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I PRINCIPI PER EVOLUZIONE DEL CUORE UMANO

“Quando avrete la consapevolezza di essere in vita grazie alla presenza di tutti gli altri esseri viventi, allora
potrà finalmente nascere in voi il senso della vera responsabilità, un atteggiamento di gratitudine (Kansha), di
autoriflessione profonda (Zange) e di umiltà (Geza). Allo stesso tempo potrete cominciare a comprendere il
vero significato del vero servizio (Hoshi) e dell’amore incondizionato (Aighyo)".

Maestro Masahiro Oki

KANSHA
È la condizione in cui si esprime gratitudine in modo incondizionato, in cui si accetta ogni cosa e tutto ciò; che
accade, che sia piacevole oppure no, come un insegnamento. Ringraziare solo quando si verifica qualcosa per
noi piacevole vuol dire condizionare il senso del proprio ringraziamento. In realtà, siamo debitori verso ogni
cosa: i nostri genitori, i nostri antenati, la luce del sole, le altre creature, l’ambiente, il cibo .... non possiamo
vivere senza il sostegno di tutto ciò che ci circonda, senza la presenza degli altri. Grazie a questa
consapevolezza dobbiamo impegnarci a manifestare la nostra gratitudine attraverso le nostre azioni,
accettando e trasformando ciò che è solo apparentemente negativo. Kansha è la trasformazione dinamica e
propositiva del precetto dello Yoga tradizionale "non rubare". Se si coltiva lo spirito del ringraziamento si
accetterà positivamente ogni cosa e non si svilupperà il desiderio di avere ciò che non è naturale che si abbia.

ZANGE (zanghe)
È l’autoriflessione profonda, che permette di essere coscienti dei propri limiti e responsabili delle proprie
mancanze. Lo Yama dello Yoga (ciò che è giusto fare) invita a essere onesti e sinceri, a non seguire il falso;
l’Oki do invita a una autoriflessione sul fatto che la nostra vita non è separata da quella degli altri e che
abbiamo bisogno di riparare alle nostre mancanze con l’impegno della pratica. È solo attraverso la
realizzazione di questo proposito che il senso di colpa può dissolversi, trasformandosi in un’azione per offrire il
meglio di se stessi agli altri.

GEZA (gheza)
È l’umiltà che nasce dalla consapevolezza che è possibile valorizzare la propria vita solo attraverso il
riconoscimento e il rispetto profondo del valore altrui. ‘Non essere egoista’ è il suggerimento morale dello Yoga:
ma l'egoismo nasce dall'arroganza di credersi migliori di altri, è il carattere base della vita animale. Geza guida
alla vittoria sul proprio orgoglio, rinunciando consapevolmente a cercare il posto migliore per se stessi e
accettando di dare valore a ciò che è diverso da sé.

HOSHI
Tutto ciò che abbiamo lo abbiamo ricevuto in dono dalla vita. Lo Yoga invita a non sviluppare attaccamento al
possesso, ma secondo l’Oki do occorre dinamizzare questa rinuncia con una pratica di servizio incondizionato
verso gli altri. Grazie alla pratica del servizio possiamo esprimere il massimo delle nostre capacità, sviluppare e
offrire il nostro talento a ogni essere vivente. Niente ci appartiene, e perfino il nostro corpo lo abbiamo ‘in
prestito’ dalla Natura perché possiamo rispettarlo e servirlo senza egoismo. Solo attraverso il servizio devoto e
senza condizioni possiamo sviluppare la nostra vera essenza verso i livelli più alti della natura umana.

AIGHYO (Aighyò)
L’essere umano non può comprendere il vero significato e il valore reale delle cose finché non sarà in grado di
sentire e pensare in modo ampio e profondo. Il precetto morale fondamentale che ritroviamo nello Yama dello
Yoga tradizionale è quello di Ahimsa, la non-violenza. L’Oki do suggerisce di svilupparlo attraverso un impegno
pratico e dinamico che faccia nascere in noi una voglia di fare e di evolvere. Attraverso la pratica di Meiso
l’uomo raggiunge la consapevolezza di essere in vita grazie alla presenza di tutti gli altri esseri viventi; potrà
finalmente nascere in lui il vero senso della responsabilità, un atteggiamento di gratitudine, di autoriflessione
profonda, di umiltà e di servizio devoto. È solo in questo modo che potrà vivere una vita di amore.



