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comprese le ultime ricerche sulla sincronizzazione del cervello e su come questo può influire
su benessere e successo.In Cambia le tue onde cerebrali - Cambia il tuo Karma imparerai, tra
le altre cose:• come e perché sei sempre sotto la forte influenza del tuo karma individuale e
familiare, immagazzinato nella mente subconscia e persino nel corpo.• come e perché, in
termini neuroscientifici, il daimoku può spezzare gli schemi persistenti del tuo karma.• come e
perché gli effetti neuro-fisiologici positivi del daimoku possono migliorare drasticamente il
benessere fisico, mentale ed emotivo.• come il daimoku è legato al successo nella vita e ti
aiuta a raggiungere gli obiettivi desiderati.Ottenere risposte a queste domande ti consentirà di
comprendere a fondo il significato pratico del daimoku e di recitare con più convinzione che
mai.Questo nuovo approccio alla pratica del Buddismo di Nichiren ti consentirà di aprire una
nuova dimensione in tutti gli aspetti della tua vita.
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all’edizione italianaIntroduzioneCapitolo 1Gli aspetti affascinanti del Buddismo NichirenAlla
ricerca di una pratica buddistaParte del mio karma familiareHai ereditato le emozioni di tua
nonna?Non siamo alla mercé dei nostri geniLa vita ti sta accadendo e basta?Il mio incontro
con il Buddismo NichirenRimanere incantati dalla recitazionePotrebbe essere vero?Recitare
per realizzare desideri specificiRecitare daimoku scioglie i vecchi blocchiTrasforma la tua
negativitàLa mistica coincidenza della sincronicitàL'evento ti troveràCapitolo 2Affrontare i
blocchiDiventare consapevoli dei propri blocchi emotiviDiventare fedeli a se stessiStrategie
diverse per affrontare la pauraQuesto oppure qualcosa di meglioIn che misura ti vedi vittima?
Qual è la tua storia di vittima?Dove si concentra la tua attenzione?Il vecchio deve fare spazio
al nuovoCapitolo 3La coscienza è energiaI nostri pensieri sono forze realiL'intenzione di pace
crea paceInviare amore all'acquaIl potere dell'intenzione non ha limitiGli altri sanno cosa stai
provandoLe forme di pensiero sono energia tangibileLa tua intenzione negativa può diventare
realtàIl Gohonzon come amplificatore dei nostri pensieri e �sentimentiFai chiarezza su ciò che
vuoiPuoi misurare il tuo stato mentale?Capitolo 4Possiamo misurare la trasformazione?Si
possono misurare gli effetti del daimoku?I nostri primi tentativi di misurazioneUn risultato
stupefacenteIl daimoku può cambiare le tue frequenze cerebrali?Cosa sono le onde cerebrali?
Onde Gamma: apprendimento e memorizzazione di nuove informazioniOnde Beta: dalla
concentrazione all'ansiaLivelli di attenzione più altiEssere efficaci nella coscienza quotidianaI
livelli di Beta alte (High Beta): stress e paura nella coscienzaquotidianaStai pensando
troppoOnde Alfa: rilassamento e chiarezza mentaleRilassa il tuo corpo e libera la
menteQuando sei nel flusso con il daimokuOnde Theta: riprogrammare il proprio
subconscioEssere più creativoRiprogramma il tuo subconscioNeutralizza vecchie esperienze
traumaticheOnde Delta: salute e connessione spiritualeRingiovanireEffetti anti-etàAumento
della compassione e dell'intuizioneIl livello più profondo della menteConnettersi con l'energia
vitale universaleL'obiettivo della meditazione avanzataCapitolo 5Cambia la frequenza delle
onde cerebrali con il daimokuQuali cambiamenti si verificano durante il daimoku?Cos'è un
QEEG?Cos'è la mappatura cerebrale?Misurazione prima di recitare daimokuAllenare le
capacità del cervelloMisurazione delle onde cerebrali durante la meditazionecon il
daimokuCos'è la coerenza cerebrale?Uno stato di profonda trasformazioneIl tuo cervello è
come una spugnaProgramma la tua realtà in ThetaRisolvi i tuoi problemi in ThetaTrasforma le
tue emozioni in ThetaGuarisci te stesso in ThetaTrasforma blocchi e credenzeOttieni accesso



a una coscienza pura illimitataConnettiti alla fonte di tutti gli esseriCome fai a sapere se sei
connesso o no?Capitolo 6Sincronizzazione cerebrale con il daimokuCoerenza è la parola
magicaBilanciare gli emisferi cerebrali sinistro e destroLa mente critica e la mente
creativaQuando si è fuori sincronoQuando le onde cerebrali sono fuori sincronoUn cervello
incoerente ti fa ammalareUn cervello incoerente causa stress e depressioneUn cervello
coerente - condizione necessaria per laguarigioneTi senti sopraffatto?Stai ottenendo una
prospettiva più ampia delle coseSarai in grado di riconoscere gli schemiSincronizzare le onde
cerebrali con il daimokuMigliora la tua stabilità emotivaSei attratto da situazioni differentiSii più
rilassatoGli effetti anti-età del daimokuIl segreto per avere successoUn cervello sincronizzato ti
rende un buon leaderTrasforma paura e preoccupazioneQuando si attiva l’amigdala?La paura
blocca la motivazioneEvita gli attacchi dell'amigdalaCalma il tuo centro della pauraRilassa la
tua mente scimmiaItai d�×6†–âÀ ovvero essere in armonia con se stessiD�×F�• ishin è uno stato
incoerenteCapitolo 7La coscienza è multidimensionaleLa coscienza è un prodotto del cervello?
Oltre il tuo cervelloUn viaggio verso la coscienza non localeLa tua natura di Budda corrisponde
alla coscienza non localeIl karma crea il modo di vivere individualeLa luce dietro il
tuttoCapitolo 8La profonda psicologia buddista del karmaPensiamo di decidere
consapevolmenteLa tua mente subconscia controlla tuttoStiamo cercando soluzioni
all'esternoIl tuo senso di identità personale è definito da stimoliesterniUn modello buddista di
coscienza multistratoSei controllato dai tuoi schemi karmiciQuali credenze stanno gestendo la
tua vita?Il Daimoku ti rende consapevole delle tue tendenze karmicheCaso di studio 1:  �Lo
spiacevole effetto della mia sindrome da salvatoreCaso di studio 2:  �Anna ha
perso l'occasione della sua vitaCapitolo 9Il karma collettivo influenza la tua vitaL'ottavo livello:
il magazzino del karmaLe categorie culturali nella tua menteKarma familiareCaso di studio 3:  �
Parte del mio karma familiareCaso di studio 4:  �Una profonda passione per il flamencoGli
schemi informativi delle generazioni passateLe tue tendenze karmiche influenzano semprela
tua vitaCaso di studio 5:  �Un modo di vivere inconcludenteUna visione fatalistica della
retribuzione karmicaIl meccanismo autopilota ti rende una vittimaCaso di studio 6:  �La
delusione di PetraRipetere continuamente la stessa esperienzaCapitolo 10La zona della pura
coscienza libera dal karmaLa nona coscienza è dentro di teSupera l’egocentrismoIl buddismo
del sole splendente di NichirenSi comincia attivando la coscienza non localeNon confondere la
realtà esterna con la sorgente"Offesa" significa negare la dignità della tua vitaIchinen Sanzen
rappresenta questo principio di baseCapitolo 11Il subconscio risiede nel corpoPerché il karma
è così persistente?Il karma è memorizzato a livello cellulareKarma in termini di energia
emotivaSiamo dipendenti da certe emozioniCaso di studio 7:  �Smettere di fumareEssere
dipendenti da un certo modo di pensareIl daimoku rilascia le tue emozioni
memorizzateDisgrega le tue dipendenze emotiveCapitolo 12La neuroscienza del karmaIl
karma viene memorizzato dalle tue reti neuraliAbbandonare vecchie esperienze traumaticheI
neuroni che si attivano insieme si cablano insiemeI potenti schemi delle reazioni emotiveIl
contenuto emotivo dei ricordiCaso di studio 8: Proiettare vecchie esperienze nel
presenteIl tuo cervello è una registrazione del passatoCapitolo 13Il Daimoku è un potente
demolitore di schemiIl Daimoku interrompe le dipendenze emotiveMisurazione delle onde
cerebrali durante la recitazionecongiuntaL'applicazione clinica del “crossover” Alfa-ThetaLa tua
intenzione si è già realizzataDa Alfa a Theta a DeltaVivere emozionalmente nel futuroLucida il
tuo specchio giorno e notteBibliografiaGli autoriPrefazione all’edizione italiana �Ancora una volta
con grande gioia ho potuto curare la prima edizione italiana di questo secondo volume della
Serie Buddismo Nichiren, tradotto da Lorenza Fiori dalla versione inglese. �Gli autori una volta
ancora ci hanno donato le loro esperienze e i loro studi sul Buddismo Nichiren e in particolar



