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Questo breve manuale è dedicato a tutti i miei insegnanti, al mio compagno 
Igor, che ogni giorno mi sostiene con la sua presenza amorevole, alle mie 
amiche sorelle in cammino, che sento vicine anche se lontane, e a tutti quelli 
che credono nel potenziale dell’Essere Umano e vivono per realizzarlo. 
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progetto. Igor Ezendam per l’Amore, la pazienza e per aver creato la copertina di questo 
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Introduzione		
	
Il	mio	nome	è	Arianna,	se	vent’anni	fa	mi	avessero	detto	che	avrei	scritto	questo	
tipo	di	manuali,	 probabilmente	mi	 sarei	messa	 a	 ridere.	Allora	 vivevo	una	 vita	
abbastanza	 “normale”,	 cercando	 a	 modo	 mio	 di	 seguire	 le	 regole:	 studiare,	
laurearsi,	lavorare,	sposarsi	e	fare	bambini,	indossare	un	po’	di	trucco	e	i	vestiti	
che	 detta	 la	 moda	 del	 momento.	 Cercavo	 di	 comportarmi	 in	 modo	 da	 essere	
accettata	dalla	mia	famiglia	e	dai	miei	amici,	lasciando	pochissimo	spazio	ai	miei	
veri	 sentimenti.	Ma	 nel	 2002	 il	 bambino	 che	 era	 cresciuto	 dentro	 di	me	 per	 8	
mesi,	 ha	 improvvisamente	 smesso	 di	 muoversi.	 Alla	 visita	 di	 controllo	 in	
ospedale	 è	 seguita	 un’operazione	 d’urgenza;	 senza	 apparente	 spiegazione	
medica	 il	mio	 primo	 figlio	 era	 già	morto,	mentre	 io	 stavo	 rischiando	 la	 vita.	 Il	
giorno	di	San	Valentino	mi	sono	svegliata	ancora	un	po’	 stordita	dall’anestesia,	
con	una	nuova	cicatrice	e	senza	bambino.	All’ospedale	mi	chiesero	velocemente	
se	 ne	 avessi	 voluto	 parlare	 con	 “qualcuno”,	 ma	 io	 ero	 troppo	 scioccata	 per	
rispondere.	 L’anno	 successivo	 è	 stato	 pieno	 di	 lacrime.	 Questo	 evento	 mi	 ha	
portato	 a	 un	 processo	 di	 lutto	 che	 mi	 ha	 cambiato	 profondamente.	 Anche	 se	
dolorosissimo,	 guardando	 indietro	 sono	 grata	 per	 quello	 che	 è	 successo	 e	 per	
come	questo	evento	abbia	rivoluzionato	la	mia	vita,	portandomi	a	sperimentare	
una	nuova	autenticità,	una	grande	 trasformazione	e	una	gioia	 che	non	credevo	
possibili.	Così	è	iniziato	il	mio	cammino	in	cerca	di	risposte,	che	continua	da	oltre	
15	 anni	 e	 che	 mi	 ha	 fatto	 diventare	 una	 ricercatrice	 indipendente.	 Ricerco,	
sperimento	e	condivido	gli	 strumenti	 che	 trovo	efficaci	per	promuovere	salute,	
benessere	e	la	crescita	personale.		
	
Nel	 2009	 ho	 lasciato	 quasi	 tutto	 quello	 che	 era	 collegato	 al	 passato,	 incluso	 il	
matrimonio,	per	vivere	una	vita	più	autentica.	Ho	iniziato	a	insegnare	Yoga,	che	
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praticavo	dal	2003.	Da	allora	è	una	delle	mie	passioni;	amo	essere	sia	studente	
sia	insegnante	di	questa	pratica	completa	che	ci	offre	innumerevoli	benefici.		
	
Dal	 2010	 ho	 iniziato	 ad	 accompagnare	 Igor,	 l'Uomo	 della	 mia	 Nuova	 Vita,	 nei	
laboratori	Singing	Freedom:	percorsi	di	liberazione	vocale	ed	emozionale,	leggeri	
e	profondi.	E'	per	me	un	grande	dono	poter	accompagnare	le	persone	a	ritrovare	
la	loro	autenticità,	esprimere	e	trasformare	le	emozioni,	ricollegarsi	con	gli	altri	e	
con	la	Vita	stessa.	
	