LO STUDIO DELL’ATTEGGIAMENTO DEL CUORE HA TRE PRINCIPI

MUJISHUN: non fare troppo.
Non fare troppo non significa però pigrizia. Diverse persone tendono a forzare e rovinare la loro condizione
fisica per poi non fare più nemmeno il minimo indispensabile. Bisogna trovare la misura giusta e per capire
questo si deve aumentare la sensibilità.
MUDA: non fare quello che è inutile, non sprecare.
Muda non è decidere di fare ciò che piace e non fare ciò che non piace ma è cercare di comprendere quello
che serve veramente, quello che è indispensabile per non impegnare inutilmente. In questo caso è
indispensabile essere consapevoli.
TSUZUKEO: allenarsi continuamente nella vita quotidiana.

Oltre ad allenare questi tre principi bisogna impegnarsi a rinunciare a:
IKARNARAI: non arrabbiarsi
GUCHI: non lamentarsi
NETAMA: non odiare, non invidiare

L'odio, l'invidia, la rabbia e il lamento frenano il proprio impegno ma se si focalizza anche su uno solo dei
principi sopra descritti anche gli altri cominceranno a risuonare e a manifestarsi.

MEISO, MEDITARE PER TROVARE LA VERITÀ

Il compito della meditazione è eliminare l’attaccamento del pensiero e ascoltare la voce interna della Forza
Vitale tramite la condizione di Mushin (il distacco consapevole tramite un Cuore naturale). Prima di fare
meditazione è consigliato fare un po’ di preparazione fisica perché stare "solo seduti" (zazen) non garantisce
che si faccia meditazione.
La razionalità ha due caratteri: riesce a vedere correttamente la condizione presente oppure, quando si è
influenzati dall’emozione, vede una falsa entità. Se, con la propria volontà, si utilizza la razionalità si può
cambiare la condizione e superare qualsiasi stato di malessere. Quando non si sta bene la coscienza è più
vicina al buio quindi se razionalmente si utilizza l’immagine di luce si arriva ad una consapevolezza più
profonda. Se l’atmosfera addominale realizzata con l'impegno del respiro e la spinta delle lombari (Tanden) è
maggiore di quella della testa non si impazzisce riuscendo a vedere una situazione con tranquillità. Se una
persona si allena bene non avrà più paura del buio ma, anzi, si divertirà perché è consapevole che dietro
all'oscurità c’è comunque la luce.

L'ALLENAMENTO PER TROVARE LA VERITÀ

Quando si ricerca la verità non bisogna perdere di vista l’obiettivo principale: arrivare alla meditazione. Le vere
risposte non arrivano dalla testa ma "telepaticamente" dall’incoscienza perché arrivano direttamente dalla
Forza vitale. Dopo l'arrivo di un messaggio serve poi la razionalità per sistemarlo e comprenderlo. Anche se a
volte non si capisce subito il messaggio non serve arrabbiarsi o lamentarsi perché si metterà solo in tensione il
sistema nervoso e si perderà la possibilità di comprenderlo. È meglio invece cercare di ringraziare l’arrivo di
ogni messaggio e attendere con pazienza l'arrivo del suo significato.
Una domanda ideale, senza focalizzare su un problema specifico, è: “cosa devo fare?”. Ognuno di noi ha delle
preoccupazioni ma se cerchiamo di risolverle solo per il nostro vantaggio non troveremo la risposta e il
problema non sparirà. Se invece chiediamo direttamente alla vita “cosa devo fare?”, senza riferirlo a un
problema specifico, la vita ci darà la risposta. Per arrivare ad avere la risposta ci vuole pazienza e tanto
allenamento ma la risposta che arriverà non sarà parziale ma completa per la propria vita.

▫ Assumi una posizione comoda (seduto o in seiza) che ti permetta di mantenere la zona lombare impegnata e
un buon ascolto del respiro. Mantieni gli occhi, senza focalizzarli, paralleli e leggermente rivolti verso l’alto e
verso l’interno della testa.

▫ Prova ad immaginare, di fronte a te ad una distanza di circa mezzo metro, la luce. Quando arriva l’immagine
di luce non chiamarla ma prova a spingerla, ad allontanarla cercando di farla vibrare.

N.B. Far vibrare la luce aiuta a creare un'immagine migliore mentre spingerla aumenta la sua potenza.

▫ Quando vedi la luce chiedi alla Forza vitale: “cosa devo fare?”
N.B. Lascia arrivare la risposta dall’interno senza cercarla intellettualmente. Ripeti tutti i giorni finché arrivano
almeno 5 risposte.
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