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“L’amicizia sta nel silenzio”, disse un antico cinese.  
Si può anche affermare che il silenzio è amicizia. In quello stato 

superiore un pensiero sostituisce molte parole. 
È possibile comprendersi a vicenda 

pur pensando in lingue diverse. 
Il mistero di questa comunicazione mentale 

è uno dei grandi fenomeni dell’energia primaria. 

(Morya, Fratellanza, pag. 244) 
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1. Premesse 
In questo scritto affronteremo il tema del Silenzio: le parole riportate nella citazione 
di Morya sono molto commuoventi e risultano perfettamente calzanti rispetto ad 
un’esperienza di Meditazione in Cammino. 
Quello che accade attraverso il Silenzio è proprio la Fusione di Mente e Cuore, 
aprendo uno spazio necessario affinché si possa generare una dimensione di 
creatività, che durante la vita quotidiana, presi dai tanti impegni, non riusciamo a 
raggiungere facilmente. 
L’esperienza di Meditazione in Cammino risulta un momento magico in quanto, nel 
Silenzio, si ritrova e si riporta nella Mente la nota iniziale immessa prima di iniziare 
l’esperienza. Si può così provare una sensazione di completezza, non tanto e non 
solo per aver raggiunto la meta fisica del percorso, bensì per aver ritrovato dentro 
di se quel senso di pienezza e di Fusione con la bellezza della Natura. 

2. Il Silenzio 
“Il silenzio può brulicare di voci e l’oscurità essere soffusa di luci. 

Pertanto, chi considera lo Spazio come vuoto non può conoscere la vita possente  
che si esprime nel silenzio come suprema Parola cosmica,  

né l’invisibile come Occhio universale.  
La legge del Cosmo è inviolabile  

e persino l’uomo ha riconosciuto la Voce del Silenzio. 
Dove le parole sono insufficienti, la voce del cuore afferma il silenzio.  

Nel silenzio, il Cosmo esprime il linguaggio del cuore, e se ne può udire la Voce. 
Sensibilità e vigilanza favoriscono l’ascolto della Voce del Silenzio.  

La bellezza del Cosmo appare nel silenzio.  
La bellezza del silenzio si palesa in tutte le migliori manifestazioni della vita. 

Imparate ad ascoltare il silenzio! È l’infinità del Cosmo che lo crea” 

(Morya, Infinito I, pag. 80) 

Quando camminiamo in natura, è più facile contattare il silenzio interiore. 
Quando si calmano i rumori, esterni ed interni, riscopriamo nel contatto con un 
ambiente che ci appartiene più di quanto riusciamo ad immaginare, la natura, il 
contatto intimo con la nostra Anima, recuperando la nostra vera Natura di Uomini. 
L’esperienza che si vive si riassume nelle parole di D. Le Breton nel libro “Il mondo a 
piedi” quando dice: “Il silenzio produce un’acuta sensazione di esistere” e “Il silenzio 
condiviso è un aspetto della complicità, prolunga l’immersione nella serenità dello 
spazio”. 
La Meditazione in Cammino ci propone semplicemente di camminare, per provare 
ad assaporare nuovamente il sapore di gesti semplici e quotidiani, in cui poter 
riscoprire l’essenza che è dentro di noi, il nostro essere Anima. 
Il Regno della Natura è, in questo senso, l’offerta più grande che abbiamo per poter 
ispirarci all’idea di Armonia più vicina alla nostra esperienza. 
Anche il Maestro Morya ci ricorda l’importanza di saper cogliere l’esempio che 
proviene dagli altri regni: “Il ritardo della realizzazione spirituale si spiega con 
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l’indifferenza per le manifestazioni naturali. Se si perde la capacità di osservare si 
perde la capacità di sintesi” (Morya, Agni Yoga, ver. 20). 
Recuperare il contatto con la Natura, significa recuperare la capacità di agire 
secondo le stesse Leggi che muovono anche il Regno Umano. 
È significativa una frase del Buddha: “L’Universo intero diventa io quando l’io umano 
ed il sé si unificano”. 
Attraverso il Silenzio e l’ascolto interiore riusciamo a coltivare gli elementi sopra 
descritti. 
Nello specifico, nella Meditazione in Cammino, vi sono due momenti che 
permettono l’entrare in uno spazio di maggiore contatto con sé stessi: l’inizio della 
camminata, con l’attenzione posta al luogo in cui si svolge l’esperienza, fase in cui si 
si entra in contatto con le energie del luogo; la fase subito successiva è quella che in 
cui generalmente si affronta la salita in una sorta di passo meditativo, ritmato, che 
aiuta il contatto con le sensazioni ed emozioni interne. 
Il respiro, in questa fase, ha una valenza fondamentale in quanto, oltre a dare al 
corpo la quantità di ossigeno di cui necessita, genera un circolo energetico che dalla 
testa arriva ai pieni, come in un ciclo vitale che aiuta ad energizzare tutti i corpi e 
stimola la connessione con le parti più elevate di noi stessi. 
A partire dalla tecnica di base della camminata dell'attenzione le altre tecniche di 
camminata possono essere impiegate singolarmente oppure abbinate creando 
combinazioni personalizzate rispetto agli obiettivi da perseguire. La camminata 
dell’attenzione si svolge secondo queste modalità: 

