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Guarisci le tue emozioni, 
trasforma le tue relazioni e la tua vita 

attraverso il cibo che mangi 
e il modo in cui mangi.
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In questo corpo c’è il monte Meru, circondato da sette isole. Ci
sono sette fiumi, mari, monti e campi e anche i proprietari dei
campi.

Vi sono “rsi” (saggi) e “muni” (veggenti), tutte le stelle e i pia-
neti. Vi sono i sacri “tirtha” (i pellegrinaggi segreti), i “pitha” (i
luoghi sacri) e le divinità che proteggono i luoghi sacri.

Vi si muovono il sole e la luna, autori della creazione e della di-
struzione. Vi sono anche l’etere, l’aria, l’acqua e la terra. 

Shiva Samhita, cap. II, 1-3.
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Stare bene

Sentirsi vibranti di benessere con i pori della pelle aperti al visi-
bile e all’invisibile, stare così bene da essere lucidi a un grado tal-
mente elevato da avere l’impressione di poter guardare oltre le cime
delle montagne e negli abissi degli oceani. 

Sentirsi così bene da poter credere nell’invisibile senza paura e
accorgersi di avere sensi sottili perfettamente vigili, un terzo occhio
che vede dentro, dalla giusta prospettiva, quella dell’amore. 

Stare così profondamente bene da poter amare incondizionata-
mente e rituffarsi consapevolmente nella grande corrente delle rela-
zioni universali, al punto da sentirsi fratello e sorella di tutti gli spiriti,
gli dei, i geni, i numi e i demoni e ricevere da ciascuno di loro più di
quanto mai si sarebbe potuto osare desiderare: abbondanza, compa-
gnia, amicizia. 

Sentirsi così bene nel proprio corpo e nella propria mente da tro-
varsi simultaneamente dentro di essi e fuori di essi, in uno stato di
continua ispirazione e creatività nel quale le risorse per fare, amare,
mangiare, volere, gioire sono illimitate. 

Tutto ciò è possibile!
Un benessere impeccabile, infallibile, irreversibile è possibile. 
Questo stato è il punto di partenza per ogni autentico cammino,

per ogni vita ispirata, per ogni grande opera. Se non si comprende
che stare bene è alla base della nostra possibilità di vedere, di essere
ispirati, di amare e compiere azioni costruttive, se non si comprende
che il cibo che si mangia è alla base del nostro stare bene, se non si
comprende l’importanza del cibo che si mangia e del modo in cui
lo si mangia, non si può sperare di potersi incamminare sulla via
della vera conoscenza, di poter comprendere i misteri, di acquisire
abbondanza, di dare un contributo creativo al mondo nella gioia,
nell’amore.

Alimentarsi in modo sano oggi è difficile.
È difficile reperire alimenti sani, non contaminati, non lavo-
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rati. È assai più facile, girando per una città, incontrare scaffali
che offrono cibi e bevande colme di zuccheri, esageratamente ela-
borate a livello industriale, alimenti che di nutriente hanno ben
poco.

Molte persone s’impegnano nella ricerca di ciò che reputano es-
sere sano e riescono anche a riempire le loro dispense di cibi freschi;
il problema, però, diviene riuscire a stare lontani da ciò che si sa es-
sere dannoso, consumare le giuste quantità, astenendosi dal farsi del
male mangiando. Questa è una questione psicologica non meno
ardua da risolvere della questione della reperibilità del cibo sano.

Senza contare che proprio le sostanze più dannose, come gli zuc-
cheri raffinati, creano una dipendenza.

Tuttavia mangiare per avere un corpo sano, per prevenire e per
curare le malattie, ma anche per avere emozioni serene, per essere
non solo fisicamente, ma anche psicologicamente equilibrati, per
avere idee ispirate, per realizzare i piccoli e grandi obiettivi della
vita, per coltivare le relazioni, per avere un lavoro gratificante, per
non essere manipolabili dalle teorie di massa, per sviluppare un pen-
siero critico e una volontà ferma, mangiare per essere liberi e so-
prattutto per amare ed essere amati, è possibile.

Nelle pagine che seguono scopriremo come l’alimentazione in-
cida su tutti gli aspetti della nostra vita e conosceremo semplici eser-
cizi per riuscire a nutrirci nel modo più equilibrato, sano e naturale.