modo sul potere del daimoku. Se il primo volume è servito a mostrare il potere energetico della
recitazione di Nam-myo-ho-renge-kyo, il secondo ci introduce al suo potere di recare armonia,
completezza, libertà, grazie alle profonde trasformazioni cerebrali prodotte dalla recitazione del
daimoku, testimoniate dalle misurazioni di laboratorio usate nelle neuroscienze, grazie anche
alle implicazioni relative al karma e alla sua trasformazione, all’attivazione della coscienza
superiore chiamata “natura di Budda”, alla potenza demolitrice di abitudini e schemi mentali
scorretti, al potere di liberare energie creative per vivere la propria vita da protagonisti. �Gli
autori, come accaduto nel primo libro Buddismo Nichiren 3.0, si rivolgono spesso direttamente
al lettore per incoraggiarlo all’auto-analisi dei propri pensieri, sentimenti e atteggiamenti; lo
consigliano e lo stimolano all’introspezione e all’azione con specifici esercizi. Anche questo
volume si presenta, quindi, come un valido strumento di self-help, e il nostro augurio è proprio
che esso sia un utile strumento sia per il lettore che già conosce e pratica il Buddismo di
Nichiren Daishonin, sia per chi volesse avvicinarsi a questa pratica, antica, ma allo stesso
tempo profondamente attuale. � � �Nicola FioriIntroduzione"Nessun problema può essere risolto
dallo stesso livello di coscienza che lo ha creato." Con questa affermazione Albert Einstein ha
collegato il modo in cui sperimentiamo la realtà allo stato della nostra coscienza. Allo stesso
tempo ha indicato che ci sono diversi livelli di realtà, che sono associati a diversi livelli di
coscienza. Quindi, se desiderate cambiare la vostra situazione esterna - il modo di sentire e di
agire o quali situazioni venire attratte nella vostra vita - è necessario prima di tutto cambiare il
vostro attuale livello di coscienza. �Nel 2010 Daisaku Ikeda ha discusso con il neuroscienziato
giapponese Ken’Ichiro Mogi il rapporto tra religione e scienza. In questo dialogo Ikeda ha
assunto la ferma posizione secondo cui religione e scienza non dovrebbero essere
considerate separate l'una dall'altra, né dovrebbero trovarsi in una relazione conflittuale.
Invece, dovrebbero completarsi e beneficiarsi reciprocamente. Vorremmo seguire l’approccio
costruttivo e creatore di valore di Ikeda presentando in questo libro il nostro tentativo di
costruire un ponte tra la saggezza del buddismo Nichiren e le conoscenze della scienza
moderna. �Nel nostro primo libro di questa serie, Buddismo Nichiren 3.0, abbiamo considerato i
concetti e i principi del buddismo Nichiren principalmente in termini di "energia". A questo
proposito abbiamo misurato il positivo effetto del daimoku sul nostro corpo e sui nostri centri
energetici (chakra), così come gli effetti energetici sul nostro campo di energia. Abbiamo anche
misurato l'energia nella stanza in cui stavamo recitando. �Nel presente libro, Buddismo Nichiren
3.1, approfondiamo gli effetti del daimoku in termini di "coscienza". Ancora una volta abbiamo a
che fare con l'energia, poiché anche la coscienza può essere considerata energia, essendo
legata alla nostra attività cerebrale che può essere misurata sotto forma di vibrazione e
frequenza. Vi mostreremo i risultati delle misurazioni effettuate sulle onde cerebrali durante la
recitazione del daimoku. �A questo proposito, abbiamo scoperto un'interessante corrispondenza
tra i livelli di coscienza insegnati nel Buddismo Nichiren e le frequenze delle nostre onde
cerebrali. �Le nostre misurazioni hanno dimostrato che praticare daimoku ci consente di
sperimentare lo stato di sincronizzazione cerebrale. Questa è una condizione cerebrale che i
neuroscienziati hanno a lungo associato alla creazione di un equilibrio naturale tra mente e
corpo, a piena salute, maggiore benessere, leadership di successo e a quel tipo di energia che
spinge davvero a motivarsi.Scoprite come e perché la pratica del daimoku è legata al
successo personale e come può essere un aiuto essenziale per raggiungere gli agognati
obiettivi per la propria vita. �A questo proposito, troverete alcune spiegazioni neuroscientifiche
sugli effetti positivi del daimoku, come il rendervi vitali e più giovani, avere maggiore chiarezza
mentale, darvi fiducia e stabilità emotiva, aiutandovi a superare lo stress e la depressione,
infine permettendovi di entrare in una profonda connessione spirituale, cosa necessaria per



