratico, che farete? Accetterete che resti un segreto 
per altri quarant’anni, o contribuirete a farlo sapere a tutti?
Direte: “Molto interessante; una volta o l’altra ci penserò su” 
mettendo la cosa da parte sinché le distrazioni della vita non ve 
la faranno dimenticare, oppure farete qualcosa, qui e ora?

C’è un sacco di cose buone per fare la differenza, e in questo 
libro le ho già citate. Le riassumo qui sotto:

– Siate voi la luce
Imparate la MT e il Volo Yoga. Questo è ovviamente il modo 
più rapido per spazzare via le tenebre dal mondo. Vi garantisco 
che imparare a trascendere, e ancor più il Volo Yoga, sarà il 
migliore investimento che abbiate mai fatto per voi stessi, e la 
cosa migliore che possiate fare per il mondo.
Per trovare il vostro centro locale di MT andate sul sito:
www.meditazionetrascendentale.it

– Condividete questo libro
Chi lo desidera può scaricare gratuitamente il libro al link: 
https://meditazionetrascendentale.it/ebook e inviarlo agli altri.
Chiedete una copia gratuita cartacea del libro presso il Centro di 
MT più vicino a voi e datela a chi più vi sta a cuore. 
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Sono certo che conoscete qualcuno che potrebbe trarre grandi 
benefici dall’imparare a trascendere: o per dormire meglio, o 
per liberarsi dalla depressione o da una dipendenza, o per avere 
più capacità di concentrazione, più autostima, o per qualsiasi 
altra ragione. 

– Contattate i vostri politici locali inviandogli il link del libro 
per e-mail o Facebook, ma ancor meglio, mandategliene una 
copia cartacea: è molto più efficace per ottenere laro attenzione.

– Siate riconoscenti quando incontrate un insegnante di MT o 
un Volatore Yoga. Molti di loro sono autentici eroi, che da più 
di quarant’anni fanno tutto ciò che possono per cambiare il 
destino del mondo. 

– Parlate coi dirigenti della scuola, delle carceri, con gli impren-
ditori, e date loro una copia di questo libro, proponendogli di far 
entrare nella loro routine la MT e il Volo Yogico: sarà il migliore 
investimento possibile per raggiungere i loro obbiettivi, siano 
essi il pieno sviluppo dei bambini, la riabilitazione dei carcerati 
o i profitti della loro azienda; e nel contempo produrranno 
l’effetto per la loro città, il loro Paese e magari il mondo intero, 
senza alcun costo aggiuntivo.

– Date una copia di questo libro al vostro medico, psicologo, 
psichiatra o chiunque per lavoro aiuti la gente a guarire: gli 
consentirà di aiutare davvero.

– Cambiate voi stessi il destino del mondo
Questo vale se siete un milionario/miliardario o ne conoscete 
uno disposto a fare qualcosa di buono per il mondo.
Spetterebbe ai governi sostenere i gruppi di Volatori Yoga, ma 
essi sovente sono lenti a rispondere. Sinora la maggioranza dei 
gruppi sono stati creati o dai modesti fondi dell’organizzazione 
MT, o grazie a donazioni di privati.
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Proprio ora ci sono vari progetti, con varie migliaia di Volatori 
Yoga in America Latina, Asia e Stati Uniti; ma hanno bisogno di 
sostegno per mantenersi ed espandersi.
Potete sempre contattare il centro nazionale dell’Associazione 
Meditazione Trascendentale Maharishi scrivendo a: 
segreteria@mvu.it

– Mantenetevi in contatto
Sono certo che avremo molti sviluppi eccitanti e li vorremmo 
condividere con voi, sia che si tratti di nuove petizioni o solo di 
notizie ispiranti su ciò che sta capitando nel mondo.

Questi sono alcuni dei modi con cui potete dare una mano, ma 
ce ne sono altri di innumerevoli: volere è potere.
Grazie per questo.
Vi auguro ogni bene.
Joachim

Il futuro del mondo è luminoso,
e questa è la mia gioia.

