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“LUGANO TI AMO” 
“EFFETTO MAHARISHI 2.0”  ... ASPETTANDO TISANA  2018 
 

 A poche settimane dell'inizio della manifestazione, Tisana 2018, propaga un'onda di energia 

positiva che scaturisce da tutti noi, e dalla nostra capacità di essere catalizzatori di «amore 

incondizionato».  

  Alla vigilia dell’inaugurazione di Tisana Lugano 2018, mercoledì 11 aprile alle ore 20.02, 

condividiamo questo messaggio attraverso un minuto di meditazione. Dovremo essere in tanti, 

anzi tantissimi, tutti insieme nello stesso momento. Un giorno, un’ora per sprigionare #LUGANOTIAMO, 

per dedicare un minuto della nostra coscienza verso un messaggio d’amore incondizionato alla Città di 

Lugano, ma anche verso tutto ciò che ci circonda, insomma un “effetto Maharishi 2.0” 

 Lugano per la sua particolare morfologia, incorniciata nelle acque del Ceresio, sembra essere il 

palcoscenico ideale per questa iniziativa. Per Maharishi Mahesh Yogi:  “La profondità del lago, le 

onde ricordano la vita interiore. La mente è profonda come il lago, le onde sulla superficie 

rappresentano le attività della mente cosciente mentre l’intera profondità del lago è silenziosa. Con 

questa cognizione, nasce #LUGANOTIAMO, per sprigionare il potenziale di positività frutto delle nostre 

menti.  

Inoltre, ogni giorno sulla bacheca Facebook di Tisana Lugano 2018, sarà possibile trovare una 

selezione di immagini e delle semplici frasi. Cosa dobbiamo fare? Condividerle, metterle in rete. La 

comunicazione e le nuove tecnologie ci vengono in aiuto. Una condivisione virale di «amore 



incondizionato», attraverso appunto una pratica collettiva, come la partecipazione ad un pensiero o a 

un sentimento. Quale miglior mezzo se non “la rete”, per innescare un circuito virtuoso, che indirizza il 

nostro pensiero: appunto “LUGANO TI AMO”. 

 Per di più, con l’hastag #LUGANOTIAMO, tutti avranno la possibilità di postare immagini 

che fermano uno sguardo, un abbraccio o un bacio, un fiore, un paesaggio, momenti di vita, il cui 

denominatore comune è l’energia sprigionata, un’energia “social” che si propaga per diventare virale, e 

il pensiero collettivo diventa l’“influencer” del  Mondo in cui viviamo. Gli effetti, più o meno visibili, 

scaturiranno da tutti noi. La bacheca di Tisana sarà costantemente aggiornata con le immagini ricevute 

e restituite alla rete per essere viste e condivise. I giorni di “Tisana” saranno giorni intensi di eventi e 

occasioni per conoscere tante realtà nuove, tante pratiche che ci condurranno a nuove nozioni, ma 

saremo sempre noi con la nostra carica a sprigionare energia, non ci resta che metterla in circolo.  

 
 
Media Kit disponibile su:  http://www.tisana.com/stampa/media-kit/ 

TISANA LUGANO 2018 Centro Esposizioni di Lugano, Via Campo Marzio 

Giovedì  12 aprile  14.00 – 22.00 

Venerdì  13 aprile  10.30 – 22.00 

Sabato  14 aprile  10.30 – 22.00 
Domenica  15 aprile 10.30 – 20.00 

Biglietto:  10 CHF/€ – Disponibile, per tutti, il biglietto a metà prezzo a 5 CHF/€, sul sito Tisana:  

http://www.tisana.com/tisana-lugano/biglietto-meta-prezzo-tisana-lugano/ 

Info:  http://www.tisana.com/ 

Organizzatore: Promax Comunication SA -  +41 91 6118070 – info@tisana.com 

 

__________________________________________________________________________________ 

Allegato  - GLI STUDI SULL’ “EFFETTO MAHARISHI”  

• La tecnica descritta dal maestro Yogi Maharishi Mahesh ed indicata con la sigla MT 
(Meditazione Trascendentale) che propone la Coscienza come forza capace di interagire con la 

realtà, il cosiddetto “effetto Maharishi”, ovvero un insieme di persone che, in meditazione 

trascendentale, dirigono il loro pensiero in una particolare direzione.  L’effetto Maharishi è uno 

degli effetti sociologici più confermati e verificati su scala mondiale. (Orme-Johnson et al, The 

influence of the Maharishi Technology of the Unified Field on world events and global social 

indicators, 1984 Maharishi International University, e Massachussets Institute of Technology, 

Cambridge).  

• Nel 1970 Herbert Benson e Robert Wallace, medici dell’università di Harvard, iniziarono i loro 

studi sulle conseguenze e sugli effetti della meditazione sul cervello. Concentrarono i loro studi 
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sulla MT (Meditazione Trascendentale, insegnata da Maharishi Mahesh Yogi) ottenendo misure 

concrete della diminuzione dell’ansia e dello stress nelle persone che praticavano regolarmente 

la MT. 

• Negli stessi anni, fu dato inizio ad uno studio riservato da parte dell’FBI che evidenziò i seguenti 
risultati. Nelle città in cui l’1% della popolazione praticava la MT l’indice di criminalità diminuiva,  

andando completamente contro la tendenza generale nelle altre città.                                           

Questo genere di studi sono stati ripetuti negli anni successivi in diverse comunità per poter 

avere a disposizione un numero più ampio di rilevazioni su cui svolgere studi statistici.  

• Nel 1993 a Washington DC (Distretto della Columbia), circa 4000 persone parteciparono ad uno 
studio sulla prevenzione del crimine tramite l'Effetto Maharishi, cioè un utilizzo intensivo del 

programma di Meditazione Trascendentale per creare uno stato di coerenza nella popolazione 

globale tale da ridurre stress e tensioni sociali. I metodi dello studio furono approvati da 27 

membri indipendenti (sociologi e criminologi universitari, rappresentanti dei dipartimenti di 

polizia del Distretto della Columbia e leader civili).                                                                    

All'aumentare delle persone partecipanti si poté verificare una significativa diminuzione dei casi 

criminali, con una riduzione del 23,3 % nella settimana finale del progetto, quando il numero dei 

meditatori era al suo massimo. La probabilità che un fenomeno simile potesse avvenire per 

caso è stata calcolata inferiore a 2 su 1 miliardo (p < .000000002). In quel periodo la 
popolazione di Washington era di circa 600.000 abitanti; questo significa che un semplice 0,66% 

della popolazione globale ha potuto influire sull'insieme.                                                                             

Tale esperimento è stato supervisionato dal Dr. John Hagelin, fisico quantistico.  

(Hagelin, J.S., Rainforth, M.V., Orme-Johnson, D.W., Cavanaugh, K. L., Alexander, C.N., 
Shatkin, S.F., Davies, J.L, Hughes, A.O, and Ross, E. 1999. Effects of group practice of the 

Transcendental Meditation program on preventing violent crime in Washington D.C.: Results of 

the National Demonstration Project, June-July, 1993. Social Indicators Research, 47(2): 153-

201. ) 

 

 