Anche la scienza è arrivata a confermare l’importanza dell’ali-
mentazione per la cura e la prevenzione delle malattie, affermata a
gran voce già agli inizi del ’900 dai sostenitori della Macrobiotica.
Mangiare in modo naturale, semplice e moderato è un obiettivo im-
portante per tutti. Tuttavia l’incremento del fenomeno dell’obesità
nei paesi più ricchi e il dilagare di malattie come il cancro, il diabete
o le malattie cardiovascolari, ci fa pensare che l’applicazione delle
teorie sulla giusta alimentazione incontri qualche ostacolo.

Questo impedimento, nell’era di internet, non è tanto nella di-
vulgazione delle informazioni, quanto nella psiche dei singoli indi-
vidui e persino nell’inconscio collettivo che fa fatica a cambiare
stile di vita, a sottrarsi alle vendite, ancora massicce, di prodotti in-
dustriali colmi di zuccheri raffinati, di conservanti, di cibi processati
in modo esagerato, all’eccessivo consumo di alcol e bevande zuc-
cherate.

Si rende necessaria, dunque, una riflessione sulla nutrizione che
possa cambiare la relazione psicologica profonda con il cibo.

Non basta sapere cosa fa bene e cosa fa male, bisogna trovare
dentro di sé una vera attrazione, fondata su ragioni di affinità
d’anima, verso ciò che fa bene e parallelamente la forza e la moti-
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vazione per sottrarsi a ciò che fa male e che, tuttavia, continua a es-
sere abbondantemente proposto sul mercato.

Il cibo non è solo alla base della salute del nostro corpo, ma
interviene anche sulla qualità delle nostre emozioni e dei nostri
pensieri.

Sentirsi pieni d’energia, ispirati, capaci di una visione sottile,
creativi e dinamici è meraviglioso ed è una condizione che può es-
sere pressoché quotidiana indipendentemente dall’età.

Mi auguro che questo libro possa aiutare molti a vivere al meglio
in tutte le sfere della vita e a far stare bene le persone che hanno in-
torno a sé, attraverso la conoscenza e la padronanza della più basi-
lare delle attività umane: l’alimentazione.

11
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Il rituale del cibarsi

Questo libro tratta del rituale del cibarsi. Lo fa da un punto di
vista spirituale e simbolico, citando diverse tradizioni spirituali
del mondo: dalla tradizione dello yoga sciamanico, a quella dello
sciamanismo siberiano e mongolo, a quella dell’induismo, a quella
del buddhismo tantrico, alla tradizione mitologica greca, al cri-
stianesimo, sfiorando persino il sufismo. L’idea è di fare un viag-
gio attraverso molteplici tradizioni spirituali allo scopo di
comprendere l’altro lato dell’alimentazione, quello che non c’entra
con il calcolo delle vitamine o delle calorie, ma che è incommen-
surabile e riguarda l’aspetto invisibile del consumare altre vite.
Ho scoperto che l’attenzione a questo aspetto può rendere la vita
estremamente ricca, sostenere l’autorealizzazione e il risveglio,
perciò lo tratto in questo libro con molta passione, in modo più
istintivo, più emotivo che metodico. Oltre ai consigli di cucina,
aspettatati suggerimenti di meditazione e preghiera.

Alla fine del libro troverai 30 schede corrispondenti a 30 ali-
menti, ciascuno dei quali è connesso a un mito e un rituale. 

Si tratta di rituali iniziatici provenienti dalla tradizione dello yoga
sciamanico e dell’alchimia greco-egizia, la quale è pure assimilabile
a una forma di “yoga sciamanico occidentale”. Nell’alchimia e nello
yoga sciamanico confluiscono svariate tradizioni dei misteri che
hanno radici comuni.

Queste schede hanno lo scopo di sensibilizzare la tua percezione
sui mondi invisibili, su come ogni cibo sia anche spirito e su come
mangiare significhi sempre interagire con l’invisibile. Se tale inte-
razione è compiuta con piena consapevolezza e presenza mentale i
benefici che ne derivano sono enormi.

Se ti eserciterai in alcuni dei rituali presentati nelle schede, in
breve tempo la tua consapevolezza riguardo al cibo si affinerà e ciò
verrà esteso all’intera relazione con l’alimentazione e a tutti i cibi
con cui interagirai. 