Sono le ultime parole di Maharishi, nel 2008.
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Ringraziamenti

Di solito i ringraziamenti si fanno all’inizio del libro, ma in 
questo caso, dato che il merito principale è di Maharishi, mi è 
parso che il libro stesso sia il ringraziamento migliore. Nello 
scriverlo, oltre al mia convenienza personale che la coscienza 
del mondo si elevi a un livello tale da farmi trovare ovunque la 
magia… e magari anche ridurre il mio carico fiscale ;) – il mio 
desiderio più profondo era di allargare la conoscenza di ciò che 
le tecniche di Maharishi possono fare per il mondo.

Per ciò che riguarda Maharishi in persona, non riesco a trovare 
le parole per esprimergli la mia riconoscenza:

 – per il ruolo che ha svolto personalmente nella mia vita, come 
mentore: senza la sua guida e il suo insegnamento, questo 
libro non si sarebbe mai realizzato.

 – per il ruolo che ha svolto nel mondo e per i suoi sforzi 
instancabili per renderlo sempre migliore

 – per la sua saggezza e il suo sguardo profondo nella verità della 
nostra esistenza

 – per la sua stupefacente capacità organizzativa
 – per il suo contagioso senso dell’umorismo
 – e soprattutto, per il profondo amore e l’attenzione con cui 
ha influenzato chiunque sia giunto a contatto con lui, e il suo 
fermo desiderio di vedere ognuno crescere ed evolvere.

Ma le parole in fondo non contano, e anche Maharishi su di 
sé non amava spenderne molte; soleva dire che la conoscenza 
del trascendere è tornata nel mondo perché erano i tempi 
a richiederlo, egli non era che uno strumento della forza 
onnipotente della Natura, ciò che faceva non veniva da lui.

Dopo Maharishi le persone principali da ringraziare sono 
ovviamente tutti gli scienziati dell’Effetto Maharishi, che hanno 
svolto un ruolo cruciale nella nostra storia. Sono loro che 
l’hanno fatta accadere: 
Michael Dillbeck, David Orme-Johnson, Charles Alexander, 
Tony Nader, John Hagelin, Paul Gelderloos, Kenneth Cavanaugh, 
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Howard Chandler, John Davies, Maxwell Rainforth, Garland S. 
Landrith III, Ashley Deans, Guy Hatchard e molti altri.

E poi, naturalmente, tutti coloro che hanno svolto un ruolo 
cruciale per far sì che questo libro esistesse:
– Per primi i miei cari genitori, che in sostanza mi hanno 
sostenuto (tanto dal punto di vista finanziario che da quello 
affettivo) durante l’intera scrittura di questo libro. Sono davvero 
pochi coloro che avrebbero avuto una tale pazienza e fiducia.
– La mia cara consorte, Zoya. Se parlate di pazienza, immaginate 
quella che occorre a una moglie che vede il marito seduto al 
computer tutti i santi giorni, mese dopo mese, a scrivere un 
libro che vuole dar via pressoché gratis invece di provvedere 
a entrate stabili per la famiglia (come – mi dicono – quasi tutte le 
mogli vorrebbero). “Eroica” è la sola parola che mi viene in mente.
– Il dott. Tony Nader (Maharaja), per aver dato a questo progetto 
la sua benedizione e supporto, e il dott. Howard Chandler (Raja 
Chancellor) per il suo sostegno finanziario all’ultima fase della 
scrittura e per essersi strettamente interessato alla procedura di 
editing. La sua guida e consiglio hanno svolto un grande ruolo 
nel fare di questo libro ciò che ora è.
– Il mio editor principale, Lilla Nemeth. È stata una vera gioia 
passare insieme diversi mesi ad affinare e migliorare il manoscritto. 
Un ringraziamento speciale anche a Gaelen Armstrong e Dylene 
Cymraes che hanno eseguito l’editing finale.
– I numerosi lettori delle bozze che mi hanno aiutato, 
controllando che ogni cosa fosse perfetta per quanto possibile: 
Il dott. Ashley Deans, il dott. Peter Swan, Lies Boonen, Jack 
Forem, John Bright, Mia Claes, Ian Brown e molti altri.
– Tutti coloro che, negli anni, hanno continuato a incoraggiarmi 
ad andare avanti: Sheila Ross, Raja Lucien, Raja Luis, Raja 
Konhaus, Raja Felix, Jennie Rothenburg, Stijn Vandenbosch, e 
molti altri.
– Razvan Petre, per aver progettato una fantastica copertina per 
il libro, e Maggie Robinson per la composizione.

