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[00:00:46.000] Ci siamo seduti nella postura di meditazione, con le gambe incro-
ciate come riusciamo a tenerle. [00:00:54.805] [00:00:57.035] La schiena è dritta, 
la testa è al cielo, richiamata, come si dice, dagli antenati celesti: [00:01:05.035] 
[00:01:08.665] le braccia, lungo il corpo, [00:01:10.600] [00:01:11.995] non abbando-
nate ma rilassate; altrettanto le spalle non appese. [00:01:18.000] [00:01:20.960] Le 
mani, la mano destra sotto, la mano sinistra sopra, i pollici si sfiorano. 
[00:01:31.390] [00:01:33.855] Questo bellissimo gesto si chiama mudrā, mahāmu-
drā, grande mudrā. [00:01:41.620] [00:01:43.685] Nel buddhismo zen si chiama Hok-
kai-join, grande oceano di energia. [00:01:52.015]
[00:02:01.745] Gli occhi sono socchiusi, non sono serrati. [00:02:05.445] 
[00:02:08.075] Il volto è rilassato, come l’immagine di Shakyamuni Buddha: 
[00:02:13.875] [00:02:15.405] il sorriso è quello del Buddha illuminato [00:02:19.105]
[00:02:29.000] Inizio ad inspirare profondamente, [00:02:33.300] [00:02:34.395] con 
la narice sinistra e con la narice destra contemporaneamente. [00:02:39.765] 
[00:02:43.160] Ida e pingala si chiamano questi due canali energetici di respirazio-
ne. [00:02:49.560] [00:02:53.355] Porto il mio inspiro in profondità [00:02:56.000] 
[00:02:59.155] e lo appoggio alle mie mani. [00:03:01.560] [00:03:03.755] Il mio mu-
drā raccoglie il mio inspiro profondo. [00:03:09.620]
[00:03:22.580] Inspiro, [00:03:23.880] [00:03:25.515] mi occupo solo del mio inspiro 
in questo momento. [00:03:29.780] [00:03:32.310] Inspiro profondamente, porto il 
mio inspiro che si appoggia sulle mie mani. [00:03:41.075] [00:03:44.105] Il mio ad-
dome si riempie di energia, si fortifica; [00:03:50.005] [00:03:53.840] il mio corpo 
sente la terra sotto, [00:03:58.135] [00:04:00.650] si unisce alla madre terra. 
[00:04:02.600]
[00:04:20.060] Inspiro profondamente, porto il mio inspiro che scende lungo la 
schiena, [00:04:28.030] [00:04:29.280] arriva al mio addome, si deposita delicata-
mente nel mio grande mudrā. [00:04:38.150] [00:04:41.615] A questo punto tratten-
go un attimo il mio inspiro, c’è un attimo di apnea, [00:04:47.515] [00:04:48.515] ma 
proprio solo un attimo. Però quell’attimo permette di potenziare [00:04:54.545] la 
mia energia, permette di rilassare il diaframma, addominale [00:04:59.975] 
[00:05:01.250] e di attivare bene [00:05:03.010] [00:05:03.870] il sistema nervoso 
parasimpatico, maggiormente innervato in questa area, [00:05:09.040] 
[00:05:09.870] per portare rilassamento a tutta la parte inferiore. [00:05:13.305]
[00:05:17.805] Quindi inspiro, [00:05:19.400] [00:05:21.900] trattengo un attimo il mio 
inspiro nell’addome [00:05:25.300] [00:05:27.000] e poi delicatamente espiro, 
[00:05:30.200] [00:05:31.670] sempre con il naso. [00:05:33.430]
[00:05:41.925] Ripeto quattro – cinque volte questo inspiro, trattenere nell’addo-
me il vostro inspiro [00:05:50.725] [00:05:56.285] ed espirare. [00:05:57.490] 
[00:06:01.120] Sentirete che, dopo aver trattenuto in pausa, un attimo di apnea, il 
vostro inspiro, [00:06:08.280] quando espirate, [00:06:11.515] è come  rilasciare un 
elastico. Quindi c’è questa sensazione di rilassamento, di maggior apertura. 
[00:06:23.510] [00:06:26.075] Ripeto cinque volte, [00:06:28.010] [00:06:29.340] que-
sta respirazione. [00:06:31.205]
[00:06:57.295] Il tan tien inferiore [00:06:59.565] [00:07:01.000] è il tan tien che ri-
guarda il radicamento, [00:07:05.100] che riguarda l’aspetto genitoriale del padre. 
[00:07:10.860] [00:07:11.570] E’ legato al nostro passato, [00:07:14.555] [00:07:16.425] 
soprattutto alla nostra infanzia, [00:07:18.920] [00:07:20.355] per la relazione con i 
genitori, in particolare con il padre. [00:07:25.385] [00:07:26.185] Quindi questa 



