Esplorare la mente.

Guarire il mondo.
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Tempi critici richiedono risposte critiche.
Questa è una risposta critica.

L’impatto dannoso dell’umanità sul nostro
ecosistema negli ultimi 150 anni - che si è
notevolmente accelerato negli ultimi decenni
- ci sta portando a una crisi senza precedenti
che sta mettendo in pericolo la civiltà umana
e distruggendo altre specie viventi con tragica
rapidità.

Nonostante tutti i progressi fatti nell’ambito della
scienza e della tecnologia nel corso dei secoli,
stiamo vedendo che da un lato, essi producono
enormi benefici per l’umanità, migliorando la
qualità di vita, ma dall’altro l’uso della scienza
e della tecnologia è diventato una delle cause
principali dello sfruttamento e della distruzione del
nostro stesso ambiente, perché la nostra mente è
offuscata dall’avidità, dalla miopia, dalla rabbia, dal
razzismo e dal bigottismo.

Le afflizioni mentali
hanno risultati catastrofici.

Queste afflizioni mentali portano all’uso improprio
della scienza e della tecnologia, con risultati
catastrofici, e ci impediscono di fare buon uso delle
preziose conoscenze e risorse che la comunità
scientifica ha offerto.
Il paradigma dominante del mondo moderno è quello
del materialismo, la visione che solo l’universo fisico
è reale. Da qui nasce l’idea che si debba perseguire
la felicità guardando all’esterno: acquisendo,
accumulando, consumando.
Eppure, con l’attuale popolazione umana di 7,8
miliardi in costante crescita, siamo su una traiettoria
che sta sconvolgendo catastroficamente l’equilibrio
dell’ecosfera.

Tempi nuovi richiedono un cambiamento di
paradigma senza precedenti.

C’è bisogno di un cambiamento fondamentale
nella nostra visione della “bella vita”, di ciò
che significa per gli esseri umani prosperare,
internamente e in relazione al resto della biosfera.

Risolvere questi problemi globali richiederà un
cambiamento di paradigma senza precedenti:
cambiare il modo fondamentale in cui vediamo la
realtà, compresa la natura umana, la mente e il
suo ruolo nel mondo naturale.

Esplorare la mente.
Guarire il mondo
Come può la nostra comprensione del potenziale della
coscienza umana cambiare non solo le nostre vite, ma
il nostro mondo?
Nessuna comprensione dell’universo è completa se
non include il ruolo dell’osservatore e della coscienza.
Pertanto, abbiamo bisogno di comprendere il ruolo
della mente e della coscienza nella natura, e usare
questa comprensione per partecipare a questo mondo
in modo significativo, stimolante e costruttivo - per
la nostra stessa salvaguardia e per la salvaguardia
di tutte le altre specie con cui condividiamo questo
pianeta.

Benvenuti al Centro per la Ricerca Contemplativa:
Conduciamo una rivoluzione nelle scienze della mente.

Siamo all’apice della prima vera rivoluzione nelle
scienze della mente, e un elemento chiave che può
catalizzare tale rivoluzione è l’osservazione attenta,
rigorosa e replicabile della mente dall’interno,
utilizzando i metodi delle grandi tradizioni
contemplative del mondo.

Per fare osservazioni rigorose, replicabili e
autentiche con le nostre menti quali strumenti
primari della tecnologia, dobbiamo sviluppare e
allenare le capacità di attenzione, concentrazione,
mindfulness e introspezione

Il nostro obiettivo
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Fornire le condizioni ideali affinché contemplativi,
scienziati e filosofi specializzati possano esplorare la
coscienza e rivedere il concetto di prosperità globale.

Sfidare i presupposti porta a scoperte cruciali.

Abbiamo limitato la continuazione dell’esplorazione
scientifica della mente concentrandoci solo sulle
sue espressioni comportamentali esterne e sui suoi
correlati neurali.
La mente, la coscienza e l’esperienza soggettiva
non possono essere misurate in modo oggettivo,
fisico e quantificabile, ma questo non significa che
siano meno naturali della materia e dell’energia.

• Quali sono le origini della mente umana e
della coscienza stessa?
• Quali sono le potenzialità della coscienza
umana?
• Qual è il ruolo della coscienza nel mondo
naturale?
• Cosa succede con la morte?