• L'attenzione non va focalizzata sui pensieri ma sulla camminata in sé. Ogni 
volta che si presenta un pensiero non prestargli attenzione, non combatterlo né 
giudicarlo, ma lasciarlo scorrere e passare come se fosse un suono qualunque 
(questo approccio è utilizzato anche nelle tecniche di Meditazione) 

• Focalizzare l'attenzione sulla respirazione e sui suoni 

• Camminare in assoluto silenzio. Se è strettamente necessario parlare è 
meglio fermarsi un attimo 

• Non preoccuparsi della velocità ma mantenere un certo ritmo da 
sincronizzare con la respirazione 

• Prestare attenzione all'ambiente circostante ed a ciò che ci fa sentire 
ignorando ciò che si pensa di esso 

• Prestare attenzione a ciò che sente il nostro corpo ed in particolare alle 
sensazioni dell’area addominale 

• Camminare con le mani libere (evitare anche di metterle in tasca) 
trasportando tutto con lo zaino. 
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Uno dei risultati più forti della camminata dell'attenzione è il verificarsi di stati di 
consapevolezza intensificata che cresce all'aumentare dell'attenzione e del tempo 
dedicato a questa attività. Venendo a mancare l'elemento verbale e togliendo 
"importanza" a quello mentale questa tecnica sviluppa la capacità percettiva. 
 

 
I Monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. 

(Johann Wolfgang von Goethe). 
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3. Il Silenzio come facilitatore nel contatto con la 

Coscienza 
 

 

 
 

Non dite: 
“Ho trovato il sentiero dell’anima”, 

ma piuttosto, 
“Ho incontrato l’anima in cammino sul mio sentiero”. 

Poiché l’anima cammina su tutti i sentieri. 
(Kalhil Gibran) 

 
L’utilizzo strategico del silenzio è uno strumento che facilita grandemente, nella 
calma degli altri corpi, la preparazione al contatto con la Coscienza. 
Camminare in Natura rappresenta un momento che di per sé permette di ascoltarsi 
e di sviluppare un momento di messa in discussione di sé. 
Nell’iniziare a camminare i primi momenti sono importanti per entrare 
nell’attitudine della Meditazione in Cammino, per cui le indicazioni importanti, date 
a chi si appresta a compiere l’esperienza, sono quelle di provare ad ascoltare, con 
attitudine silenziosa (ovvero senza la rigidità del silenzio assoluto), tutte le 
sensazioni, le emozioni e i pensieri, consapevoli che soprattutto inizialmente stiamo 
prevalentemente attraversando, come abbiamo detto anche prima, un processo di 
ripulitura di tutti i corpi.  
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Il corpo fisico inizia attraverso il movimento a muoversi in modo diverso rispetto 
alla quotidianità e a muovere in particolare la zona inferiore del corpo e a dare un 
ritmo al proprio passo. 
L’attenzione viene volta ai passi e a dove vengono messi i piedi e solo 
successivamente al panorama che ci circonda. 
Il corpo eterico inizia a rigenerarsi e a prendere il Prana ed a rilasciare le tossine 
accumulate nel tempo e tutto ciò che su un piano energetico risulta più pesante. 
Il corpo emotivo inizialmente risulta essere particolarmente messo alla prova. 
Inizialmente salgono su emozioni come l’angoscia, la paura e la stanchezza durante 
il percorso, inizia a portare a galla, pensieri sopiti. 
Questo processo di ascolto è fondamentale nel momento in cui l’esperienza avviene 
in silenzio. 
Le parole e il continuo parlare a volte non permettono l’ascolto ma servono a 
tamponare in particolare il vuoto che si sente in esperienze di escursione in 
montagna. 
Il silenzio, invece, risulta uno strumento molto valido in quanto in realtà è un 
silenzio attivo, fatto di un profondo ascolto che si mescola con i suoni della natura 
intorno. 
L’esperienza svolta portando questo tipo di ascolto permette di entrare in contatto 
con una dimensione più sottile, dove si sviluppa un ascolto diverso, fatto sia delle 
vibrazioni interne che delle vibrazioni esterne della Natura. 
Durante le esperienze della Meditazione in Cammino il Silenzio assume due funzioni 
specifiche: 

