
 
PERDONO, UN DONO A SE STESSI 

Uno dei significati del verbo perdonare è lasciare andare ogni sentimento di 

risentimento nei confronti di chi ha turbato la nostra serenità. Da un punto di 
vista energetico, perdonare permette alla nostra energia pranica, ovvero 

all’energia vitale, di ritornare a fluire uniformemente tanto nel nostro corpo 

fisico che a livelli più sottili. Quando perdoniamo, la nostra mente diventa più 
calma, iniziamo a disperdere meno energie psichiche e la nostra percezione 

degli accadimenti si fa più chiara e precisa. In una recente ricerca scientifica, 
apparsa sulla rivista ufficiale dell’American Psychosomatic Society e condotta 

dal Dr. Robert D. Enright, psicologo e professore di Psicologia Educativa 
all’Università di Madison nello Stato di Wisconsin, è stato chiaramente 

evidenziato che i sentimenti negativi, che emergono a causa del mancato 

perdono, sono alla base di vari disturbi funzionali. 
Dobbiamo iniziare a essere maggiormente consapevoli di quanto l’ira e la 

rabbia, che possiamo provare verso chi ha causato il nostro malessere, 
danneggiano prima di tutto noi stessi minando la nostra salute fisica e quella 

mentale. Spesso pensiamo che una nostra reazione di collera sia l’unico 
atteggiamento a disposizione per fronteggiare quelle situazioni disarmoniche 

che ci si possono presentare inaspettatamente nel corso della vita. Quando 



siamo arrabbiati la nostra comunicazione verbale si altera, parliamo 

incolleriti, il tono della voce cambia e anche la nostra energia si adatta allo 
stato d’animo che stiamo vivendo in quel momento. 

La nostra percezione della realtà viene distorta dai sentimenti che proviamo e 

che prendono il sopravvento sul nostro controllo emozionale. Se continuiamo 
a discutere mantenendo toni alterati con il nostro interlocutore, la 

discussione potrà degenerare senza controllo. Mantenendo un’energia 
alterata sarà più difficile gestire una comunicazione efficace, che possa 

essere risolutiva per comprendere meglio i motivi reali della discordia e 
superare i conflitti emersi. 

Possiamo paragonare lo sfogo di un momento di rabbia alle intemperie che si 

susseguono durante un brutto temporale; nessuno desidera rimanere in balìa 
di quei fulmini e di quelle saette, l’auspicio è che arrivi ben presto il sereno. 

Allontanando dal nostro cielo interiore le nubi grigie della rabbia, dell’odio e 
del risentimento riportiamo in noi quella pace necessaria di cui abbiamo 

bisogno per vivere in armonia con noi stessi e con gli altri. Gli sfoghi verbali 
che degenerano in offese o in situazioni spiacevoli, sfuggono al nostro 

controllo causando alterazioni alla nostra pace mentale, gettando noi e il 

nostro interlocutore ancora di più nello sconforto. 
Se vogliamo specchiarci nell’acqua dello stagno non possiamo continuare a 

gettarci dentro dei sassi alterandone la quiete, quello specchio d’acqua è la 
nostra mente che vibra in base alla qualità e alla quantità dei nostri pensieri 

più ricorrenti. Tutte le volte che i pensieri deturpano la calma della nostra 

mente si creano delle vibrazioni che si propagano nell’etere, così come 
avviene con i sassi lanciati nell’acqua viene infranta la tranquillità dei vari 

strati mentali. Più alimentiamo sentimenti negativi più diamo energia alla 
nostra irrequietezza mentale. I sentimenti che coviamo dentro di noi sono 

riflessi condizionati dalle nostre impressioni mentali. Per vivere una buona 
vita è fondamentale alimentare la mente con buoni pensieri. Rimanendo 

nell’energia del risentimento quali saranno gli effetti e la risonanza di quella 

vibrazione propagata con intensità? Gli eventi e le circostanze che avvengono 
nella nostra quotidianità richiedono il nostro coinvolgimento, ma come 

reagiamo ad essi dipende unicamente da noi. 



Se pensiamo di non essere noi la causa di un problema o di un conflitto, a 

maggior ragione possiamo evitare di peggiorarla con il nostro risentimento. 
Dobbiamo essere consapevoli che quando perdoniamo non stiamo ignorando 

ciò che è avvenuto, stiamo decidendo di non essere più collegati all’energia 

mentale che continua a trascinarci nel ricordo dell’avvenimento spiacevole 
che ci ha turbati. Il concetto del perdono è stato spesso frainteso e relegato in 

qualche ambito filosofico o religioso. Pensiamo che perdonare sia solamente 
un atto di benevolenza che rivolgiamo agli altri e che potrà renderci più buoni 

e magnanimi nei confronti dell’umanità, specie in corrispondenza delle feste 
e delle ricorrenze religiose. 

Perdonare non è diventare indulgenti o dare ragione a chi ha commesso un 

torto, significa riportare in equilibrio i nostri sentimenti, collocando ciò che è 
accaduto nella giusta proporzione e nella realtà dei fatti. Perché dovremmo 

distruggere i nostri rapporti familiari minando la fragile armonia che 
possiamo aver instaurato con i nostri cari, quando è necessario così poco per 

chiarire i nostri rapporti con loro? L’energia che si genera quando perdoniamo 
permette di innalzare noi stessi sopra alla schiacciante forma pensiero che 

viene generata dal giudizio. Quando giudichiamo e puntiamo il nostro dito 

accusatorio verso gli altri, stiamo etichettando le persone con l’inchiostro 
delle nostre impressioni mentali. Non sempre quello che pensiamo o vediamo 

negli altri corrisponde fedelmente alla realtà di chi ci circonda e scoprirlo, 
solo dopo aver aspramente giudicato o disprezzato, non porterà serenità nella 

nostra vita. 

Tratto capitolo 5 - pag. 111 dal libro 
WORKSHOCK LA FELICITA’ È UNA SCELTA  
Copyright Richard Romagnoli/EIFIS Editore  

Ordina la tua copia su amazon 

richardromagnoli.com

http://amzn.to/2pgk9aw
http://amzn.to/2pgk9aw
http://richardromagnoli.com