Nella	mia	esperienza	di	Essere	Umano,	come	tutti,	vivo	ancora	momenti	di	stress,	
confusione,	 dolore	 e	 cambiamento;	 cosa	 mi	 aiuta?	 Con	 questo	 primo	 breve	
manuale	pratico,	voglio	condividere	quello	che	per	me	è	efficace	per	ritrovare	il	
respiro,	 la	motivazione	 e	 l’energia	 per	 andare	 avanti.	 Questi	 esercizi	 sono	 una	
selezione	 di	 pratiche	 che	 ho	 esplorato	 negli	 ultimi	 15	 anni	 di	 partecipazione	 a	
corsi	e	 formazioni	di	crescita	personale.	Anche	se	provengono	da	diversi	tipi	di	
approcci,	 hanno	 in	 comune	 la	 capacità	 di	 rianimare	 me	 e	 le	 persone	 che	
accompagno	 nelle	 sessioni	 individuali.	 Sono	 tutte	 pratiche	 semplici	 che	
funzionano	 nei	 momenti	 più	 difficili,	 quando	 ci	 serve	 uno	 stimolo	 per	 andare	
avanti.	
	
Che	 tu	 sia	donna,	uomo	o	di	qualsiasi	 altro	genere,	 io	mi	 rivolgo	alla	 tua	parte	
femminile	e	ricettiva,	la	curandera	interiore.	E’	una	parte	che	stiamo	risvegliando	
tutti	al	nostro	interno,	sia	gli	uomini	che	le	donne;	è	l’archetipo	della	Guaritrice,	
quella	parte	che	vuole	prendersi	cura	di	noi,	degli	esseri	viventi	e	della	terra.		
	
Se	 sei	 in	 un	 momento	 in	 cui	 qualcosa	 sta	 cambiando	 nella	 tua	 vita,	 qui	 trovi	
proposte	 utili	 per	 facilitare	 questa	 transizione;	 nessun	 altro	 la	 può	 fare	 al	 tuo	
posto,	ma	puoi	avere	 tanto	sostegno	dall’esterno.	Anche	se	questo	periodo	può	
sembrarti	interminabile	o	le	difficoltà	che	vivi	insuperabili,	voglio	ricordarti	che	
ci	sono	vari	modi	in	cui	puoi	chiedere	e	ricevere	il	sostegno	di	cui	hai	bisogno,	sia	
tramite	 il	 confronto	 con	 una	 buona	 amica,	 ma	 anche	 attraverso	 un	 lavoro	
personale	con	un	buon	operatore	olistico,	life	coach,	psicoterapeuta	o	terapeuta	
di	 tua	 scelta,	 secondo	 l’approccio	 che	 preferisci.	 T’invito	 a	 non	 entrare	 nella	
vecchia	 trappola	che	giudica	 la	richiesta	di	aiuto	come	debolezza.	Per	molti	dei	
nostri	antenati	non	era	possibile	mostrare	 la	 loro	vulnerabilità	agli	sconosciuti.	
Nella	mia	esperienza	è	vero	il	contrario.	Considera	che	quando	siamo	veramente	
persi	 o	 esauriti	 non	 ha	molto	 senso	 insistere	 a	 volercela	 fare	 da	 soli.	 Fai	 uno	
sforzo	e	 trova	chi	possa	aiutarti	per	un	pezzo	del	 tuo	cammino.	Adesso	ci	sono	
tante	diverse	opportunità.	Trova	quello	che	va	bene	per	te.		
	
	
Chiedete	e	vi	sarà	dato;	cercate	e	troverete,	bussate	e	vi	sarà	aperto.	