�

Transcript:  
I tre T’an Tien 

meditazione, questo portare energia e nello stesso tempo rilassamento al tan 
tien inferiore [00:07:33.750] [00:07:35.480] emancipa tutti i nostri pensieri, le no-
stre relazioni [00:07:40.480] genitoriali, con il padre: i nostri conflitti, i nostri 
schemi non ancora superati di relazione. [00:07:50.175] [00:07:51.440] I nostri bloc-
chi, che sono segnati in questo diaframma. [00:07:57.770] Con questa respirazio-
ne, piano piano, torno [00:08:02.205] [00:08:03.205] a portare energia, rilassamen-
to, a riaprire un dialogo [00:08:10.770] [00:08:12.035] con la mia parte inferiore del 
corpo. [00:08:14.170]
[00:08:27.460] Inspirando, adesso porto invece la mia respirazione, la mia energia 
[00:08:44.400] [00:08:35.425] nella parte centrale: [00:08:37.260] [00:08:38.600] un 
respiro con il torace, col petto. [00:08:41.530] [00:08:44.920] Inspiro, il petto si 
gonfia, [00:08:47.220] [00:08:48.620] si dilata, i muscoli si rilassano. [00:08:52.460] 
[00:09:05.480] La parte centrale è legata al cuore, agli stati emotivi più forti; è le-
gata [00:09:15.080] [00:09:16.075] all’aspetto genitoriale della madre. [00:09:18.775] 
[00:09:24.870] Porto l’inspiro, trattengo nel mio torace il mio inspiro, [00:09:31.340] 
solo un attimo di apnea e poi rilascio. [00:09:35.635] [00:09:41.165] Quando inspiro 
profondamente e porto il respiro [00:09:45.465] [00:09:46.320] al mio torace 
[00:09:47.430] [00:09:48.495] e [00:09:48.995] [00:09:50.560] tengo questo minimo 
di apnea posso farlo con gli occhi chiusi: inspiro con gli occhi chiusi, 
[00:09:57.195] [00:09:58.760] trattengo, [00:10:00.025] [00:10:01.295] e quando espi-
ro, invece, socchiudo gli occhi e li riapro [00:10:06.195] [00:10:08.925] in modo da 
rilassare non soltanto l’aspetto centrale, del tan tien centrale, ma tutto il corpo 
e [00:10:17.520] già mi preparo anche  alla parte cervicale, all’occipite, agli occhi. 
[00:10:22.285]
[00:10:32.245] Ripeto questa respirazione per cinque volte, [00:10:35.645] 
[00:10:37.010] inspiro profondamente nell’area toracica, [00:10:40.575] 
[00:10:42.675] trattengo in apnea un attimo [00:10:44.940] [00:10:46.340] ed espiro 
aprendo gli occhi. [00:10:48.510] [00:10:52.605] La relazione col padre nella parte 
addominale, [00:10:56.470] la relazione con la madre, coi nostri sentimenti, le no-
stre emozioni, [00:11:01.305] [00:11:03.167] nella parte centrale. [00:10:04.800]
[00:11:15.000] Saliamo di grado, saliamo al tan tien superiore. [00:11:20.000] 
[00:11:21.190] E’ una respirazione clavicolare che riguarda la parte alta delle spalle, 
quindi [00:11:26.895] [00:11:27.710] portiamo bene indietro le spalle, apriamo bene il 
petto; la testa al cielo, [00:11:32.825] [00:11:38.520] il diaframma cervicale è il tan 
tien superiore, [00:11:43.620] [00:11:45.685] riguarda la parte più elevata della no-
stra mente, la parte spirituale. [00:11:52.350] [00:11:56.345] Inspiro portando il mio 
inspiro nella parte alta delle spalle, l’attaccatura del collo. [00:12:05.545] 
[00:12:08.510] Le spalle si dilatano, si aprono; [00:12:11.240] [00:12:12.710] nessuna 
paura, non ho più niente da difendere, quindi posso aprire bene le mie spalle. 
[00:12:18.375] [00:12:19.275] Non ho bisogno di nessuna corazza; [00:12:21.970] 
[00:12:23.605] i muscoli si rilassano, il corpo è fermo, immobile ma rilassato. 
[00:12:29.940] [00:12:32.235] Inspiro profondamente, [00:12:34.865] [00:12:37.600] 
porto le mie spalle, trattengo quell’attimo che mi serve a caricare l’energia 
[00:12:45.460] ed espirando a scaricare tutto. [00:12:48.395]
[00:12:54.155] Ripeto, cinque volte. [00:12:56.725]
[00:13:14.120] La respirazione addominale mi dà il grounding, mi porta alla terra. 
[00:13:21.845] la respirazione centrale, addominale, equilibra i miei stati d’animo: 
[00:13:28.410] [00:13:29.780] rilassamento, tranquillità, presenza mentale. 
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[00:13:35.245] [00:13:37.870] La respirazione del tan tien superiore [00:13:41.905] 
[00:13:43.240] unifica il mio essere con la natura universale, quella che nel buddi-
smo si chiama natura di Buddha. [00:13:52.670] [00:13:54.130] Sono qui, presente, 
[00:13:56.200] [00:13:58.680] in meditazione, in zazen. [00:14:01.535] [00:14:02.765] 
Nulla mi disturba, tutto è. [00:14:06.230] [00:14:18.724] Da qui posso proseguire nel-
lo zazen. [00:14:23.990] Da qui posso proseguire in altre meditazioni [00:14:27.390] 
[00:14:28.455] o da qui posso ricominciare [00:14:30.555] [00:14:31.610] a lavorare 
sul tan tien inferiore, portare ancora più energia, [00:14:36.385] [00:14:37.220] re-
lazionarmi ancora di più con gli stati emotivi nella parte centrale, [00:14:42.850] 
[00:14:44.615] ed elevarmi ancora più spiritualmente nella parte superiore. 
[00:14:49.900]
[00:14:59.540] Concludendo questa meditazione, la respirazione viene portata 
contemporaneamente [00:15:06.780] nell’addome, nella parte centrale 
[00:15:10.240] e nella parte superiore [00:15:12.570]. Un unico respiro che riempie 
tutto il mio corpo di luce. [00:15:17.570]
[00:15:38.525] La gioia, il piacere, il piacere fisico di essere qui presente 
[00:15:45.660] [00:15:47.660] e la gioia che è il piacere del mio sentimento, della 
mia emozione, [00:15:53.125] [00:15:54.185] dell’essere universale qui presente, 
[00:15:57.455] [00:15:59.655] sono la realizzazione di questa meditazione. 
[00:16:02.855]
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