12
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Ne beneficeranno la tua salute fisica, la tua intuizione, la tua vi-
sione sottile, la tua vita emotiva, le tue relazioni e il tuo rapporto
con l’abbondanza e la ricchezza. La nostra vita dipende da quello
che mangiamo e da come lo mangiamo assai di più di quanto noi
possiamo pensare.

13
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Fare anima mangiando

Verso la fine dello Yuga di Kali i ladri deruberanno i ladri. gli
uomini perbene si ritireranno dalla politica. Si venderà cibo già cotto
sulle piazze. nessuno vivrà la durata normale della vita che è di cento
anni. I riti decadranno nelle mani di uomini senza virtù. gli uomini
si uccideranno l’un l’altro e uccideranno anche i bambini, le donne
e le vacche. Tuttavia alcuni raggiungeranno la perfezione in pochis-
simo tempo. I meriti ottenuti in un anno nel Treta Yuga possono essere
ottenuti in un mese nel Dvapara, in un giorno nel Kali Yuga.

linga purana, II, cap. 39

Mangiare ha a che fare con la vita, ma mangiare ha anche e prin-
cipalmente a che fare con la morte.

Nella nostra epoca fai fatica ad accorgertene, dopotutto è l’epoca
in cui “si vende cibo già cotto nelle piazze”. È difficile trovare il
tempo per andare personalmente al mercato, pulire e tagliare le ver-
dure con le tue mani e poi continuare a dissolverne le forme, i colori,
la consistenza, masticandole, e masticarle bene fino a renderle succo
in bocca e poi seguire con l’occhio interiore il loro decorso nel
corpo, osservando gli organi che le dissolvono trasformandole in
qualcosa che non è più visibile: energia, idee, sentimenti, respiro…
Ecco, tutto questo è “fare anima”. Con questa espressione inten-
diamo, infatti, ricondurre un’immagine apparentemente concreta e
sostanziale alla sua reale natura, che è anima, invisibile.

I grandi filosofi del pensiero immaginale, da Corbin a Hillman,
passando per Jung, hanno insistito molto sulla necessità di recupe-
rare il mundus imaginalis, cioè la dimensione simbolica dell’esi-
stere. James Hillman in particolare ha amato e utilizzato molto
questa espressione coniata dal poeta John Keats, il quale disse:
Chiamate il mondo, vi prego, “la valle del fare anima” e allora sco-
prirete qual è la sua utilità.

14
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Nella psicologia immaginale fare anima significa ritirare le pro-
iezioni, cioè ricondurre ogni persona, cosa, evento, alla sua reale
natura, che è immagine, apparizione, proiezione, miraggio, anima
appunto.

L’oggetto materiale, sostanziale è un inganno dei sensi e non
certo solo per i pensatori immaginalisti. Anche nel buddhismo l’esi-
stenza è vacuità o, come è descritta nel bardo Tösgrol, il libro Ti-
betano dei Morti, la “pura luce del vuoto”.

Il grande mistico, un po’ sciamano, un po’ yogin e un po’ bud-
dhista, Naropa, ci consiglia di vivere lo stato di veglia come fosse
un sogno e di ricordare a noi stessi più volte al giorno che stiamo
sognando.

Nel cristianesimo l’idea dello Spirito Santo non richiama forse
l’idea animista dell’anima mundi, l’anima che è in tutte le cose, e
non ci ricorda dunque che tutte le cose sono anima, non sostanza
oggettiva e materiale?

Yeshe Tsogyel (757-871), la cosiddetta Danzatrice del Cielo,
maestra tantrica e sciamana, consorte del grande maestro tantrico
indiano Padmasambhava, il fondatore della tradizione Nyingma del
buddhismo tibetano, ci suggerisce di vedere il corpo nel seguente
modo: 

Questo corpo è un’apparizione magica, è il riflesso della luna
sull’acqua, è un’ombra senza carne né ossa, un miraggio che muta
momento per momento, un sogno che la mente proietta, un’eco, un
fantasma senza entità. Questo corpo è una nuvola che cambia forma
continuamente, un arcobaleno bello e vivido, ma senza sostanza,
un lampo che rapidamente appare e svanisce. Questo corpo è una
bolla che si forma e scoppia all’improvviso, è un riflesso in uno
specchio che si manifesta vividamente ma è privo di sostanzialità1. 

Per l’Io – quel grande letteralista, il positivista, il realista2– è
difficile accettare che il corpo e la morte siano simboli, immagini.