Matteo	7:7	
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Gli	anelli	mancanti	
	
A	scuola,	nella	maggior	parte	dei	casi,	non	abbiamo	imparato	quello	che	ci	serve	
davvero	 nella	 vita.	 Inoltre,	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 non	 viviamo	 più	 in	
società	 tribali	 e	 abbiamo	 quindi	 perso	 le	 pratiche	 iniziatiche,	 le	 cerimonie	 di	
passaggio	che,	in	molte	tradizioni,	accompagnavano	le	età	della	vita.	Credo	anche	
che	 ben	 pochi	 tra	 noi	 siano	 stati	 cresciuti	 da	 genitori	 “illuminati”.	 Così,	 spesso	
non	 si	 attraversano	 consapevolmente	 tutte	 le	 età	 della	 vita:	 nascita,	 infanzia,	
adolescenza,	età	adulta,	vecchiaia	e	morte.	Il	nostro	sviluppo	a	un	certo	punto	si	
interrompe,	 facendo	rimanere	molti	 adulti	 internamente	bambini	o	adolescenti	
fino	 alla	 morte,	 con	 tutti	 i	 casini	 che	 ciò	 comporta!	 Senza	 questi	 passaggi	 e	
educazione	non	impariamo	a	conoscere	e	gestire	il	nostro	meraviglioso	sistema	
Essere	 Umano.	 Generalmente	 non	 abbiamo	 padronanza	 dei	 funzionamenti	 dei	
nostri	 corpi,	 non	 sappiamo	bene	 come	 esprimere	 e	 gestire	 le	 nostre	 emozioni,	
non	 sperimentiamo	 cosa	 significhi	 avere	 relazioni	 mature	 e	 durature,	 non	
impariamo	 a	 educare	 i	 nostri	 figli,	 e	 quindi	 a	 creare	 una	 famiglia	 sana.	 A	
peggiorare	 le	 cose	 si	 aggiungono	 i	 modelli	 comportamentali	 che	 ci	 vengono	
mostrati	quotidianamente	dalla	società	moderna	in	cui	siamo	cresciuti.	Anche	se	
questi	 variano	da	Paese	 a	 Paese,	 possiamo	notare	 come	 la	media	 si	 dimostri	 a	
corto	di	sensibilità,	responsabilità	e	valori.		Come	dicevo…un	gran	casino!			
	
Crescendo	 in	 questo	 modo,	 possiamo	 arrivare	 facilmente	 a	 momenti	 di	 crisi,	
trovarci	in	grandi	difficoltà	relazionali,	emotive	e	psicologiche.	Se	non	riusciamo	
a	elaborarli	e	superarli,	questi	conflitti	sia	interiori	che	esteriori,	si	tramutano	in	
sofferenza	fisica.	Il	nostro	corpo	esprime	un	disagio,	sono	proprio	questi	sintomi	
che	 spesso	 ci	 spingono	 (con	più	o	meno	 forza)	 in	 cerca	di	 risposte	e	 soluzioni.	
Possiamo	 considerare	 questa	 ricerca	 come	 una	 Caccia	 al	 Tesoro,	 poiché	 non	 è	
per	 niente	 semplice,	 ma	 quello	 che	 troviamo	 se	 andiamo	 avanti	 sul	 nostro	
cammino	è	molto	prezioso!	
	
La	 vita	 moderna	 ci	 offre	 grandi	 risorse	 e	 la	 facilità	 di	 collegarci	 in	 rete	 via	
Internet	ci	permette	con	un	clic	di	accedere	a	un	livello	d’informazioni	mai	visto	
prima.	 La	 nostra	 curiosità	 è	 libera	 di	 viaggiare	 in	 tutto	 il	 mondo	 e	 trovare	
tantissime	 risposte	 che	 ci	 possono	 aiutare	 in	 qualunque	 campo	 della	 vita.	
Dobbiamo	 tuttavia	 imparare	 a	 gestire	 questi	 strumenti,	 è	 risaputo	 che	 la	
tecnologia	può	causare	dipendenza	e	possiamo	osservare	questi	comportamenti	
(ossessivi)	un	po’	 ovunque.	 Sta	 a	noi	 il	 compito	di	 far	diventare	 il	 telefono	e	 il	
computer	 degli	 strumenti	 che	 lavorano	 per	 noi	 anziché	 rincoglionirci.	 Questo	
non	 è	 un	 compito	 facile,	 serve	 una	 grande	 consapevolezza	 per	 stabilire	 limiti	
sani,	ma	quando	riusciamo	a	farlo	possiamo	avere	il	mondo…alle	nostre	dita!		
	