• ci aiuta ad ascoltarci e facilita il processo di ripulitura 

• ci permette di entrare in contatto con l’Angelo Solare 
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Riportiamo alcune condivisioni che sono in linea con quanto riportato e tratte da 

esperienze vissute dopo una esperienza di Meditazione in Cammino: 

“Ho sentito che il momento di silenzio era molto profondo e in alcuni tratti del 
cammino di ritorno veniva da stare in ascolto e non aggiungere altro”. 
 
“Il tratto fatto in silenzio mi ha permesso di avere un contatto più sottile con la 
Mente; i pensieri erano più leggeri e il processo di ripulitura lo sentivo costante. 
In particolare, negli spazi ampi e distesi dei prati, incontrati all’uscita dal bosco, 
ho avvertito un corrispondente ampio spazio al Cuore e come una possibilità che 
l’unione Mente e Cuore fosse possibile con un po' più di facilità…il camminare 
l’ho proprio sentito come un processo che eleva inevitabilmente i pensieri verso 
la Luce, verso l’Alto”. 
 
“Il silenzio portato nella Meditazione in Cammino mi ha permesso di "ampliare 
la Visione", ho portato progressivamente sempre più attenzione agli elementi 
che incontravo nel cammino, ad un certo punto ho iniziato a sentirli dentro, 
come se ogni elemento portava un pezzettino dei miei vissuti e pensieri; in 
ognuno ho notato la duplicità: la durezza dei sassi e il loro essere bianchi, il loro 
essere d'ostacolo o punto di ancoraggio in base all'attenzione portata; l'umidità 
della terra che in alcuni tratti era fango e che al contempo faceva nascere 
proprio per la stessa caratteristica dei fiori delicati. 
Pensavo che volevo guardare di più verso l'alto e al contempo che era 
necessario che prestassi attenzione a dove mettevo i piedi, progressivamente il 
cammino è diventato sempre più fluido e la bellezza che sentivo nell'alzare gli 
occhi al cielo la sentivo anche quando guardavo a terra e passo dopo passo 
seguivo il sentiero…Ho pensato a come il processo sia ciclico e costante, dal 
basso verso l'alto e poi la nuova Consapevolezza scende nuovamente verso il 
basso per portare alla Luce nuovi aspetti da utilizzare”. 
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Quanto riportato da questo compagno si avvicina a quanto riportato da Anglada nel 
testo “Diario segreto di un Discepolo”: 
"Ci è possibile stabilire contatto, visto che forma parte del nostro sistema di 
insegnamento, con Deva di diversi livelli di evoluzione e apprendiamo attraverso di 
Essi le chiavi mistiche del processo della Creazione, le cui basi strutturali si poggiano 
sulla terra ferma della solidità materiale e sull'opera silenziosa delle incredibili forze 
elementali dell'aria, dell'acqua e della terra che costituiscono, meravigliosamente 
organizzate e saggiamente dirette, l'aspetto sostanziale della Creazione” (p. 12). 
Nel processo di apprendimento e di contatto spirituale che il silenzio offre 
riportiamo la condivisione di Anglada nel contatto con i Deva tratto sempre dallo 
stesso testo: 
“Questa molteplicità infinita di entità deviche che si estendono dai grandi ed esaltati 
Esseri del sistema fino agli umili elementali costruttori della Natura che costruiscono 
gli aggregati più densi della materia, costituiscono un necessario e meraviglioso 
campo di osservazione per i discepoli spirituali. 
Jezasel si presentò e mi disse semplicemente: “Per ricevere informazioni sul nostro 
mondo e per liberarti dei pericoli di intromissione in zone di tremenda potenza 
ignea, devi solo pensare a mantenerti in calma e in tranquilla attesa. Si apprende 