cambiare le proprie tendenze karmiche. �Potreste aver spesso osservato che tante persone
continuano a ripetere gli stessi schemi più e più volte e a finire sempre nella stessa situazione
problematica accompagnata dallo stesso modo di sentire e pensare. Possono cambiare lavoro,
ma finiscono con lo stesso tipo di capo o nello stesso ambiente stressante. Possono cambiare
partner, ma finiscono sempre per avere lo stesso tipo di discussioni. Possono essere in grado
di ottenere più denaro ma finiscono sempre per essere al verde a un livello maggiore di prima.
Come possiamo interrompere questo circolo vizioso e uscire da questa giostra? �In questo
contesto abbiamo preso in considerazione queste domande: come si può spiegare e cambiare
il karma in modo neuroscientifico? Il karma è memorizzato a livello fisico? �A questo proposito,
abbiamo anche affrontato il problema fondamentale della paura, con cui tutti dobbiamo
confrontarci, poiché la paura e altre emozioni negative come la rabbia e l'insicurezza
funzionano da vero e proprio blocco emotivo, impedendoci di raggiungere i nostri obiettivi. Un
individuo ha bisogno di andare oltre queste emozioni negative, che sono profondamente
memorizzate nel subconscio, per poter mettere in pratica la sua visione desiderata. �In base alle
nostre misurazioni delle onde cerebrali, questo libro dimostra che la recitazione del daimoku è
un vero ed efficace DEMOLITORE DI EMOZIONI negative, di convinzioni limitanti, di modelli e
tendenze karmiche opprimenti che sono state tramandate attraverso la nostra linea genetica
per generazioni. Sembra anche essere molto più efficace di tante terapie di neuro-feedback
che sono state sviluppate per trattare alcuni sintomi disfunzionali a livello neurofisiologico. �
Tante persone investono molto denaro, energia e tempo, esclusivamente per la forma fisica,
una dieta sana e integratori alimentari. Tuttavia, lo stato di salute, il benessere emotivo, la
relazione con se stessi e con gli altri, anche il successo e la felicità nella vita, sono
fondamentalmente collegati a livello profondo al proprio stato vitale e al funzionamento della
propria mente.Quindi dobbiamo investire nella ginnastica del cervello almeno lo stesso tempo
che impegniamo per la nostra forma fisica. La recitazione del daimoku può servire come base
per migliorare il benessere di corpo e mente. �I risultati della nostra ricerca scientifica sono
illustrati attraverso molte esperienze personali, per potervi introdurre a livello pratico gli
argomenti in discussione. I nomi di coloro che sono stati citati nei casi di studio sono stati
modificati. �Questo libro è stato scritto principalmente secondo il punto di vista di Susanne
Matsudo-Kiliani, e Yukio Matsudo ha agito come co-autore dando un contributo inestimabile
con la propria profonda e vasta conoscenza. Vorremmo ringraziare Nicola e Lorenza Fiori per
la revisione e la traduzione italiana del testo, che è stato originariamente scritto in tedesco,
tradotto in inglese, e quindi in italiano. � � �Susanne Matsudo-Kiliani e Yukio MatsudoCapitolo 1Gli
aspetti affascinanti delBuddismo NichirenUno dei significati di "My�Ò è che siamo già
pienamente dotati. Siamo perfetti proprio così come siamo. Il paradiso è dentro di noi e non
dobbiamo vivere nella paura e nella tribolazione.Alla ricerca di una pratica buddistaStavo
cercando una pratica buddista da un po’ di tempo. Il buddismo mi aveva in qualche modo
accompagnata per tutta la mia infanzia. Mio nonno ne era stato appassionatamente
interessato e aveva allestito un'intera stanza piena di libri esclusivamente sul buddismo e sulle
filosofie orientali. Quando morì mi lasciò alcuni dei suoi libri e fu allora che mi accorsi che
anche il libro di T’ien-t’ai "Grande Meditazione e concentrazione" (Maka-shikan) era tra questi. �
Mi rivedo ancora seduta nella sua stanza a leggere libri per ore e ore, in questa bella casa in
legno della Foresta Nera, vecchia di 200 anni. Ogni volta che lo facevo, sprofondavo in un altro
mondo, misterioso, da cui ero affascinata. �Mio nonno aveva vissuto una straordinaria
"esperienza extracorporea" durante la Prima Guerra Mondiale. Come giovane medico era suo
compito occuparsi dei soldati feriti e doveva marciare con la truppa per giorni. Ad un certo
punto, dopo aver attraversato un fiume, era così esausto, che crollò. Di colpo, vide se stesso



librarsi in aria sul suo corpo e percepì tutto ciò che lo circondava in modo molto preciso.
Vedeva e sentiva tutto ciò che i suoi compagni stavano facendo e dicendo, anche se in realtà
era "incosciente" e fuori dal proprio corpo. Sopravvisse a questo incidente e “tornò nel suo
corpo" nuovamente, e questa esperienza cambiò profondamente la sua comprensione della
vita, fu qualcosa che non poté mai più dimenticare. Si rese conto che non era il suo corpo.
Abitava soltanto il suo corpo. Per un breve meraviglioso periodo aveva sperimentato la pura
coscienza. Ai suoi tempi non riuscì ad avere l'opportunità di praticare concretamente il
buddismo, ma da quel giorno in poi fu affascinato dal concetto buddista secondo cui la
coscienza sopravvive dopo la morte fisica. Così, lesse ogni singolo libro che poteva trovare sul
Buddismo e sulle filosofie orientali.Parte del mio karma familiareMio nonno sapeva bene
quanto la vita potesse essere dura. Da bambino aveva perso entrambi i genitori, morti a
distanza di due anni l'uno dall'altro. In seguito, crebbe con uno zio molto severo che cercò di
insegnargli la disciplina. Molto spesso egli si sentiva abbandonato e senza casa. Anche i miei
genitori sono morti a distanza di due anni l'uno dall'altro. �Nel corso degli anni ho scoperto un
altro schema karmico simile tra me e mio nonno. Aveva anche lui un fratello con cui era in
rotta. Fino ad oggi, nessuno sa cosa sia veramente accaduto tra loro due. Il fratello provò a
recarsi in visita da mio nonno poco prima della sua morte, quando era già molto vecchio. Ma
mio nonno si rifiutò di riceverlo. Qualsiasi cosa fosse accaduta tra loro, doveva essere
qualcosa che mio nonno non riuscì a perdonargli, fino alla fine. �Ogni volta che recitavo, sentivo
sempre più profondamente che questo schema energetico era probabilmente memorizzato
anche nel mio subconscio. Si è mostrato concretamente nella mia vita nella relazione con mio
fratello, che ha sempre cercato di distruggermi in tutti i modi possibili, per una forma di
estrema gelosia. Nell'approfondire la mia pratica del daimoku, gradualmente mi sono resa
conto che non potevo cambiare lui, ma che avrei potuto sicuramente cambiare il modo in cui
gestire la situazione. Stava a me decidere in che modo potesse influenzare la mia vita. Mi
chiedevo se la causa di questa terribile esperienza potesse essere trovata nella mia attuale
esistenza o se questo schema fosse stato originato nel corso di alcune precedenti esperienze
dei miei antenati. �Ho iniziato a rifletterci seriamente, perché mi è capitato di scoprire gli stessi
sorprendenti schemi del nostro karma familiare quando ho fatto visita a quella parte della mia
famiglia emigrata negli Stati Uniti più di tre generazioni fa. Anche tutti questi schemi informativi
mi erano stati trasmessi?Hai ereditato le emozioni di tua nonna?Dopotutto, questo è quanto
suggeriscono studi recenti nel campo dell'epigenetica. È stato dimostrato, per esempio, che i
ricordi di paura sono una delle tante cose che i nostri antenati ci trasmettono attraverso il DNA.
Secondo nuove scoperte dell'epigenetica comportamentale, esperienze traumatiche come
violenza o povertà nel passato dei nostri antenati lasciano cicatrici molecolari sul nostro DNA.
Questo si riscontra spesso in generazioni successive con impostazioni di vita negative.
Emozioni negative come dispiacere, dolore, insuccesso, o sensi di colpa apparentemente
senza motivo, si mostrano evidenti. Le nostre esperienze e quelle dei nostri genitori e nonni
non sono mai concluse. Le tendenze psicologiche e comportamentali vengono ereditate. �Ciò
significa che potresti non aver ereditato solo l’aspetto di tua madre, ma anche il suo
atteggiamento verso gli uomini o la sua predisposizione all'ansia causata dalle carenze
sofferte durante la Seconda Guerra Mondiale.Non siamo alla mercé dei nostri geniPer vivere
una vita felice, è quindi necessario riconoscere, pulire e trasformare gli schemi informativi
karmici dei nostri antenati. �Con l’andar del tempo, ho acquisito sempre più la consapevolezza
che questo è esattamente ciò accade attraverso la potente vibrazione dell'energia cosmica del
daimoku. Mi sono resa conto che avrei potuto trasformare quegli schemi karmici trasformando i
miei sentimenti di paura, rabbia e risentimento. Per esempio, meno risentimento provavo nei