Nella tradizione tantrica della Danzatrice del Cielo il corpo è un
veicolo di pura apparizione e Milarepa, prima di lasciare il proprio
per transitare nell’Ade, dona ai suoi discepoli un insegnamento fon-
damentale: camminate sempre sul fermo suolo della non-oggettività
delle cose3. 

15

1 Keith Dowman, la danzatrice del cielo, la vita segreta e i canti di Yeshe
Tsogyel, Ubaldini, Roma, 1985.

2 James Hillman, Il Sogno e il Mondo Infero, Adelphi, Milano, 2003, p. 84.
3 Jacques Bacot, a cura di, Vita di Milarepa, Adelphi, Milano, 1991.
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Riuscire a fare anima, liberandoti dalla sensazione di una realtà
oggettiva e materiale, indipendente dalla tua capacità di sognarla, di
immaginarla, è il cammino della liberazione e del risveglio che l’il-
luminato svolge in vita.

L’illuminazione è davvero possibile? Puoi elevare la tua consa-
pevolezza e la tua vita e raggiungere le altezze di cui hai afferrato
l’esistenza nei tuoi momenti più sacri? Ti è possibile essere vera-
mente libero, incondizionatamente risvegliato, consapevole delle
sacre profondità che rappresentano la tua reale natura al di là del
condizionamento prodotto dalla mente del mondo?

Se anche in un solo istante della tua vita hai avuto l’intuizione
che un’impressionante trasformazione sia possibile e che questa sia
capace di infondere nella tua vita un significato cosmico, sacro e
integrale, allora ciò è possibile per te. Anzi, in verità, la tua illumi-
nazione si è già realizzata fin dal tempo delle origini, devi solo ri-
cordare che è così: ricordare chi sei, ricordare che sei un risvegliato. 

Le elevate possibilità di cui hai avuto intuizione, il potenziale
glorioso che hai percepito non è un prodotto della tua fantasia ma
una possibilità reale e mai, per nessuna ragione, devi permettere
che le sfide, i dispiaceri, le complicazioni della vita ti spingano a
dubitarne.

Ti è possibile ritrovare il pieno riallineamento con l’asse spiri-
tuale dell’universo che dischiude la bellezza della vita. È certamente
possibile risvegliarti intensamente all’impulso evolutivo della vita
e trovarti nella condizione in cui le tue parole, le tue azioni, le tue
scelte si manifestano come espressioni dinamiche di più elevate pos-
sibilità dell’esistenza. 

È possibile una trasformazione alchemica dell’homo materialis
in una creatura nuova, per la quale la richiesta dell’autorealizzazione
è sostituita dalla passione di dare con la consapevolezza di essere
nel pieno flusso dell’abbondanza naturale, di essere incondiziona-
tamente amati e colmati di doni. In questo riallineamento ci ritro-
viamo sempre carichi di rivelazioni: tutto ciò che hai bisogno di
sapere ti viene detto, tutto ciò che hai bisogno di utilizzare ti viene
dato e tu ti trovi in uno stato di perfetta ricettività in cui percepisci
tutte le emozioni dell’universo come puro, lucido, cristallino amore,
e al centro del tuo essere c’è una bruciante passione per la chiamata
all’evoluzione.

Il processo evolutivo è un ponte verso un altro uomo, un altro
mondo, esso è sorretto da due colonne che sono le due pratiche fon-
damentali del fare anima: il cibarsi e il dormire.

La simbologia di queste due azioni, infatti, è tale da consentirti
di entrare in contatto, per mezzo di esse, con la realtà indivisa, lo

16
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stato del due in uno, che è la condizione in cui luce e ombra, vita e
morte, conscio e inconscio, uomo e anima, umano e divino si in-
contrano. Purtroppo uno dei due momenti fondamentali del pro-
cesso della trasformazione evolutiva, cibarsi, non viene quasi mai
inteso, nel mondus materialis, come tale. 

Coloro che mangiando fanno anima sono assai pochi in questo
mondo. Per professione ho viaggiato molto nella mia vita. Sono, in-
fatti, da oltre 20 anni presidente di un’associazione svizzera che or-
ganizza viaggi molto particolari: spedizioni nei luoghi più mistici
del pianeta. Ho incontrato persone che mangiando fanno anima
anche oggigiorno, ma ho dovuto andarle a cercare in luoghi “fuori
dal mondo”, non necessariamente perché sperduti in qualche giun-
gla o deserto. 