molto di più facendo silenzio - al tuo attuale stadio spirituale - che formulando 
incessanti e a volte vane domande. Il nostro mondo è molto diverso dal vostro in 
molti aspetti e per qualificarlo devi lavorare a modo nostro, semplificando molto la 
mente e ampliando costantemente la misura del tuo cuore, della tua sensibilità e del 
tuo sentimento. Questa attitudine ti aprirà le porte del nostro mondo e avendolo 
correttamente qualificato, comprenderai in modo chiaro e semplice le leggi che lo 
governano. Rispetto a me, devi solo cercare di ricordarmi così come mi vedi ora”  
(pag. 30). 
In queste parole arriva in modo chiaro come il silenzio sia un alleato necessario 
nell’ascolto di sé e di ciò che ci circonda. 
Un silenzio che implica la completa calma del piano emotivo e mentale e che apre le 
porte di un contatto profondo con il nostro Cuore che non è altro che la porta del 
contatto con la nostra Coscienza. 
Possiamo dire che il momento più prezioso nel contatto intimo e profondo di noi 
stessi è proprio nel momento in cui entriamo in contatto con la natura. 
Il mondo vegetale aiuta a disintossicarsi e a liberare la mente dai pensieri della 
quotidianità e ad alleggerirsi dal piano emotivo e il nostro copro eterico inizia ad 
essere più ripulito e luminoso. 
Nella Meditazione in Cammino questo processo è molto evidente in ogni esperienza 
che facciamo e in particolare questo processo è molto chiaro in una dimensione di 
Gruppo dove questo processo è anche molto più veloce e sostiene ai contatti più 
sottili. 
Calmando ogni rumore, esterno ed interno, riscopriamo nel contatto con un 
ambiente che ci appartiene più di quanto riusciamo ad immaginare, la natura, il 
contatto intimo con la nostra anima, recuperando la nostra vera Natura di Uomini. 
L’esperienza che si vive si riassume nelle parole di D. Le Breton nel libro “Il mondo a 
piedi” quando dice: “Il silenzio produce un’acuta sensazione di esistere” (p. 39) e “Il 
silenzio condiviso è un aspetto della complicità, prolunga l’immersione nella serenità 
dello spazio” (pag. 40). 

  



 
9 

4. Il rumore che si fonde nel Silenzio 
Quest'anno abbiamo proposto delle esperienze di Meditazione in Cammino nei 
parchi urbani, che ci hanno permesso di avviare nuove riflessioni rispetto al Silenzio. 
Solitamente la montagna rappresenta il luogo ideale per favorire uno spazio di 
Silenzio, in quanto permette di immergersi nella natura, lontani dai rumori della 
città. 
Ciò non avviene allo stesso modo all'interno dei parchi urbani, dove il contatto con 
la natura è accompagnato dalla presenza vivace e numerosa delle tante persone che 
si riuniscono per passeggiare, chiacchierare e fare sport. 
In queste occasioni il suggerimento che abbiamo dato è stato di lasciar entrare tutti 
i rumori circostanti, senza opporsi ma cercando di coglierne il senso. 
Abbiamo constatato come il mantenere un'attitudine di apertura rispetto ai rumori 
esterni abbia favorito l'ascolto, in una dimensione orizzontale di accoglienza che ha 
stimolato riflessioni e intuizioni, alimentando la dimensione verticale legata ad un 
progressivo contatto con la propria Coscienza. 
Questa attitudine ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza di come il 
Silenzio non sia collegato all'assenza di rumori esterni, ma ad un ascolto interiore, 
nel quale ogni suono, dell'uomo o della natura, entra a far parte del processo di 
elaborazione interna, fondendosi nel proprio Silenzio. 
Queste le parole di uno Studente al termine dell'esperienza: “I rumori esterni sono 
entrati a far parte del Silenzio interiore”.  