confronti delle persone che mi avevano ferito, meno ero bloccata in quei modelli karmici.
Quindi questi schemi karmici non avevano alcun potere su di me e non mi controllavano più. �
Perciò non siamo alla mercé dei nostri geni. Il biologo americano Bruce Lipton afferma che
sono i nostri pensieri ed emozioni a determinare quali geni si accendono e si spengono. Non
sono i geni in sé che determinano quali malattie prevalgono nella nostra famiglia. Sono i
sentimenti negativi costantemente ricorrenti ad attivare sempre questi geni che ci fanno
ammalare. Tuttavia, gli esperti hanno scoperto anche che le emozioni positive e le risate
accendono effettivamente i geni che ci mantengono in salute. Sono i nostri sentimenti ad avere
un'influenza decisiva su quanto siamo sani o malati. In questo senso, la dissoluzione e la
trasformazione del proprio karma potrebbero quindi essere descritte come la capacità di
trasformare i propri pensieri e sentimenti. �Studi in parallelo hanno recentemente rivelato quanto
la coscienza sia coinvolta nello stato di salute. C'è stato il caso di due donne di 90 anni che
erano gemelle identiche con geni identici. Una di loro si era mantenuta veramente sana e
attiva, mentre l'altra era diventata un caso per l’assistenza infermieristica e aveva sviluppato
una grave forma di demenza. La sorella gemella sana descriveva la sorella malata come una
persona sempre costantemente preoccupata e facilmente turbata per ogni minimo
avvenimento nella propria vita.Non sono solo i geni a determinare quanto sei sano o malato.È
fondamentale essere in grado di interrompere le emozioni,i pensieri e gli atteggiamenti dolorosi
e trasformarli in emozioni eatteggiamenti positivi, felici e appaganti.La vita ti sta accadendo e
basta?In cosa consisteva esattamente la mia coscienza individuale e in che modo conteneva
le esperienze dei miei nonni e dei miei genitori? Quando i miei genitori morirono,
improvvisamente non ebbi più una "casa" dove andare. Sentii che la loro morte aveva un
profondo significato per la mia vita, che andava oltre il mio personale dolore. Per la prima volta
nella vita mi ritrovai senza più il mio sistema di sostegno e alla fine ciò mi ha fatto capire che
dovevo aprirmi a qualcosa di più grande di me. Solo allora cominciai davvero a cercare
qualche pratica buddista. Se non mi fosse accaduto questo, non avrei cercato una pratica
spirituale in una fase così precoce della mia vita. �All'inizio ho incontrato la pratica meditativa del
buddismo tibetano, che per lungo tempo è stata per me una specie di oasi, per dimenticare la
realtà aspra e fredda che mi circondava. Meditavo molto e trovavo molto consolante ritirarmi
temporaneamente da questo mondo per trovare la pace dentro di me. Ma non ero veramente
soddisfatta della mia vita. A quel tempo, non mi rendevo conto che erano le mie storie interiori
che raccontavo costantemente a me stessa, i miei pensieri, sentimenti e atteggiamenti a
modellare la mia realtà. �In quel momento, per come la vedo oggi, ero spesso concentrata su
pensieri di perdita e separazione, che spesso mi facevano sentire malissimo. Pensavo che gli
altri avessero una casa dove andare e io no. Pensavo di più alle cose che non avevo nella mia
vita, che alle cose che avevo. Ho sempre pensato di essere svantaggiata. Tuttavia, finché mi
sarei sentita così, quella sarebbe stata la realtà che avrei vissuto. A quel tempo, non sapevo
che dovevo cambiare le mie convinzioni per cambiare la mia realtà. Spesso mi chiedevo:
perché mi succede questo? Questi pensieri facevano sentire sola e depressa. �Non ero
consapevole del fatto che i miei pensieri e sentimenti proiettati all’esterno influenzassero la mia
energia. Quando ho inviato energia a bassa frequenza, di infelicità, ho ricevuto di ritorno
energia ed esperienze a bassa frequenza. Spesso mi sentivo vittima delle circostanze. Non ho
capito la connessione tra il mio atteggiamento mentale e le circostanze esterne. Pensavo che
tutte queste cose che mi rendevano triste e arrabbiata mi stessero accadendo senza che
potessi farci niente. Non potevo immaginarlo, perché ero ben lontana dallo scoprire che la vita
non era solo qualcosa che mi accadeva e basta, bensì che stava accadendo a causa mia e
anche attraverso di me. Mi ci è voluto un po' per capirlo.Il mio incontro con il Buddismo



NichirenHo sempre sognato di vivere per un po'in Spagna. Poco dopo aver terminato gli studi
universitari in Germania, sono riuscita ad iscrivermi a un programma di studi complementari
finanziato dall'Unione Europea e ho seguito un corso di studi per stranieri di 6 mesi presso
un'università di Madrid, in Spagna. Ho trascorso un periodo meraviglioso in questa magnifica
città, frequentando l'università e corsi di flamenco in una delle scuole di flamenco più famose al
mondo, l'Amor de Dios. È lì che ho incontrato una donna israeliana e siamo diventate molto
amiche. Ci siamo davvero godute il nostro tempo insieme a Madrid. Per tutto il tempo sono
stata con una famiglia spagnola, cosa che ha contribuito a migliorare di molto il mio spagnolo.
Mi sono davvero divertita, quindi sono tornata in Germania dopo aver finito il mio corso
all'università. �Era l'inverno del 1997 e faceva davvero freddo. Ricordo che, a differenza della
natura calda e amichevole della gente in Spagna, sentivo che l'atmosfera in Germania era
terribilmente materiale e fredda. Dovevo anche cercarmi un nuovo appartamento e trovare un
lavoro. Avrei voluto davvero restare in Spagna, perché mi sentivo a mio agio, ma qualcosa nel
profondo mi diceva che dovevo tornare in Germania perché c'era qualcosa che lì mi aspettava. �
Oggi so che ascoltare la mia intuizione è stata la cosa giusta da fare. Tornata in Germania mi
sono trasferita temporaneamente da una ragazza e così mi sono resa conto che odiavo
dipendere da qualcun altro. Sono sempre stata un tipo molto indipendente. Dentro di me
sentivo che dovevo cambiare drasticamente la mia situazione. �Una notte mi sentivo scoraggiata
per qualche motivo e volevo solo dimenticare tutto. Ecco perché andai al concerto di un mio
amico americano di nome Billy, la cui musica mi piaceva tanto. Era un misto di musica blues,
folk e country. Dopo il concerto, parlammo un po'. Mi disse che era buddista e recitava un certo
mantra di fronte a un mandala, chiamato Gohonzon. Mi spiegò anche che mentre recitava si
poneva degli obiettivi concreti da realizzare. Questa per me era una cosa completamente
nuova.Rimanere incantati dalla recitazioneBilly mi invitò a conoscere la sua pratica e io
accettai. Qualche giorno dopo, ho recitato daimoku per la prima volta di fronte a un Gohonzon
a casa di Billy. Ricordo ancora come fossi stata attratta da questo mandala. Questa particolare
energia, incredibilmente forte, che saliva in tutto il mio corpo era un tipo di energia
completamente diversa da quella che avevo conosciuto fino ad allora, eppure mi sembrò
immediatamente familiare. Ero tutt'una con tutto, sentendomi distesa, felice e piena di gioia. Mi
sembrava di tornare a casa. Questa sensazione non è cambiata fino ad oggi. Da qualche zona
profonda affiorarono frammenti di ricordi, come se, in precedenza, avessi recitato spesso di
fronte a questo genere di mandala. L'energia rimase anche dopo aver finito di recitare. �A quel
tempo, consideravo questa pratica buddista un'altra forma di meditazione. Tuttavia, sono
rimasta davvero affascinata quando Billy mi disse che con questa pratica si potevano
effettivamente cambiare circostanze concrete nella propria vita.Potrebbe essere vero?Questo
significava che potevo recitare per un lavoro o un appartamento? Sembrava incredibile. Un
giorno Billy mi presentò una donna che aveva un modo molto intenso di recitare. Mi invitò a
recitare insieme a lei. Non molto tempo prima aveva sofferto di sclerosi multipla, ma era
riuscita a bloccare questa malattia recitando daimoku. �Aveva avuto esperienze quasi incredibili
per quanto riguardava la sua salute. Come infermiera era stata infettata di epatite C da un
paziente. �L'ho osservata recitare intensamente per varie ore al giorno per diverso tempo e alla
fine i suoi esami del sangue non mostrarono più alcuna traccia di epatite C. �Mi è piaciuta
questa donna. Ha fatto assoluto affidamento sulla pratica del daimoku. Per lei l'unica cosa
importante era il Gohonzon. A volte aveva attraversato circostanze piuttosto caotiche nella
propria vita; tuttavia, quando mi parlò della sua infanzia difficile ho iniziato a capire perché
fosse così. Ma era sempre riuscita a "recitare per tirarsi fuori" dai suoi problemi. �In una delle
riunioni più grandi ho incontrato un'altra donna, che aveva sofferto di tumore al collo dell’utero.



