
LEZIONE N°18 : “ RITROVARE IL SILENZIO DEL PROPRIO TEMPIO INTERIORE “ . 

In stato di rilassamento, dopo alcune respirazioni lente, lunghe e profonde, chiudi gli occhi e immagina di 

ritrovarti in mezzo a tanta gente, in una situazione di grande trambusto, agitazione, confusione….Alcuni 

parlano a voce alta, altri proclamano animatamente le loro idee gesticolando; altri ancora discutono 

polemicamente… Ci sono alcune persone in preda a forti emozioni: c'è chi piange, chi ride, chi si arrabbia  

violentemente; ci sono alcuni che si muovono, che corrono e altri che rimangono fermi….Dal  canto tuo, 

pur ritrovandoti in questo ambiente  di agitazione e confusione imprevedibile, osservi con tranquillità, 

curiosità, benevolenza e distacco tutto ciò che accade attorno a te, rendendoti pienamente consapevole 

dei diversi stati d'animo che vedi rappresentati in quei diversi personaggi che si muovono davanti ai tuoi 

occhi…… A poco a poco il tuo cammino si libera di queste presenze ingombranti e  vagamente 

inquietanti, che adesso puoi lasciarti alle spalle…….Ti accorgi ora di camminare su di un sentiero erboso 

circondato da un bel paesaggio collinare…..Avverti la morbidezza dell'erba sotto i piedi, il profumo 

intenso dei fiori, il tepore dei raggi solari sulla pelle, sopra di te un bellissimo cielo azzurro…..Alla fine del 

sentiero ti ritrovi in una piazza circondata da alberi e antiche costruzioni: tra esse, spicca un tempio 

antichissimo sorretto da possenti colonne di marmo…..Una splendida e armonica costruzione che 

comunica  una forza senza tempo….Sul grande portone d'ingresso scorgi una scritta a caratteri cubitali:” 

SILENZIO"…..Spingi la porta, entri e poi te la richiudi alle spalle,  lasciando dietro di te ogni rumore, ogni 

distrazione legata allo scorrere abituale di pensieri, sensazioni fisiche, emozioni, per entrare in una 

dimensione interiore   profonda del tuo Essere, quello spazio intimo e sconfinato  di Silenzio: quello che 

Assagioli denomino'  il"Tempio del Silenzio"…..Puoi immergerti ora in un silenzio profondo e 

rigenerante…….Silenzio, Armonia, e  Pace infinita….Puoi quasi sentire l'atmosfera  del silenzio, quasi che 

fosse una sorta di  “ voce del silenzio”…….Guardando in alto, puoi scorgere ora una finestra intensamente 

illuminata: sono i raggi del Sole e tu puoi entrarvi dentro, percependo un intenso afflusso di Gioia e 

Gratitudine, un sentimento di Forza e di Guida Sicura……………………………………………Silenziare la mente, 

quel continuo e, a volte, caotico chiacchiericcio di sensazioni fisiche, pensieri, ricordi, emozioni, ci consente 

realmente di essere recettivi, capaci di ascoltare, di comprendere, di gioire, di amare. In alcuni momenti 

particolari può capitare di sentirsi come sostenuti, ispirati e guidati da una Forza più grande di noi: la 

sensazione di un'apertura e di un ampliamento della coscienza del nostro Io: una sensazione particolare di 

fusione con il Tutto. Il fardello  pesante della fatica, dell'incertezza e dell’inquietudine è come se divenisse 

più leggero per miracolo, sperimentando una indicibile sensazione di liberazione interiore e di leggerezza, 

come se tutto accadesse da sé,  senza impegno  alcuno da parte nostra. Sono momenti certamente unici  e 

privilegiati ma tali comunque da dare nuova forza, orientamento e significato alla nostra esistenza. In quei 

momenti noi abbiamo modo di sperimentare un sentimento di trascendenza all'interno della nostra 



esperienza di vita individuale. Da sempre, la ricerca del silenzio interiore, fin dalle prime forme di religiosità 

misterica(dal sostantivo greco mystes=iniziato, e dal verbo myein=rimanere nel proprio intimo in silenzio, 

tenendo gli occhi e la bocca chiusi per accogliere verità nascoste e illuminazioni interiori), è stata concepita 

come via di accesso privilegiata ai livelli superiori della Coscienza. Quel vuoto libero e spazioso che si crea 

distanziando il consueto scorrere di pensieri, preoccupazioni e distrazioni di vario genere, facilita la 

comparsa delle Energie Spirituali del Superconscio. La ricettività che si viene a creare in questo stato di 

consapevolezza intensa e al contempo rilassata: quell'essere pienamente presenti a noi stessi e al miracolo 

dell’Esistenza che fluisce dentro e fuori di noi, può favorire l'afflusso di intuizioni, la comprensione di realtà 

che prima non riuscivamo a cogliere, modi nuovi di essere e di sentire e, alla fine, riaprendo gli occhi, un 

senso di Rigenerazione e di Pace, un senso durevole di Gioia che possiamo continuare a portare con noi 

nella vita di tutti i giorni. 
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