Io	 passo	 regolarmente	 periodi	 in	 cui	 ascolto,	 cerco	 e	 trovo	 interviste,	
documentari	e	insegnamenti	in	rete.	Alcuni	sono	ridicoli,	altri	invece	mi	aiutano	a	
chiarire	 interrogativi,	 a	 fare	 nuove	 distinzioni,	 a	 variare	 le	 mie	 pratiche	 e	 a	
scoprire	 persone	 interessanti	 in	 tutto	 il	 pianeta.	 Sicuramente	 anche	 tu	 ne	 hai	
fatto	qualche	esperienza	e	ti	ringrazio	di	aver	seguito	la	tua	curiosità	di	leggere	
queste	pagine!		
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Questi	esercizi	che	ti	propongo	provengono	da	diverse	tradizioni,	sia	occidentali	
che	 orientali	 e	 si	 basano	 su	 una	visione	 olistica	 dell’Essere	 Umano.	 L’aspetto	
fondamentale	di	questa	visione	è	di	 considerare	 sia	 l’Uomo	sia	 il	pianeta	 come	
sistemi	collegati	e	interdipendenti.	Il	mio	invito	per	vivere	una	vita	più	olistica,	è	
innanzitutto	di	trovare	il	modo	di	rallentare,	ogni	giorno.	Questo	è	uno	dei	motivi	
per	 intraprendere	 i	 13	 passi	 di	 benessere.	 Quando	 stiamo	 bene,	 le	 pratiche	 ci	
aiutano	 a	 mantenerci	 in	 forma	 e	 quando	 ci	 sentiamo	 sopraffatti,	 stanchi,	
demotivati	o	in	preda	alle	emozioni,	ci	aiutano	a	ritrovare	la	nostra	energia	più	
positiva	e	uscire	dal	film!		
	
Quale	FILM?	Ognuno	di	noi	ne	crea	tantissimi,	ogni	giorno!	Ad	esempio,	nel	film	
della	 sofferenza	 non	 siamo	 nel	 presente,	 non	 abbiamo	 potere	 e	 diventiamo	
facilmente	 vittime	 delle	 situazioni,	 degli	 altri,	 del	 mondo.	 Con	 questo	
atteggiamento	perdiamo	energia	e	non	ci	sentiamo	in	grado	di	cambiare	nulla.	La	
buona	 notizia	 è	 che	 noi	 siamo	 sia	 i	 registi	 che	 gli	 attori	 di	 questi	 film,	 per	 cui	
possiamo	imparare	a	creare	quelli	che	fanno	stare	bene	noi	e	chi	ci	sta	intorno.		
	
Questo	manuale	offre	uno	 sguardo	 iniziale	alle	13	pratiche	per	 sentire	 subito	 i	
primi	 effetti	positivi.	Ti	 invito	 comunque	ad	approfondire	quello	 che	 ti	 sembra	
più	adatto	a	te	per	il	tuo	cammino.	Nel	frattempo	sto	scrivendo	un	altro	manuale,	
dove	presento	una	sintesi	di	alcune	tecniche	di	crescita	personale	più	complesse,	
i	benefici	e	le	esperienze	che	mi	hanno	donato.	
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LE	BASI	
	
Per	costruire	una	casa	dobbiamo	partire	dalle	fondamenta.	Per	poterci	prendere	
cura	 di	 noi	 in	 modo	 completo,	 è	 utile	 considerare,	 per	 poi	 eventualmente	
aggiornare,	i	punti	focali	su	cui	basiamo	le	nostre	azioni	quotidiane.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
“Tutto	 quello	 che	 dobbiamo	 fare	 è	 conservare	 la	 nostra	 personalità,	 vivere	 la	
nostra	vera	vita,	essere	capitani	della	vera	nave.	E	tutto	andrà	bene.”		
	

Edward	Bach,	"Libera	te	stesso"		
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Conosci	Te	Stessa	
	
L’Essere	Umano	è	un	complesso	sistema	che	comprende	tre	mondi:	 la	Mente,	 il	
Corpo	e	 lo	Spirito.	Tutti	e	 tre	hanno	 i	 loro	bisogni	e	 i	 loro	 linguaggi.	La	cultura	
occidentale,	basata	sulla	Scienza	e	sul	materialismo,	ha	prodotto	generazioni	di	
persone	scollegate	dai	bisogni	del	Corpo	e	denutrite	a	livello	Spirituale.		
	