Mi disse che, essendo una madre single con due figli, non poteva permettersi di morire. Perciò
si sedette di fronte al Gohonzon e recitò quasi ininterrottamente per dodici ore. La settimana
seguente il suo medico la visitò e le disse che il suo cancro era completamente sparito e che
non aveva alcuna spiegazione per questo risultato. �Più sentivo esperienze di questo tipo, più
diventavo curiosa. Avrei potuto davvero influenzare le mie condizioni fisiche e creare le
situazioni nella mia vita per le quali avevo recitato? Volevo davvero saperlo e provarlo su me
stessa.Recitare per realizzare desideri specificiQuando ho iniziato a recitare, ho apprezzato
molto che ci fosse qualcosa che potevo fare concretamente per migliorare il modo in cui mi
sentivo. La mia mente è diventata più chiara e ho iniziato a sentirmi molto meglio con me
stessa. Fino ad allora avevo semplicemente pensato che non potevo cambiare il modo in cui
mi sentivo. Da quel momento ho iniziato a sentirmi più motivata e questo nuovo tipo di
speranza mi ha incoraggiata a cercare nuove opportunità di lavoro. �Fortunatamente non
c’erano grandi sfide di salute da affrontare, ma volevo migliorare le mie prospettive di carriera.
Fornii alla mia coscienza alcune nuove idee su come volevo che fosse la mia vita. Volevo delle
prove chiare e significative che la mia pratica funzionasse. Mi immaginavo di guadagnare tre
volte di più al mese, regolarmente, perché volevo trasferirmi in un nuovo appartamento e avevo
bisogno di un’auto nuova. Era molto più di quello a cui ero abituata, ma volevo un risultato
inequivocabile. �Ero stanca di ricevere lavori di traduzione a intervalli irregolari. Inoltre, avevo
davvero bisogno di ricostruire i miei contatti commerciali in Germania dopo essere tornata
dalla Spagna. All'inizio è stato un po' fastidioso ricevere a volte un'incredibile quantità di ordini
tutti in una volta, e altre volte non avere introiti per settimane. Mi sono divertita a tradurre e
insegnare l'inglese, ma ora lo scopo era guadagnare una somma mensile specifica. Pertanto,
iniziai a cercare nuove posizioni e incarichi presso tutti i tipi di organizzazioni, ricevendo, però,
un rifiuto dopo l'altro. �Ogni volta che subivo un rifiuto, mi sentivo quasi paralizzata dal panico. A
quel tempo potei notare che provavo spesso ansia e insicurezza nei momenti in cui non
recitavo.Pensavo tra me e me: "strano, da quando ho iniziato a recitare, sto avendo dei veri
attacchi d'ansia". �Quando ho chiesto consiglio ad alcune persone la risposta più comune è
stata: "continua a recitare!" Questo tipo di risposta non mi soddisfaceva, però, perché volevo
davvero capire cosa stesse succedendo. Non lo sapevo ancora, ma a causa della recitazione
dovevo aver avuto accesso a quella parte del mio cervello o coscienza dove vecchi sentimenti
repressi erano archiviati. L'intera cosa potrebbe essere descritta come una sorta di processo di
pulizia di corpo e mente.Recitare daimoku scioglie i vecchi blocchiAdesso lo so: non si può
attivare il potenziale illuminato senza accendere la luce su quei luoghi oscuri della tua vita.
Solo recitare per qualcosa e cercare di realizzare i propri obiettivi, e fingere che i luoghi oscuri
non siano lì, non funzionerà. �Erano quegli strati del mio subconscio che bloccavano la
connessione alla mia coscienza illuminata e mi impedivano di soddisfare i miei desideri.Questa
situazione può essere spiegata con l’esempio della sporcizia sul fondo di un bicchiere. Basta
riempire il bicchiere con acqua e metterlo su un bruciatore per riscaldarlo. Quando l'acqua
inizia a circolare inizia a sollevare lo sporco dal basso verso l'alto. Il potere del Daimoku
determina un processo di movimento simile. La stessa cosa accade quando inizi a
disintossicare il tuo corpo. Se esce fuori qualcosa che ti fa sentire male, significa solo che tutte
le tossine immagazzinate nel corpo saranno fatte uscire. In seguito, ti sentirai molto meglio di
prima. Tuttavia, se non ti disintossichi, potresti ammalarti.Recitare daimoku a volte può
causare una serie di rispostedi disintossicazione sul piano emotivo,fisico e sui livelli spirituali
della tua vita.Trasforma la tua negativitàPer la prima volta nella mia vita mi sono resa conto
che, se volevo vedere dei cambiamenti, dovevo trasformare la mia negatività interiore. Sentivo
di essermi confrontata con la paura e con un senso di privazione per tutta la mia vita, e che