Cos’è la scienza contemplativa?

La scienza contemplativa è una disciplina di indagine
soggettiva, in prima persona, della natura della
mente e del suo ruolo nel mondo naturale, che
utilizza metodi per sviluppare l’attenzione focalizzata,
la consapevolezza e l’introspezione per osservare
direttamente gli stati di coscienza e le funzioni mentali
nella loro relazione con il corpo e con il mondo fisico
in generale.

Cos’è la tecnologia contemplativa?

L’unico strumento con cui possiamo osservare le
esperienze soggettive è la coscienza mentale. Per
fare scoperte affidabili e replicabili e andare oltre
la “psicologia popolare”, le facoltà di introspezione,
attenzione, consapevolezza e concentrazione
devono essere sviluppate a livelli molto alti,
oltre qualsiasi livello conosciuto nella psicologia
contemporanea.

I grandi contemplativi del mondo hanno sviluppato
le ordinarie facoltà umane di attenzione e
introspezione a livelli così altamente raffinati
che sono stati in grado di penetrare oltre i limiti
della psiche umana ed esplorare dimensioni più
profonde della coscienza.

Formazione di contemplativi professionisti.

I contemplativi impegnati a tempo pieno ricevono
un’istruzione continua negli antichi metodi per coltivare
un eccezionale equilibrio mentale e praticano in ritiro
solitario per lunghi periodi di tempo, che vanno da
diversi mesi ad anni.
Nel corso dei ritiri, si incontrano periodicamente con i
maestri, tra di loro e con scienziati di diverse discipline,
riferendo le loro scoperte in prima persona e fornendo
agli scienziati l’opportunità di raccogliere dati in terza
persona.

Ogni CCR è un osservatorio per la mente.
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Per svolgere ricerche sofisticate e rigorose, gli
scienziati hanno bisogno di osservatori, e lo stesso
vale per i contemplativi. Un contemplativo deve
ricevere una formazione professionale e vivere in un
ambiente favorevole che ristora la mente, rinvigorisce
il corpo e ispira tutto il suo essere. Gli eremi del
CCR sono ambienti ideali, di bellezza naturale, che
facilitano una profonda ricerca contemplativa.

Due approcci profondamente complementari.

Sin dall’anno 2000, il Dr. Wallace si è fatto sostenitore
di una rivoluzione nelle scienze della mente, una
rivoluzione che richiede il rovesciamento del
paradigma attuale - vale a dire, quello secondo il
quale l’unica vera “scienza” comporta una ricerca
oggettiva, in terza persona - e lo sviluppo di un
nuovo paradigma nel quale la ricerca oggettiva è
incrementata e completata da rigorosi metodi di
indagine contemplativi in prima persona.

È ora di integrare con la scienza oggettiva i metodi
collaudati della scienza contemplativa, grazie ai
quali possiamo osservare e studiare direttamente i
fenomeni soggettivi della coscienza e della mente.

La coscienza gioca un ruolo
fondamentale nell’universo.

L’idea che la coscienza giochi un ruolo fondamentale
nell’universo ha un potenziale inimmaginabile per
l’umanità. Sua Santità il Dalai Lama ha ripetutamente
incoraggiato il Dr. Wallace a creare centri che offrano
opportunità per un rigoroso allenamento della mente
e una ricerca collaborativa tra contemplativi esperti e
scienziati.
In questo modo, essi possono esplorare insieme le
cause interne del conflitto mentale e dell’angoscia, le
radici del benessere genuino e le origini, la natura e le
potenzialità della mente.

Scoperte replicabili

Una delle chiavi dello straordinario successo
della scienza moderna è la replicabilità delle
scoperte fatte da più individui in più strutture di
ricerca. Da molto tempo i contemplativi effettuano
scoperte replicabili che sono state corroborate
intersoggettivamente tra loro.

In modi assolutamente innovativi, gli scienziati
dei nostri osservatori CCR monitoreranno gli
stati cerebrali dei contemplativi, conducendo
studi in relazione a misure conative, attentive,
cognitive, emotive e comportamentali, e
integreranno questi studi con le scoperte in
prima persona riportate dai contemplativi.