A chiunque altro abbia svolto un ruolo importante nel far sì che 
questo libro esista. Grazie.
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A.1. Come funziona il trascendere

Abbiamo già detto che la gente perse la capacità di trascendere 
quando il modo corretto per insegnarla fu perso e si cominciò a 
cercare di controllare la mente, costringendola a restare attiva e 
impedendole così di trascendere.
Dunque il segreto è talmente semplice che la cosa più sorpren-
dente è proprio che questa tecnica sia andata perduta: si tratta 
di usare la natura della mente, anziché tentare di controllarla.

Qual è la natura della mente?
Qual è il desiderio più profondo di ciascuno di noi?
La felicità.
Per la mente essa è come la gravità: la attrae. La mente andrà là 
dove trova più felicità; e ci andrà da sola, in modo spontaneo e 
senza alcuno sforzo da parte nostra.

Immaginate di ascoltare in casa un notiziario alla radio, e che 
dalla finestra aperta vi arrivi, dalla radio del vicino, la vostra 
canzone preferita: dove andrà la vostra attenzione? 
Alla canzone, ovviamente: in essa c’è più gioia per la mente che 
nelle notizie noiose che stavate sentendo.
Ora, fateci caso: non avete dovuto forzare la mente, o controllarla. 
Non vi siete sforzati in alcun modo: la mente è andata lì da sola.
Se lo capite, avete già compreso il 50% di come funziona l’MT. 

Per consentire a un processo naturale di svolgersi non occorrono 
tecniche particolari: basta un minimo di addestramento, e il 
resto viene da sé.
Lo si chiarisce meglio tornando al diagramma della bolla-pensiero.

- Appendice -
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- Appendice -
Quando un pensiero arriva, è come 
una bolla d’aria che parte dal fondo 
dell’oceano. Man mano che sale, 
essa cresce e si gonfia (il pensiero 
si sviluppa da un impulso astratto 
verso contenuti sempre più concreti) 
sinché non arriva alla superficie e 
“scoppia”.  È in questo momento che 
sperimentiamo il pensiero a livello 
conscio, quando esso affiora alla 
superficie della mente che lo pensa.

Ciò che si fa durante l’MT è sperimentare questo processo 
naturale del pensare, ma in ordine inverso: apprendiamo un 
certo suono, privo di significato (detto “mantra”) e il giusto 
modo specifico di pensarlo nella nostra mente, …ed è tutto.
Se la tecnica è insegnata e praticata nel modo corretto, la mente 
sperimenterà il mantra a livelli di pensiero sempre più profondi, 
e lo farà da sola, sino a giungere a un totale silenzio interiore… 
in modo del tutto naturale e privo di sforzo. E perché ci va? 
Perché questo silenzio, questa esperienza di immersione 
nell’oceano e di essere un tutt’uno con ogni cosa, è l’esperienza 
più gioiosa che si possa avere. È come tornare a casa, e tutto ciò 
che la mente vuole è, per l’appunto, tornare a casa.
La mente è già programmata per trascendere, perché la gioia 
la attrae: tutto ciò che occorre è far partire il processo. Ma 
non appena cominciamo a interferire, cercando di controllare 
la mente, questo processo naturale si blocca, e tutto ciò che si 
ottiene è impedire alla mente di trascendere. Ogni sforzo da 
parte nostra non farà che mantenere l’onda in movimento e 
un’onda che si muove non può immergersi nell’oceano silente.
Per tutto il libro ho continuato a ripetere che l’MT non è una 
“meditazione” comunemente intesa. Tutto ciò che di solito 
gli insegnanti delle varie “meditazioni” vi insegnano a fare è 
proprio ciò che un insegnante di MT vi insegnerà a non fare.