questo era esattamente ciò che dovevo superare. �Il mio ego mi stava controllando, però, poiché
questa sensazione spesso impediva all'energia vitale cosmica di fluire attraverso di me e di
manifestarsi nella mia vita. Ho potuto notare che la vecchia energia immagazzinata veniva
liberata attraverso la recitazione. Per molti anni, durante i miei studi e la malattia dei miei
genitori, mi sono sempre rimessa in piedi e ho represso le mie emozioni. Anche quando ero
molto triste, ho dovuto stringere i denti per poter lavorare. �In questo modo sono riuscita ad
avere il tempo di sostenere gli esami nei momenti in cui non stavo lavorando. Dopo un po' ho
interiorizzato la sensazione di dover realizzare tutto da sola. Questo, senza che me ne
rendessi conto, era stato parte del mio sistema di credenze per tutta la mia vita. �Non mi ero
ancora resa conto che era proprio questa convinzione inconscia a manifestarsi ripetutamente
nella realtà esterna. La mia realtà vissuta è cambiata solo quando ho sostituito questa
convinzione con la nuova convinzione che durante la recitazione sono sempre protetta.La
mistica coincidenza della sincronicitàOrmai conoscevo l'insegnamento e la pratica del
Buddismo di Nichiren ed ero affascinata dalla possibilità di cambiare la mia realtà grazie alla
mia personale visione mentre recitavo. Per prima cosa volevo davvero cambiare la mia
situazione economica. Per due o tre mesi non si vide alcun segno esteriore che qualcosa
stesse cambiando. Mi sono impegnata ancora e ancora e ho sentito che realmente avrei
ottenuto le cose in questo modo. Mentre stavo recitando ho ripetutamente visualizzato di star
guadagnando un introito specifico e mi sono profondamente fidata del processo che stavo
mettendo in moto. �Poi un giorno in un supermercato ho incontrato per caso una mia vecchia
studentessa che non vedevo da molti anni, dopo il diploma all'università. Abbiamo iniziato a
parlare e lei mi ha detto che lavorava come redattore per una rinomata casa editrice, la
tedesca "Klett-Verlag". Risultò che avevano una posizione vacante e stavano urgentemente
cercando un altro redattore per correggere le voci inglese-tedesche dell'ultima edizione del
dizionario Pons inglese-tedesco. Mi diede tutti i dettagli del contatto e subito feci domanda per
quel lavoro. �C’erano alcuni ostacoli da superare, però. L'editore voleva che facessi una
traduzione di prova piuttosto impegnativa. Volevo assolutamente quel lavoro, e quindi ho
accettato di farla. �Era un'estate molto calda e vivevo in una stanza proprio sottotetto. Mentre
lavoravo alla traduzione c’era un’afa appiccicosa nella mia stanza. Ma sapevo che volevo quel
lavoro, non importa cosa avrebbe richiesto, così lavorai per due settimane da mattina a sera. �
Dopo aver presentato la traduzione di prova, la caporedattrice si mostrò molto entusiasta del
mio operato e disse che avrebbe davvero voluto darmi il lavoro, ma poteva farlo solo a distanza
di un anno per la situazione di bilancio della compagnia. Dal momento che avevo
disperatamente bisogno di un lavoro il prima possibile, le dissi con decisione che sarei stata
disponibile a fare il lavoro solo in quel momento. Ero abbastanza sorpresa di me stessa, però
ero così fermamente decisa a cambiare la mia situazione che misi quella semplice condizione.
Dato che la redazione era davvero entusiasta della mia traduzione di prova, mi offrì subito la
posizione. La cosa più bella era poter fare le correzioni delle voci del dizionario comodamente
da casa e inviare i risultati su un dischetto. Finalmente ero riuscita ad avere un reddito mensile
regolare quasi doppio rispetto a quello che era stato il mio guadagno mensile fino ad allora.
Questo da solo avrebbe potuto essere considerato un ottimo reddito. La mia idea, tuttavia, era
quella di avere in un reddito ancora più grande. �Quella volta ho imparato un'altra importante
lezione: la risposta della coscienza cosmica non arriva come te lo aspetti. Il modo in cui le cose
accadono è sempre una sorpresa. Mi aspettavo che la mia vecchia "strategia" funzionasse
quando ho fatto domanda direttamente alle istituzioni per le quali avevo precedentemente
lavorato. Tutto questo è accaduto, ma la soluzione è arrivata in maniera inaspettata.La mia
intenzione era supportata dalla coscienza cosmica(Nam-my�ÒÖ•M-ren-ge-ky�Ò• e io mi trovavo nel



posto giustoal momento giusto, senza averlo pianificato in anticipo.L'evento ti troveràLa stessa
cosa mi è successa di nuovo nello stesso supermercato di cui prima. "Per coincidenza" ho
incontrato uno dei miei ex studenti cui un paio di anni prima avevo dato lezioni per diventare un
segretario per lingua straniera. Stava lavorando per un'azienda vicino a dove vivevo e mi
chiese se stessi ancora insegnando inglese, perché la compagnia per cui lavorava stava
cercando qualcuno che insegnasse inglese commerciale ai propri dipendenti. �Questo era
esattamente quello per cui stavo recitando. Contattai immediatamente la persona responsabile.
Mi disse di richiamarlo in un altro momento. Questo fatto si ripeté più volte. Dopo un po'
ammise di aver voluto vedere se fossi davvero interessata al lavoro e se lo avrei richiamato
veramente. Accettò di assumermi. Sembrava tutto molto bello fino a quando il processo non fu
fermato bruscamente dall'ufficio finanziario della compagnia che affermava di non potermi
assumere direttamente, dal momento che questo tipo di lavoro normalmente non era pagato
direttamente da loro ma dall’ufficio del personale della casa madre. A quel tempo, tuttavia,
avevo già imparato che un "No!" secco di questo tipo dall'esterno era una sfida per
approfondire la mia fede e intensificare il mio proposito mentre recitavo. Così, ho recitato molto
intensamente per rafforzare dentro di me l'immagine di avere già quel lavoro. �Non volevo
essere sviata dalla situazione esterna. Non è stato facile e c’è voluto tanto coraggio per
chiamare il direttore finanziario della compagnia. Ma poi è accaduto qualcosa di strano.
Durante la telefonata decise che, nel mio caso, la compagnia avrebbe fatto un'eccezione e mi
avrebbe assunta e direttamente pagata per il mio lavoro. �Non riuscivo a crederci: insieme alle
mie entrate che ricevevo dal lavoro di correzione del dizionario, ero riuscita così a triplicare le
mie entrate mensili. Avevo realizzato l'esatto ammontare di reddito per cui avevo recitato. Oltre
a ciò, avevo imparato una lezione importante: per andare veramente avanti, dovevo andare
oltre i limiti delle mie circostanze attuali. In breve:Mi sono dovuta sfidare nel fermare le mie
vecchie abitudini di pensare e sentire sempre alla stessa maniera. �Sono rimasta
profondamente sorpresa di non aver realizzato tutto ciò con il mio solito modo di fare le cose.
L'evento mi aveva semplicemente trovato. Il proposito che stavo mantenendo mentre recitavo si
è avverato senza grandi sforzi da parte mia. In un certo senso, era semplicemente arrivato da
me. Ho scoperto che ero nel posto giusto al momento giusto e che "per coincidenza" avevo
incontrato le persone giuste in un supermercato, che mi avevano presentato le opportunità che
stavo aspettando. Quella era vera sincronicità. Inoltre, questa volta, ancora, altre persone mi
avevano davvero aiutato. �Sentivo che era l'energia del daimoku ad aver attivato una forza
superiore per sostenermi. Di solito avevo sempre fatto tutto da sola, usando la mia personale
forza di volontà e il mio sforzo. Ma io stessa non avrei potuto organizzare una simile
"coincidenza", di natura davvero mistica. C'era una intelligenza superiore al lavoro, che sapeva
molto più di me. Stavo vivendo qualcosa che andava ben oltre la mia immaginazione e tutto ciò
che dovevo fare era accoglierla. Mi sono resa conto che è così che ci si sente quando ci si
trova nel flusso e le cose funzionano senza intoppi.Devi davvero agire e sfruttare al meglio una
tale opportunità.Da quel momento in poi dipende dai tuoi sforzi realizzarei tuoi desideri e
obiettivi. �Ora dovevo davvero sfidarmi ad agire in modo molto deciso. Questo processo mi
richiese di uscire dalla zona di comfort. A questo punto, mi è stato anche chiesto di superare
molte paure e tendenze che mi avrebbero impedito di cogliere questa opportunità.Ma l'evento
stesso mi aveva trovato.Capitolo 2Affrontare i blocchiDiventare consapevoli dei propri blocchi
emotiviMi entusiasmai quando capii che era possibile rendere manifesti i miei desideri
recitando daimoku. Mi accorsi, però, molto rapidamente, che c'era qualcosa che avrebbe
potuto ritardare o bloccare la manifestazione dei miei desideri. Quanto più spesso recitavo,
tanto più intensamente diventavo consapevole della sensazione di paura che sorgeva dentro di