5. Il Silenzio e i Deva di Natura 
La dimensione del Silenzio permette anche di fondersi pienamente con l’ambiente 
in cui si è. L’ascolto interno delle paure, fragilità e gioie che si possono percepire, 
non sono rivolte solo internamente. 
È inevitabile iniziare ad ascoltare in modo più attento, la mente diviene più ricettiva 
e nuovi suoni e sensazioni iniziano affiorare nello spazio energetico che stiamo 
costruendo. 
È uno spazio in cui inizia ad esserci di più il Gruppo con il quale stiamo facendo 
l’esperienza, ma anche delle energie sottili che riguardano specificatamente il 
Regno di Natura che, a sua volta, è foriera di elementi sottili che vi abitano. 
“Tutti i fenomeni realizzati nella vita della Natura hanno carattere elettrico ed alla 
loro base occulta si trova, come sempre, la misteriosa ed incomprensibile attività 
devica”(V. B. Anglada, Il Linguaggio degli Angeli, pag. 229). 
Inizia, allora, anche uno scambio con gli abitanti della natura, con quei Deva che 
accompagnano, attraverso le loro manifestazioni, il nostro cammino. 
Pensare a questo mondo invisibile, significa utilizzare una forma di rispetto verso 
coloro che sono i custodi dello spazio in cui ci stanno ospitando. 
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È chiara la percezione di non essere da soli quando si cammina in natura, è la 
compagnia ci viene fatta sia dagli animali che la abitano (rari a vedersi), ma anche 
da forme sottili di vita che plasmano interamente il luogo che si sta esplorando. 

 
Si incontrano, allora, vortici di vento che, in inverno con la neve che alzano, danno 
vita ad una danza molto bella da vedere; in autunno può capitare di passare in uno 
spazio nel bosco dove iniziano a cadere tante foglie dai colori meravigliosi per 
effetto di una brezza; in primavera si notano fiori spuntare dal terreno che hanno 
una connotazione di bellezza che arriva al Cuore. 
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“Il dinamismo vitale con il quale i Deva impregnano 

gli eteri del nostro mondo costituisce quello che tecnicamente 
definiamo come «atmosfera planetaria», 

la quale viene fornita di elementi attivi 
che permettono la respirazione degli 

esseri umani, di tutte le specie animali e di tutto l'insieme planetario. 
La respirazione è un mistero iniziatico al quale, 

al momento opportuno, accederanno tutti gli esseri umani. 
Contiene il segreto dei movimenti di Sistole e Diastole del Cuore solare 

e con il tempo verrà dimostrato che la respirazione, 
correttamente praticata, può prolungare la vita dell'uomo 

sulla Terra per lunghi cicli di tempo” 

(V.B. Anglada, Gli Angeli nella vita sociale umana, pag. 81). 

6. Conclusioni 

“Camminare per me significa entrare nella natura. 
Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. 

La Natura per me non è un campo da ginnastica. 
Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. 

Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. 
Le alte montagne sono per me un sentimento” 

(Reinhold Messner). 
 

Questo scritto vuole essere il racconto di esperienze che stiamo facendo nel corso 
degli ultimi anni rispetto alla Meditazione in Cammino. Il processo dell’ascolto del 
Silenzio passa, seppure in modo morbido, attraverso la ricerca di una disciplina nella 
camminata, attivando tutti gli strumenti per rendere il Silenzio una dimensione 
meditativa, facendo sperimentare ai partecipanti all’esperienza, uno spazio in cui è 
possibile, insieme, andare a riscoprire la Bellezza dei rapporti in luoghi in cui il 
Regno di Natura esprime una dimensione di armonia innata in esso. 
Il tentativo che invitiamo a fare ai partecipanti e quello di portare, alla fine della 
giornata, con sé, anche se in piccola percentuale, la dimensione di quiete e di 
bellezza percepita, in cui i corpi si sono dilatati, dando la effettiva visione che è 
possibile generare rapporti anche in una dimensione di Silenzio in cui, anche se non 
sembra, ci si racconta, a volte, molto più rispetto ai “rumori del quotidiano”. 
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