
Meditazione
5000 A.C. – 3500 A.C.

VI SECOLO A.C.

L A  S T O R I A  D E L L A

1500 A.C.

La più antica prova documentata
della pratica della meditazione è
l’arte murale in India.

Siddhartha Gautama si
propone di raggiungere
l’illuminazione, apprendendo la
meditazione nel processo.

X – XIV SECOLO D.C.
Si sviluppa l’esicasmo, una
tradizione di preghiera
contemplativa nella Chiesa
ortodossa orientale.

XVIII SECOLO D.C.
Lo studio del buddismo in
Occidente rimane un argomento
discusso principalmente tra gli
intellettuali.

I Veda, antichi testi religiosi,
contengono la più antica

menzione scritta della
meditazione.

VI – V SECOLO A.C.
Sviluppo di altre forme di

meditazione nel taoismo cinese
e nel buddismo indiano.

XI – XII SECOLO D.C.
Il concetto islamico di Dhikr

viene interpretato da varie
tecniche di meditazione e

diventa uno degli elementi
essenziali del sufismo.

1936
Viene pubblicato un primo

studio di ricerca scientifica
sulla meditazione.

ANNI ’50
Il movimento Vipassana viene
fondato in Birmania.

ANNI ’50
Maharishi Mahesh Yogi

promuove la meditazione
trascendentale.

1955
Viene pubblicato il primo studio
di ricerca scientifica sulla
meditazione che utilizza
l’elettroencefalogramma.

ANNI ’60
Swami Rama diventa uno dei
primi yogi ad essere studiato

dagli scienziati occidentali.

ANNI '70
Jon Kabat-Zinn inizia a
sviluppare un programma di
mindfulness per adulti in
ambienti clinici. Lo chiama
riduzione dello stress basato
sulla consapevolezza (MBSR).

ANNI ’60
Herbert Benson mostra

l’efficacia della meditazione
attraverso la sua ricerca.

1977
James Funderburk pubblica una
prima raccolta di studi scientifici
sulla meditazione.

1979
Jon Kabat-Zinn apre il Center for

Mindfulness e insegna la
riduzione dello stress basata

sulla consapevolezza per
trattare le condizioni croniche.

1981
I primi centri di meditazione
Vipassana al di fuori dell’India e
del Myanmar vengono istituiti in
Massachusetts e in Australia.

1996
Il Chopra Center for Wellbeing

viene fondato da Deepak Chopra
e David Simon.

2000
Viene condotto il primo
importante studio clinico di
mindfulness su pazienti affetti
dal cancro, con risultati che
indicano esiti benefici per i
programmi di riduzione dello
stress basati sulla
consapevolezza.

Fonte: www.meditazionezen.it
@meditazionezen