me. Questa sensazione mi era familiare già da prima che iniziassi a recitare. Istintivamente
sapevo che mi dovevo liberare da ciò che mi impediva di essere quello che ero veramente.
Ogni volta che iniziavo a recitare, la sensazione scompariva rapidamente. Solo più tardi mi resi
conto sempre più di come essa era stata spesso in grado di controllare la mia condizione
interiore. �Avevo sperimentato molto presto nella vita che le situazioni esteriori possono crollare
in modo facile e rapido. Me ne resi particolarmente conto quando mia madre stava morendo di
cancro al seno: vissi uno shock profondo e un grande dolore interiore. Sembrava che qualcuno
avesse preso un coltello e me l’avesse infilato dritto nello stomaco. Ricordo anche di aver
pensato: vorrei fare qualcosa per aiutarla o per liberarmi dal dolore. A quel tempo, comunque,
non c’era nulla che potessi fare, perché non ero ancora a conoscenza di poter recitare davanti
ad un Gohonzon. Fu solo quando iniziai a recitare che mi resi conto di quanto quell’esperienza
avesse provocato in me una costante sensazione di paura e ansia. �Quella fu la prima volta che
venni a conoscenza dei miei veri sentimenti interiori. Fino ad allora li avevo solo bloccati,
nascondendoli anche a me stessa. Questo fenomeno Nichiren lo aveva già descritto in modo
molto preciso. Era consapevole della tendenza umana di abituarsi a sentimenti o situazioni che
non sono un bene per noi.Gli insetti che mangiano le foglie di persicaria si abituano al loro
sapore; coloro che restano a lungo nelle latrine si dimenticano di quanto siano maleodoranti. � �
Adottare l’insegnamento corretto per la pace nel paese (1260) �Vale a dire, quindi, che ci si può
abituare a tutto e dopo un po’ iniziare a considerare la situazione esistente come "normale". La
situazione non ci sta più bene solo quando si viene a conoscenza di qualcosa di
completamente diverso. �Usando l'esempio di Nichiren, quando siamo seduti in bagno, ci
abituiamo alla puzza. Facciamo caso al cattivo odore solo quando usciamo e prendiamo una
boccata d'aria fresca e pulita. Una volta assaporata l'aria fresca, però, non possiamo più
sopportare l’odore di prima. In pratica, ciò sta a significare che solo quando diventiamo
consapevoli che la situazione nella quale ci troviamo non è per noi positiva, saremo in grado di
cambiarla. Ecco perché è così essenziale aumentare la fresca energia del daimoku.Esercizio
1: Non riesci più a sopportarloHai mai avuto un'esperienza simile a quella che Nichiren ha
descritto?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cosa esattamente
non riuscivi più a sopportare, per esempio una data situazione/persona/comportamento/
oggetto, dopo aver iniziato a recitare?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _Diventare fedeli a se stessiDivenni così più consapevole dello schema dei miei
pensieri e dei miei sentimenti. Divenni molto più sincera con me stessa. Mi resi conto che in
fondo la maggior parte delle mie azioni erano guidate da una costante sensazione di paura.
Imbottivo costantemente me ed i miei amici con tonnellate di integratori alimentari e vitamine,
perché ero profondamente spaventata dall’eventualità che qualcuno che amavo si potesse
ammalare e addirittura morire. �Provavo l’asfissiante paura che qualcuno potesse provare a
farmi sentire di nuovo emarginata e non amata, esattamente le stesse modalità con cui mio
fratello aveva sempre provato a ferirmi. Temevo di non avere sostegno e protezione. Capii però
che non ero io, solamente io, ad aggrapparmi a quella sensazione. Mi resi improvvisamente
conto di come quasi tutti, intorno a me, si aggrappassero alle proprie paure, in diverse
situazioni della propria vita.Strategie diverse per affrontare la pauraLo stesso potrebbe valere
anche per te. Forse hai paura di non avere abbastanza soldi o forse hai paura di essere
abbandonato a te stesso. Probabilmente hai paura di non avere una pensione, una volta
diventato vecchio. Magari hai paura di ammalarti di cancro. Oppure di non essere abbastanza
intelligente o di non avere risorse a sufficienza. Nel mio caso, era la combinazione di tutte
queste cose. Vivevo costantemente in ansia e non riuscivo nemmeno a rendermene conto. �Per
molti anni feci di tutto pur di anestetizzare la mia paura e "tenermi occupata", intorpidendomi



con numerose attività e lavorando troppo. Lavoravo così duramente che non c'era più spazio
per preoccuparsi delle situazioni o per affrontare le mie paure. La cosa più simpatica era che
non ne ero nemmeno consapevole.Esercizio 2: Sei preoccupato?Di cosa sei preoccupato o
spaventato?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Qual è la tua
strategia specifica per far fronte alle preoccupazioni o alle paure, oltre alla recitazione?_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �La paura c’era ogni volta che
pensavo al lavoro che non arrivava. C’era ogni volta che vedevo il mio conto in banca. C’era
ogni volta che discutevo con un amico. C’era ogni Natale, quando avvertivo più dolorosamente
l'assenza della mia famiglia. C’era ogni volta in cui ero troppo gentile con le persone per paura
di perderle. �Tutto ciò cambiò decisamente quanto recitai di più davanti al Gohonzon. Mentre
recitavo daimoku non ero più in grado di reprimere tutto questo. Tutte le mie paure represse
vennero improvvisamente fuori come un’onda fortissima. Aprii improvvisamente gli occhi
davanti ai miei schemi mentali basati sulla paura. Mi resi conto di quante credenze avessi,
basate sulle paure passate, paure che continuavo a proiettare sul mio schermo interiore e che
presto sarebbero diventate il film del mio futuro, se non avessi cambiato
sceneggiatura.Esercizio 3: stai proiettando il tuo passato?Quali storie basate sulle paure
passate stai proiettando nella tua vita presente?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ In che modo queste storie ti impediscono di sentirti felice e sostenuto?_ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Questo oppure qualcosa di
meglioRicordo che continuavo a reagire con panico ogni volta che recitavo per qualcosa, che
poi non si realizzava come desideravo. Una volta recitai per un lavoro come insegnante part-
time in un istituto linguistico e non lo ottenni. Ricordo di essermi seduta in cucina in preda al
panico, chiedendomi perché la cosa non funzionasse. Feci però un atto di fede e continuai a
recitare. Qualche giorno dopo ricevetti una telefonata da un altro istituto di mia conoscenza,
che mi offrì un lavoro simile nella stessa zona. Questo istituto mi offri molti più soldi di quelli
che avrei potuto guadagnare se avessi ottenuto il lavoro per il quale avevo recitato.

marina, “great book. loved it”

Alessandro Andretta, “Per i praticanti del Buddismo di Nichiren Daishonin: una lettura
innovativa.. Ho appena concluso la lettura di "Cambia le tue onde cerebrali - Cambia il tuo
Karma: Buddismo Nichiren 3.1" dopo aver letto "Trasforma la tua energia - Cambia la tua vita!:
Buddismo Nichiren 3.0". Gli autori hanno saputo comunicare con una chiarezza inaspettata
alcuni aspetti teorici e pratici del Buddismo di Nichiren Daishonin tramite esperienze personali
e connessioni scientifiche; ringrazio entrambi per l'opportunità che mi hanno offerto
nell'approfondire, rinforzare e migliorare la mia convinzione sulla validità di questo
insegnamento. Consiglio la lettura di entrambi i testi ai praticanti che già conoscono i principi
fondamentali, per una lettura innovativa della loro esperienza.”

Utilizzatrice di questo sito, “chiarezza. La cosa che mi è successa con questo libro è che avevo
come una sensazione di nebbia in testa, e come ho iniziato a leggere, mi è passata
immediatamente.Inoltre, mi sono rivista in tante sue situazioni, è proprio come se questo libro
mi "cercasse". E finalmente ho capito come funziona il daimoku!Si legge con facilità, è molto
scorrevole. Io ho impiegato 3 giorni, ma solo perché volevo assorbire alcuni concetti chiave per
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me, altrimenti lo avrei terminato in poche ore.”

Riccardo, “Ottime riflessioni e esperienze!. Chi pratica il Buddismo di Nichiren, sa che le letture
ufficiali sono i Gosho e gli scritti di Daisaku Ikeda. Il libro fa riferimento ad entrambi, in un ottica
di ulteriore esperienza e riflessioni personali. Preso in questo senso lo ho trovato un utile libro
di riflessione, per prendere spunti nuovi sulla pratica, e trovato utile e scritto con grande spirito
di ricerca e sincerita. Una bella lettura per tutti.”