Finché	 accumuliamo	 informazioni,	 non	 facciamo	 altro	 che	 ingrandire	 e	
appesantire	 il	 mondo	 della	 Mente	 La	 maggior	 parte	 di	 noi	 occidentali	 ha	
acquisito	l’abitudine	di	ignorare	quasi	totalmente	i	mondi	del	Corpo	e	dell’Anima.	
Questo	squilibrio	è	alla	base	di	un	frequente	senso	di	incompletezza,	di	mancanza	
e	irrequietezza.	Quando	 iniziamo	a	sentire	queste	sensazioni	 “scomode”,	spesso	
cerchiamo	 di	 compensare	 attraverso	 una	 serie	 di	 comportamenti	 nocivi	 di	 cui	
diventiamo,	spesso	inconsapevolmente,	dipendenti.		
	
Uno	dei	nostri	migliori	alleati	per	iniziare	il	nostro	cammino	è	il	disagio.	Questo	
si	 presenta	 quando	 arriviamo	 al	 limite	 di	 sopportazione	 di	 certe	 situazioni	 o	
emozioni,	e	decidiamo	che	non	possiamo	più	andare	avanti	così	nemmeno	per	un	
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giorno.	Questo	 è	 il	 primo	 impulso	per	 il	 cambiamento.	 La	 trasformazione	della	
nostra	crisalide	in	farfalla	dipende	dalle	scelte	che	facciamo,	dagli	strumenti	che	
adottiamo	per	ristabilire	un	nuovo	equilibrio	con	il	nostro	corpo,	la	nostra	mente	
e	il	nostro	spirito.	Gli	antichi	greci	ci	hanno	lasciato	un	indizio.	Davanti	al	tempio	
di	 Apollo	 a	 Delfi	 c’è	 una	 famosa	 frase	 che	 contiene	 un	 invito	molto	 profondo:	
“Conosci	Te	Stesso”.	Se	accogliamo	questo	invito,	possiamo	iniziare	a	prendere	in	
mano	 le	 redini	 della	 nostra	 vita,	migliorandola	 e	 arricchendola	 in	modi	 prima	
inimmaginabili.			
	
Nei	vari	anni	di	ricerca,	ho	capito	che	per	conoscere	veramente	qualcosa,	non	sia	
sufficiente	lo	studio.	Raccogliere	tante	informazioni	mantiene	la	conoscenza	nella	
parte	mentale;	mentre	attraverso	la	pratica	si	possono	integrare	e	comprendere	
gli	 altri	 due	 mondi,	 il	 corpo	 e	 lo	 spirito.	 Questo	 processo	 attivo	 di	 studiare,	
riflettere	e	mettere	 in	pratica,	ci	apre	a	un’esperienza	della	Vita	più	completa	e	
appagante.		
	

Cura	la	Tua	Alimentazione	
	
Questo	 è	 un	 argomento	 vasto	 e	 desidero	 iniziare	 a	 trattarlo	 specificando	 che	
alimentare	significa	“ciò	che	fa	funzionare	e	crescere”.	Così	possiamo	estendere	la	
nostra	 considerazione	 a	 una	 porzione	 più	 vasta	 di	 bisogni	 dell’Essere	 Umano.	
Possiamo	prendere	come	riferimento	la	Piramide	dei	Bisogni	creata	a	metà	degli	
anni	 ‘50	 dallo	 psicologo	 americano	 Maslow.	 I	 bisogni	 primari	 che	 tutti	
condividiamo	 sono	 bisogni	 fisiologici	 di	 sopravvivenza	 (respirare,	 bere	 e	
mangiare,	 dormire	 e	 riprodurci)	 e	 bisogni	 di	 sicurezza	 (sentirci	 al	 sicuro	
fisicamente,	in	famiglia,	nella	salute),	questi	sono	i	bisogni	più	fondamentali	e	più	
urgenti.	 Solo	 quando	 questi	 sono	 soddisfatti,	 L’essere	 umano	 può	 dedicarsi	 a	
soddisfare	 i	 bisogni	 secondari.	 Questi	 sono	 i	 bisogni	 sociali	 (amore,	 amicizia	 e	
appartenenza)	e	bisogni	di	autostima	(sentirsi	meritevoli,	rispettati	e	realizzati).	
Il	 bisogno	 secondario	 al	 più	 alto	 livello	 della	 piramide	 è	 l’autorealizzazione	
(moralità,	 creatività,	 spontaneità,	 accettazione).	 Senza	 queste	 distinzioni	 e	
chiarificazioni,	possiamo	semplificare	eccessivamente	i	nostri	bisogni	e	rimanere	
al	primo	gradino	della	piramide,	 i	 bisogni	 fisiologici.	 E’	 importantissimo	capire	
che	serve	includere	molto	di	più	per	avere	come	risultato	un	essere	umano	sano	
e	felice.	Quando	non	siamo	consapevoli	dell'importanza	di	dedicarci	a	soddisfare	
i	bisogni	secondari	possiamo	sopravvivere,	ma	difficilmente	prospereremo.	
	