A.1.

PENSIERO

SORGENTE DEL PENSIERO
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In conclusione, se la tecnica viene insegnata nel modo corretto, 
i requisiti perché chiunque possa apprendere l’MT sono soltanto 
due:
1. Che siate in grado di pensare un pensiero 
2. Che la vostra mente cerchi la felicità.
Pertanto, a meno che non siate in coma, o che siate la sola 
persona al mondo che quando si sveglia pensa “Oggi spero 
davvero di essere infelice”, potete star certi che l’MT funzionerà 
con voi, di solito sin dalla prima seduta.

Si è posta molta attenzione sui mantra usati nella meditazione, 
ma i mantra sono solo il 5% della tecnica: non è lì che si cela 
il segreto (i mantra sono rimasti disponibili, in certi libri, per 
migliaia di anni; eppure la tecnica per trascendere è andata 
ugualmente perduta). Il segreto sta invece nella tecnica per 
usarli nel modo corretto. Se cominciate a concentrarvi sui 
mantra che usate (e senza le giuste istruzioni lo si fa quasi in 
modo automatico) non farete MT e non potrete trascendere. 
Questo modo per imparare a trascendere è una precisa sequenza 
che alterna esperienze pratiche e comprensione intellettuale, 
e lungo questa sequenza il nuovo meditante viene guidato 
dall’insegnante. Affinché la tecnica funzioni occorre che la 
sequenza sia esattamente questa. 

La comprensione intellettuale è cruciale: anche se correggiamo 
il fraintendimento secondo cui per meditare bisogna controllare 
la mente, e anche se smettiamo materialmente di farlo, anche 
così il nostro intelletto tende per sua natura a controllare le cose. 
Solo se gli diamo una piena soddisfazione, facendogli capire 
come il processo funziona, solo allora esso riuscirà ad allentare 
la presa, consentendo al processo di svolgersi in modo naturale.
Ecco perché l’MT non si può apprendere da un libro (o da 
Internet): la parte cruciale nel suo apprendimento è un’inter-
azione costante di domande e risposte tra insegnante e studente, 
durante le quattro sedute di apprendimento e poi una volta al 
mese nelle sedute di follow-up per i sei mesi successivi.
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A.2. Perché la tecnica per trascendere è andata perduta?

Quando lo chiesero a Maharishi, rispose che il motivo principale 
fu l’ego.
L’insegnamento per trascendere va fatto esattamente in un 
certo modo, quasi come una formula scientifica. Nella scienza 
scrivere E=mc3 o E=kc2 non funziona: deve esssere esattamente 
E=mc2.
Quando però un insegnante comunica ai suoi studenti qualcosa, 
a volte il suo ego gli fa aggiungere un suo contributo. Coloro che 
insegnavano la meditazione avevano ricevuto la formula esatta 
per farlo, ma vollero metterci dentro qualcosa di personale, un 
loro “contributo”: non si limitarono a trasmetterla così com’era, 
ma intendevano migliorarla. Il risultato di quei “contributi” fu 
che la formula divenne un qualcosa di simile a E=mc2+k e così, 
lungi dall’essere migliorata, smise di funzionare.
Fu così che gradualmente si insinuò l’idea che la meditazione 
implichi un qualche tipo di sforzo, una specie di controllo della 
mente, e da allora la tecnica naturale fu persa.

Il contributo più grande di Maharishi non sta solo nell’avere 
ripristinato la formula giusta, ma anche nell’essere riuscito a 
istruire altri insegnanti ad applicarla nel modo corretto: occorre 
per questo una formazione assai rigorosa, e questa è un’altra 
grossa differenza tra un insegnante di MT e uno di altre tecniche 
di meditazione. Oggigiorno chiunque può leggersi un libro sulla 
Mindfulness o qualche articolo su internet e improvvisarsi 
“insegnante di meditazione”. Invece per diventare un insegnante 
di MT si devono anzitutto apprendere tutte le tecniche avanzate 
e il programma MT-sidhi, poi superare un rigoroso processo 
di selezione attraverso interviste e approvazioni da parte 
dell’organizzazione MT e infine seguire un corso residenziale 
di cinque mesi (e sono cinque mesi a tempo pieno, dal primo 
mattino a notte fonda, sette giorni su sette, che equivalgono a 
quasi un anno dei soliti corsi di nove ore al giorno per cinque 
giorni a settimana). 
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La MT è facile da apprendere se la si insegna nel modo corretto, 
ma ciò non significa che anche insegnarla sia facile: se lo fosse, 
la tecnica probabilmente non si sarebbe perduta. Gli insegnanti 
vanno addestrati a trattare qualsiasi esperienza e rispondere a 
qualsiasi domanda.