A Tehran, in pieno centro città sono stata ospitata in un grande
appartamento di proprietà di un capo di una comunità sufi molto
importante. 

I sufi mangiano facendo anima. Anche nello Yemen ho incon-
trato un maestro sufi, Sheik Salik, che fa anima mangiando e inse-
gna ai suoi allievi a fare altrettanto. Molto giovane, ho potuto
studiare meditazione buddhista in un eremo della foresta nell’isola
di Sri Lanka sotto la guida del Venerabile Gata Thera: lui sapeva
bene cosa significa fare anima mangiando. Anche gli sciamani si-
beriani che ho frequentato molto negli ultimi 10 anni e che sono di-
venuti i protagonisti di alcuni miei libri fanno anima mangiando.

Tutti questi sono esempi di persone che possono essere conside-
rate outsider rispetto alla comune mondanità, sono rari ma sono
estremamente preziosi.

L’individuo che io chiamo homo materialis comunis è colui che
pensa di aver nel piatto un ammasso di vitamine, proteine, carboi-
drati… insomma qualcosa di assolutamente concreto, materiale, og-
gettivo destinato a far parte di un corpo, il suo, che è altrettanto
materiale e oggettivo; egli non fa anima mangiando.

C’è una nevrosi che serpeggia nella mente del mondo, è molto
grave e riguarda proprio il cibo.

L’homo materialis è annegato nelle teorie, delle quali è la vittima
designata. La mente del mondo è come un mostro che continua a
produrre teorie e lascia agli individui l’illusione di sentire che pos-
sono pensare, scegliere e decidere con la propria mente. In verità
non esiste la mia mente, la tua mente, la sua mente… esiste un’unica
mente: la mente del mondo.

Di questi tempi vengono prodotte molte teorie sull’alimentazione
e ne nascono sempre di nuove; tuttavia, malgrado tutti gli sforzi pro-
fusi, l’individuo continua a farsi del male mangiando.

17
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Alla fine si scopre che il popolo che vive più sano e a lungo è
quello che produce meno teorie e non è guidato né dalla scienza, né
dalla tecnologia. Gli hunza, o burusci, sono una piccola popolazione
che vive nella parte settentrionale del Pakistan. Si ritiene sia la po-
polazione più sana e più longeva al mondo: capaci di vivere fino a
130 e persino 150 anni. Sarebbero, secondo una statistica, anche le
persone più felici sulla terra. Sono soliti fare il bagno in acqua fredda
e danno alla luce bambini anche all’età di 65 anni.

Secondo il chirurgo britannico Robert McCarrison, che ha scritto
un articolo sugli hunza nell’AMA Journal, il popolo hunza non co-
nosce il cancro. 

Gli hunza non consumano prodotti alimentari importati, semi-
nano e raccolgono il proprio cibo, consumano sempre frutta e ver-
dura cruda, albicocche secche, noci, diversi tipi di cereali come
grano saraceno, miglio e orzo, latte, uova, legumi e raramente for-
maggio. 

Il popolo hunza mangia poco e cammina tutto il giorno, e per
tradizione digiunano per un periodo molto lungo che va dai due ai
quattro mesi. In tutto questo tempo bevono solo succo di albicocche
secche. Questo periodo viene chiamato “primavera di fame” e cor-
risponde al tempo in cui i frutti non sono maturi per il raccolto.

Gli esperti medici affermano che questo lungo digiuno e la loro
dieta sono i principali motivi per cui vivono così a lungo e hanno
una vita sana. Si può anche pensare che le elevate quantità di albi-
cocche siano il motivo per cui non si ammalano di cancro. Infatti le
albicocche contengono la vitamina B17, noto e potente agente anti-
cancro. Ma si può anche “vedere” l’invisibile e pensare più in pro-
fondità.

Ti è possibile pensare alla tua vita e al destino umano in termini
del tutto nuovi, diversi da quelli che l’informazione comune pro-
pone, e ti è realmente possibile lavorare per attuare questa trasfor-
mazione in modo molto empirico e pratico. 

A questo scopo devi entrare in contatto con il tuo potenziale an-
cora inespresso che appartiene al reame del mistero, dell’invisibile:
ciò che ancora non è manifesto. A tal fine due sono le attività che ti
forniscono un ponte tra visibile e invisibile: l’alimentarti e il dor-
mire. Presta estrema attenzione a queste due azioni se vuoi “vedere”
l’invisibile.
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