The book by Yukio Matsudo has a rating of  5 out of 4.5. 73 people have provided feedback.

Prefazione all’edizione italiana Introduzione Capitolo 1 Gli aspetti affascinanti del Buddismo
Nichiren Gli aspetti affascinanti del Buddismo Nichiren Alla ricerca di una pratica buddista
Parte del mio karma familiare Hai ereditato le emozioni di tua nonna? Non siamo alla mercé
dei nostri geni La vita ti sta accadendo e basta? Il mio incontro con il Buddismo Nichiren
Rimanere incantati dalla recitazione Potrebbe essere vero? Recitare per realizzare desideri
specifici Recitare daimoku scioglie i vecchi blocchi Trasforma la tua negatività La mistica
coincidenza della sincronicità L'evento ti troverà Capitolo 2 Affrontare i blocchi Diventare
consapevoli dei propri blocchi emotivi Diventare fedeli a se stessi Strategie diverse per
affrontare la paura Questo oppure qualcosa di meglio In che misura ti vedi vittima? Qual è la
tua storia di vittima? Dove si concentra la tua attenzione? Il vecchio deve fare spazio al nuovo
Capitolo 3 La coscienza è energia I nostri pensieri sono forze reali L'intenzione di pace crea
pace Inviare amore all'acqua Il potere dell'intenzione non ha limiti Gli altri sanno cosa stai
provando Le forme di pensiero sono energia tangibile La tua intenzione negativa può diventare
realtà Il Gohonzon come amplificatore dei nostri pensieri e sentimenti Fai chiarezza su ciò che
vuoi Puoi misurare il tuo stato mentale? Capitolo 4 Possiamo misurare la trasformazione? Si
possono misurare gli effetti del daimoku? I nostri primi tentativi di misurazione Un risultato
stupefacente Il daimoku può cambiare le tue frequenze cerebrali? Cosa sono le onde
cerebrali? Onde Gamma: apprendimento e memorizzazione di nuove informazioni Onde Beta:
dalla concentrazione all'ansia Livelli di attenzione più alti Essere efficaci nella coscienza
quotidiana I livelli di Beta alte (High Beta): stress e paura nella coscienza quotidiana Stai
pensando troppo Onde Alfa: rilassamento e chiarezza mentale Rilassa il tuo corpo e libera la
mente Quando sei nel flusso con il daimoku Onde Theta: riprogrammare il proprio subconscio
Essere più creativo Riprogramma il tuo subconscio Neutralizza vecchie esperienze
traumatiche Onde Delta: salute e connessione spirituale Ringiovanire Effetti anti-età Aumento
della compassione e dell'intuizione Il livello più profondo della mente Connettersi con l'energia
vitale universale L'obiettivo della meditazione avanzata Capitolo 5 Cambia la frequenza delle
onde cerebrali con il daimoku Quali cambiamenti si verificano durante il daimoku? Cos'è un
QEEG? Cos'è la mappatura cerebrale? Misurazione prima di recitare daimoku Allenare le
capacità del cervello Misurazione delle onde cerebrali durante la meditazione con il daimoku
Cos'è la coerenza cerebrale? Uno stato di profonda trasformazione Il tuo cervello è come una
spugna Programma la tua realtà in Theta Risolvi i tuoi problemi in Theta Trasforma le tue
emozioni in Theta Guarisci te stesso in Theta Trasforma blocchi e credenze Ottieni accesso a
una coscienza pura illimitata Connettiti alla fonte di tutti gli esseri Come fai a sapere se sei
connesso o no? Capitolo 6 Sincronizzazione cerebrale con il daimoku Coerenza è la parola
magica Bilanciare gli emisferi cerebrali sinistro e destro La mente critica e la mente creativa
Quando si è fuori sincrono Quando le onde cerebrali sono fuori sincrono Un cervello
incoerente ti fa ammalare Un cervello incoerente causa stress e depressione Un cervello



coerente - condizione necessaria per la guarigione Ti senti sopraffatto? Stai ottenendo una
prospettiva più ampia delle cose Sarai in grado di riconoscere gli schemi Sincronizzare le onde
cerebrali con il daimoku Migliora la tua stabilità emotiva Sei attratto da situazioni differenti Sii
più rilassato Gli effetti anti-età del daimoku Il segreto per avere successo Un cervello
sincronizzato ti rende un buon leader Trasforma paura e preoccupazione Quando si attiva
l’amigdala? La paura blocca la motivazione Evita gli attacchi dell'amigdala Calma il tuo centro
della paura Rilassa la tua mente scimmia Itai d�×6†–âÀ ovvero essere in armonia con se stessi
D�×F�• ishin è uno stato incoerente Capitolo 7 La coscienza è multidimensionale La coscienza è
un prodotto del cervello? Oltre il tuo cervello Un viaggio verso la coscienza non locale La tua
natura di Budda corrisponde alla coscienza non locale Il karma crea il modo di vivere
individuale La luce dietro il tutto Capitolo 8 La profonda psicologia buddista del karma
Pensiamo di decidere consapevolmente La tua mente subconscia controlla tutto Stiamo
cercando soluzioni all'esterno Il tuo senso di identità personale è definito da stimoli esterni Un
modello buddista di coscienza multistrato Sei controllato dai tuoi schemi karmici Quali
credenze stanno gestendo la tua vita? Il Daimoku ti rende consapevole delle tue tendenze
karmiche Caso di studio 1: Lo spiacevole effetto della mia sindrome da salvatore Caso di
studio 2: Anna ha perso l'occasione della sua vita Capitolo 9 Il karma collettivo influenza la tua
vita L'ottavo livello: il magazzino del karma Le categorie culturali nella tua mente Karma
familiare Caso di studio 3: Parte del mio karma familiare Caso di studio 4: Una profonda
passione per il flamenco Gli schemi informativi delle generazioni passate Le tue tendenze
karmiche influenzano sempre la tua vita Caso di studio 5: Un modo di vivere inconcludente
Una visione fatalistica della retribuzione karmica Il meccanismo autopilota ti rende una vittima
Caso di studio 6: La delusione di Petra Ripetere continuamente la stessa esperienza Capitolo
10 La zona della pura coscienza libera dal karma La nona coscienza è dentro di te Supera
l’egocentrismo Il buddismo del sole splendente di Nichiren Si comincia attivando la coscienza
non locale Non confondere la realtà esterna con la sorgente "Offesa" significa negare la dignità
della tua vita Ichinen Sanzen rappresenta questo principio di base Capitolo 11 Il subconscio
risiede nel corpo Perché il karma è così persistente? Il karma è memorizzato a livello cellulare
Karma in termini di energia emotiva Siamo dipendenti da certe emozioni Caso di studio 7:
Smettere di fumare Essere dipendenti da un certo modo di pensare Il daimoku rilascia le tue
emozioni memorizzate Disgrega le tue dipendenze emotive Capitolo 12 La neuroscienza del
karma Il karma viene memorizzato dalle tue reti neurali Abbandonare vecchie esperienze
traumatiche I neuroni che si attivano insieme si cablano insieme I potenti schemi delle reazioni
emotive Il contenuto emotivo dei ricordi Caso di studio 8: Proiettare vecchie esperienze nel
presente Il tuo cervello è una registrazione del passato Capitolo 13 Il Daimoku è un potente
demolitore di schemi Il Daimoku interrompe le dipendenze emotive Misurazione delle onde
cerebrali durante la recitazione congiunta L'applicazione clinica del “crossover” Alfa-Theta La
tua intenzione si è già realizzata Da Alfa a Theta a Delta Vivere emozionalmente nel futuro
Lucida il tuo specchio giorno e notte Bibliografia Gli autori
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