Detto	questo,	parliamo	del	cibo	vero	e	proprio,	che	è	una	grande	parte	del	nostro	
nutrimento!	 Cerca	 di	 mangiare	 tanta	 verdura	 e	 frutta	 fresche	 possibilmente	
biologiche,	 noci	 e	 semi	 in	 abbondanza,	 cereali	 e	 quello	 che	 ti	 fa	 sentire	 bene.	
Prova	 a	 mangiare	 la	 frutta	 prima	 del	 pasto	 o	 solo	 come	 spuntino,	 poiché	 si	
digerisce	 meglio.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 l’insalata,	 che	 è	 più	 salutare	 se	 mangiata	
prima	 dei	 cibi	 cotti.	 Mangiare	 in	 questo	 modo	 crea	 meno	 fermentazione	
all’interno	del	 tuo	 intestino	 e	 dovrebbe	 farti	 sentire	 più	 leggera.	 Per	 aiutare	 la	
digestione	è	una	buona	abitudine	bere	di	più	durante	la	giornata	e	poco	durante	
il	pasto.		
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Vegetariani,	vegani	o	onnivori?		
	
La	dieta	è	un	aspetto	così	individuale	che	nemmeno	gli	esperti	del	settore	hanno	
ancora	 trovato	un	 accordo!	Questa	 è	 la	mia	 esperienza.	 Sono	 stata	 vegetariana	
per	 una	 decina	 d’anni,	 mentre	 oggi	 mangio	 un	 po’	 di	 tutto.	 Al	 momento	 sono	
flexitariana.	 Avevi	 già	 sentito	 questa	 definizione?	 Significa	 che	 mangio	
principalmente	 come	 un	 vegetariano	 con	 qualche	 eccezione,	 infatti,	 passando	
molto	tempo	in	Grecia,	a	volte	mangio	il	pesce	e	in	alcune	rare	occasioni	anche	la	
carne.	Ho	ricominciato	da	poco	a	mangiare	in	questo	modo	e	non	sono	sicura	se	
continuerò,	al	momento	è	così	e	vediamo	dove	mi	porterà	questo	esperimento!		
	
In	 generale,	 ascolto	 cosa	 dice	 il	 mio	 corpo.	 Osservo	 che	 ogni	 giorno	 è	 un	 po’	
diverso	 e	 le	 mie	 abitudini	 alimentari	 cambiano	 con	 le	 stagioni	 e	 con	 gli	 anni.	
Quello	 che	 preferisco	 è	 informarmi.	 Un	 esempio	 è	 l’allevamento	 intensivo	 di	
animali	 per	 la	 produzione	 di	 carne.	 Sono	 al	 corrente	 e	 molto	 rattristita	 dalle	
modalità	che	si	usano	 in	questa	 industria	sia	per	come	sono	trattati	gli	animali	
che	 per	 l’impatto	 ambientale	 molto	 negativo	 per	 il	 pianeta.	 Ho	 guardato	 e	
condiviso	 diversi	 documentari	 su	 quest’argomento	 e	 cerco	 di	 creare	
consapevolezza	a	riguardo.	In	caso	mangi	carne,	quindi,	non	posso	non	invitarti	
caldamente	 a	 farlo	 il	 meno	 possibile,	 scegliendo	 carni	 preferibilmente	 di	
selvaggina	o	provenienti	da	allevamenti	sostenibili	e	affidabili.	Anch’io	cerco	di	
fare	 i	miei	acquisti	dai	produttori	 locali,	ho	scelto	di	 spendere	per	quello	che	è	
importante	 e	 ho	 da	 qualche	 tempo	 lasciato	 andare	 altre	 spese	 che	 non	 erano	
necessarie.	
	
