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RoBERto BoLDRInI
Roberto Boldrini ha lavorato per anni come psicologo-psicoterapeuta, dedi-
candosi fin da giovane alla pratica della meditazione e alla ricerca spirituale.
Allievo del maestro zen Engaku Taino ha poi appreso in India l’insegnamento
di Mooji della tradizione Advaita Vedanta e ha soggiornato nell’ashram ca-
maldolese di Shantivanam.
È autore di due raccolte di poesie haiku e di un racconto editi da Tracce Edi-
zioni.
Guida gruppi di meditazione improntati all’indagine sul Sé.

PRESENTAZIONE

Solo quando scopriamo il nostro vero sé viviamo la nostra vera vita e la nostra vera vo-
cazione. Scoprire la nostra pienezza ci dà gioia e tale gioia possiamo manifestarla nelle
nostre relazioni, altrimenti la nostra vita sarebbe come i talenti sotterrati nel campo,
ovvero infruttuosa. […]
Cominciai a leggere lo scritto di Roberto per scrivere la presentazione, ma quando finii
di leggerlo scoprii che era stato una benedizione; era stato un momento di grazia!
Potei vedere l’intera immagine della verità meravigliosamente dipinta istantaneamente
in un affresco.
Potei vederla in un colpo d’occhio. Fu meraviglioso!
Roberto ha seguito un suo originale sentiero spirituale che lo ha portato verso diverse
tradizioni spirituali e altre discipline. La sua comprensione delle differenti tradizioni
non è meramente intellettuale o accademica, ma esistenziale. […]
L’unicità di questo libro, a confronto di altri libri dello stesso genere, è la miscela della
saggezza orientale con quella di Cristo, che mette insieme saggezza e azione, ciò che io
definisco “amore integrale per Dio” e “amore integrale per il prossimo”, ovvero l’“Io
sono” nella sua manifestazione nelle relazioni.