Emerge un naturale senso di benessere.

Le tradizioni contemplative ci offrono metodi pratici
per coltivare una qualità di benessere che arricchisce
la nostra vita e conduce a una relazione armoniosa
con le altre persone, gli altri esseri senzienti e
l’ambiente in generale.
La coltivazione contemplativa del benessere
genuino inizia con l’etica - avere un modo di vivere
nonviolento e benevolo - e procede con l’allenamento
dell’attenzione che ci permetta di concentrarci con
continuità e chiarezza su qualsiasi cosa a cui si voglia
partecipare.
I metodi per coltivare le capacità di attenzione, per
discernere la mindfulness e l’equilibrio emotivo,
così come le intuizioni riguardo alle vere fonti del
benessere genuino, possono essere applicate
nei campi dell’educazione, della salute mentale,
degli affari, del governo e così via per migliorare il
benessere psicologico della popolazione umana nel
suo insieme.

Una voce importante nel congiungere la
scienza e le tradizioni contemplative.

Oltre a fare da pioniere nella ricerca innovativa,
il CCR deve stabilire gli standard della Scienza
Contemplativa e della Tecnologia Contemplativa
per poter catalizzare le scoperte che hanno
il potenziale di portare un cambiamento
fondamentale nell’evoluzione umana stessa guidata dalla saggezza e dalla compassione
piuttosto che dalla mutazione e dall’alterazione
genetica.

Questa opportunità è costruita su decenni di
ricerca e sulla risolutezza determinata e personale
di Alan Wallace, insieme alla sua reputazione di
studioso, contemplativo e insegnante buddista. È il
risultato di viaggi di decine di migliaia di chilometri
che il Dr. Wallace ha fatto in tutto il mondo
per insegnare a migliaia di studenti nell’arco di
diversi decenni, organizzando e partecipando
ripetutamente a dialoghi e dibattiti scientifici in
tutte le discipline.

Partner collaborativi

Finora, la grande maggioranza, se non tutti gli studi
scientifici sulla meditazione hanno comportato che
gli scienziati conducessero ricerche somministrando
questionari e intervistando i meditatori, studiando i
loro cervelli e il loro comportamento. Ma i meditatori
sono dei soggetti e finora è stato rarissimo che
gli scienziati includessero nelle proprie ricerche le
scoperte fatte dai contemplativi stessi.
I nostri CCR offrono opportunità senza precedenti
per una collaborazione reciprocamente rispettosa tra
professionisti altamente qualificati, sia scienziati che
contemplativi.

Il Comitato Scientifico del CCR

È tempo di rompere i vincoli del materialismo
riduzionista. Sempre più scienziati sono curiosi,
ascoltano e condividono questa visione.
Non c’è momento migliore per abbracciare questa
opportunità senza precedenti di cambiare la visione
che l’umanità ha del mondo, letteralmente - con
un messaggio semplice ma avvincente: che se
possiamo comprendere la mente, possiamo guarire il
mondo.

Investire nel futuro dell’umanità.

Ora è il momento di investire nel futuro dell’umanità
sostenendo la rete globale dei CCR e la nostra visione
condivisa con il Dr. Wallace.
Estendiamo un invito aperto a scienziati,
contemplativi e filosofi a collaborare in questo
compito monumentale.
Aspiriamo ad essere inclusivi, di mentalità aperta,
gentili, benevoli e nonviolenti, e a trarre ispirazione
dai grandi contemplativi e scienziati della storia,
dell’Oriente e dell’Occidente.

Unitevi ai nostri sforzi.

Vi invitiamo ad unirvi a noi nell’esplorazione aperta
e rigorosa della mente e del suo ruolo nel mondo
naturale.

Per far parte di questa grande avventura,
contattate il direttore esecutivo del CCR, Eva
Natanya:

Siamo all’apice della prima vera rivoluzione
nelle scienze della mente, ed è l’esplorazione
attenta, rigorosa e replicabile della mente
dall’interno, usando i metodi delle grandi tradizioni
contemplative del mondo, che crediamo giocherà
un ruolo cruciale nel catalizzare tale rivoluzione.

eva.natanya@centerforcontemplativeresearch.org
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