Maharishi all’inizio condusse questi corsi personalmente, negli 
anni ’70, formando migliaia di insegnanti. Li fece registrare tutti 
su video, e su questi video costruì poi l’addestramento standard 
degli insegnanti. Ciò significa che ogni futuro insegnante riceve 
esattamente la stessa formazione, direttamente da lui, così che 
la purezza dell’insegnamento non decada più nel passaggio da 
un insegnante all’altro. Questo addestramento è stato ricevuto 
sinora da più di 40.000 persone nel mondo, e tra esse anche chi 
scrive.

Maharishi era acutamente consapevole del problema principale 
che ha causato la perdita della formula giusta, e anche per questo 
attribuiva sempre il merito di quanto portava nel mondo al suo 
maesro, il Guru Dev. Non attribuì mai a se stesso il merito di 
qualcosa. 
Quando si sentono i meditanti dire “Jai Guru Dev”, essi intendono 
dire: “Ogni merito va al Guru Dev”: in buona sostanza, è ciò che 
Maharishi stesso affermava.

Per garantirsi poi che tutti gli insegnanti avrebbero operato allo 
stesso modo, resistendo alla tentazione di aggiungervi qualcosa 
di loro, Maharishi volle che, ogniqualvolta l’MT viene insegnata, 
l’insegnante esegua una breve cerimonia di ringraziamento alla 
tradizione dei maestri: dura circa cinque minuti, e rammenta 
all’insegnante che egli non fa che trasmettere la tecnica secondo 
le istruzioni ricevute, senza aggiungervi alcunché di suo.

Maharishi volle sempre che questa cerimonia fosse fatta nel 
nome del suo maestro, e mai nel suo.
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Sovente questa cerimonia viene presa per qualcosa di religioso 
o devozionale: non è difficile farlo quando si vede un insegnante 
di MT che cantando in Sanscrito sparge aromi e porge fiori al 
ritratto di un guru indiano in vesti tradizionali. Ma in realtà 
questo è soltanto il modo con cui Maharishi si volle garantire 
che la tecnica giusta per trascendere non si sarebbe più persa – 
si spera – per i millenni a venire. Una volta compreso questo, ci 
si può godere la cerimonia,

Perciò se non avete ancora imparato la meditazione, spero 
davvero che la vogliate provare: non ve ne pentirete.
Di solito il primo passo è recarsi a un incontro informativo 
libero, nel quale l’insegnante vi spiegherà come funziona l’MT 
e i benefici che reca, rispondendo a qualunque domanda gli 
poniate. Ma se avete letto questo libro probabilmente tutte 
le vostre domande hanno già trovato risposta. In tal caso vi 
basterà contattare un insegnante e chiedergli di partecipare 
direttamente all’incontro preparatorio – dove si trattano gli 
aspetti pratici dell’insegnamento – e poi iscrivervi al prossimo 
corso.
Potete trovare il vostro insegnate locale alla pagina:
http://meditazionetrascendentale.it/dove-si-impara/

Jai Guru Dev (ora sapete che cosa significa)
Joachim
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La straordinaria storia vera della scoperta scientifica 
che siamo molto più grandi, molto più belli e molto 

più potenti di quanto pensiamo. 
Ciò che troverai in questo libro ti sembrerà troppo 

bello per essere vero, ma è una grande opportunità 
di imparare a usare questo potere per guarire noi 

stessi, sviluppare il nostro pieno potenziale e... 
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