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IL VERO SIGNIFICATO DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità deve essere verso la Vita trovando prima lo stimolo giusto per sé e poi per gli altri. È l’impegno
continuo a mantenere una direzione senza mai mollare. È il cercare di fare bene risuonando con gli altri aiutandoli
a star bene. È il continuo allenamento per comprendere la verità. È la consapevolezza e l’impegno a non
appoggiarsi sugli altri.

Si sta sempre bene solo quando si accetta quello che arriva e come arriva.
Se si desidera dell’acqua ma arriva del caffè anche arrabbiandosi il caffè non si trasforma in acqua. Tramite la
concentrazione si possono eventualmente influenzare le molecole come, ad esempio, migliorare la qualità di un
vino scadente concentrando su qualcosa di positivo.

Per stare bene è quindi fondamentale osservare semplicemente gli eventi senza aggiungere qualsiasi forma di giudizio.
 Scegli l’evento che ti crea sofferenza
 Assumi una posizione comoda e cerca di immaginarlo; davanti a te, all’altezza degli occhi a circa mezzo metro

di distanza.
 Osservalo senza inserire un’emozione e senza giudicarlo cercando solo di sentire consapevolmente le

sensazioni fisiche che arrivano.

Ognuno di noi non può paragonare il peso delle sue difficoltà con quello di qualcun altro. Se si scarica la propria
responsabilità e il proprio impegno dando la colpa ad un altro si perde un’occasione di poter maturare il proprio spirito.
La decisione di fare o non fare qualcosa arriva da se stessi e quindi non è possibile scaricare ad altri la propria
responsabilità. Questo significa che se non si riesce a fare quello che si ha deciso è come aver mentito a se stessi, è
come se ci si tradisse. Se non si riesce a seguire la propria decisione non si può fare niente altro e non si potrà
comprendere cosa significa: Verità. Noi siamo troppo abituati ad appoggiarci agli altri e quando capitano i problemi
scappiamo dalle nostre responsabilità scaricando la colpa agli altri non sentendo così il valore della nostra vita.

Tutti abbiamo dei problemi. Secondo l’Oki do Yoga chi ha i problemi più grandi è favorito perché ha più capacità
per poterli risolvere. Secondo la società mondana chi ha più “peso” è più sfortunato mentre per lo Yoga ha avuto
un grande dono perché è più rispettato dalla Natura. Secondo la società mondana c’è differenza tra un kg di oro, di
ferro, di ottone, ecc. ma per la Natura il peso è solo peso.

Essere studioso significa essere impegnato con se stessi offrendo eventualmente ad altri la propria esperienza senza
insegnarla. Lo studioso utilizza la difficoltà come nutrimento mentre l’insegnate continua a chiedere aiuto ad altri. Si
può chiedere un chiarimento di ciò che non si riesce a comprendere ma non bisogna abbandonare il proprio
problema, il proprio compito. Solo quando si accetta quello che non è piacevole è possibile prendere veramente
quello che è piacevole. L’esperienza creata dalla sofferenza, se quest’ultima è rifiutata, si trasforma in veleno per il
proprio Cuore mentre se non è rifiutata prima o poi diventa nutrimento per il nostro corpo e il nostro Cuore.

Decidi su quale problema personale desideri lavorare. Per rendere l'allenamento veramente efficace ripeti le 3
frasi, internamente o ad alta voce, con sincerità e convinzione.

1. Questa mia sofferenza è stata causata da me stesso e da nessun altro ed è un mio compito, una mia
responsabilità.

Se si pensa che la propria sofferenza è stata causata da qualcun altro, anche solo in parte, non è possibile
correggerla perché si dipende dal cambiamento di un altro. Quando invece si conferma con se stessi è perché si è
d’accordo con se stessi e si ottiene quello che si desidera.

2. La mia condizione, in ogni caso, non peggiora più di così.
Dopo aver fatto diverse volte questo allenamento prova a domandarti:“Cosa farei se la mia condizione
migliorasse?” e darti almeno 5 risposte.

3. Forza vitale, con la tua enorme e assoluta potenza, riporta e armonizza la mia condizione com'era in
origine.

Secondo la globalità della Forza vitale noi stiamo vivendo perché la nostra condizione sia fisica che mentale sta
funzionando correttamente.

N.B. le parole delle frasi sono indicative; senza stravolgerne il senso ognuno deve trovare le proprie parole affinché
queste risuonino con se stessi.
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