Ma	 l’industria	 della	 carne	 non	 è	 l’unico	 problema	 etico	 che	 siamo	 costretti	 ad	
affrontare.	Lo	sapevi	che	il	nostro	consumo	di	avocado,	specialmente	se	arrivano	
dal	 Sud	 America,	 sta	 creando	 un	 grande	 problema?	 Un	 articolo	 del	 2017	
informava	 che	 in	 Cile,	 uno	 dei	 maggiori	 produttori	 ed	 esportatori	 di	 questo	
frutto,	 la	 richiesta	 è	 così	 alta	 che	 le	 piantagioni	 cercano	 di	 produrne	 sempre	
maggiori	quantità.	Per	ottenere	questo	risultato	 i	 coltivatori	 stanno	utilizzando	
tantissima	acqua,	che	serve	a	questi	alberi	per	fruttificare,	creando	siccità	per	gli	
abitanti	di	una	vasta	area.	E	la	storia	della	Quinoa?	In	Perù	e	Bolivia,	i	paesi	in	cui	
si	 coltiva	 ed	 esporta	maggiormente,	 la	 richiesta	 e	 conseguentemente	 il	 prezzo	
sono	così	aumentati	che	i	più	poveri	non	possono	più	comprarla.	In	questo	modo	
sono	 privati	 di	 un	 cibo	 molto	 sano,	 parte	 della	 loro	 dieta	 da	 sempre,	 ora	
sostituito	 con	 le	 alternative	 più	 economiche,	 spesso	 cibi	 spazzatura	 di	
importazione.		Puoi	immaginarti	le	conseguenze?	
	
Come	vedi	le	nostre	scelte	hanno	sempre	più	un	aspetto	etico.	Non	abbiamo	altra	
possibilità	 che	diventare	 responsabili,	 se	 vogliamo	veramente	 vivere	 e	 lasciare	
agli	altri	la	possibilità	di	vivere	una	vita	dignitosa.	In	pratica	questo	significa	che	
è	urgente	diventare	consumatori	consapevoli.	La	nostra	scelta	di	prodotti	locali	
è	preferibile	a	quella	di	cibi	importati:	non	abbiamo	bisogno	di	correre	a	trovare	
l’ultima	super	bacca	antiossidante	lanciata	sul	mercato.	Ogni	Paese	ha	le	varietà	
locali	di	questi	cibi	sani;	basta	conoscerli.	Forse	hai	anche	la	possibilità	di	unirti	a	
un	 gruppo	 di	 acquisto	 da	 produttori	 locali:	 questa	 è	 un’ottima	 risorsa	 da	
preferire	 ai	 grandi	 supermercati.	 Con	 questa	 scelta	 contribuisci	 a	 eliminare	
migliaia	 di	 kilometri	 di	 emissioni	 di	 gas	 nell’ambiente,	 mentre	 sostieni	 una	
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fattoria	della	 tua	zona.	St	 ti	piacciono	 le	bevande	gassate,	 impara	a	produrre	 la	
tua	Kombutcha,	è	frizzante,	sana	e	la	puoi	insaporire	con	quello	che	preferisci!	La	
tua	 scelta	 consapevole	 dovrà	 quindi	 basarsi	 sia	 sulle	 tue	 esigenze	 che	 su	 una	
ricerca	 approfondita	 sul	mondo	 alimentare	 e,	 se	 hai	 problemi	 di	 salute,	 anche	
sulla	conoscenza	degli	effetti	dei	vari	cibi	nel	tuo	organismo.		
	
La	mia	storia	con	 il	 cibo	è	passionale,	dopo	tutto	sono	 Italiana!	Amo	cucinare	e	
mangiare	bene,	e	oggi	questo	vuol	dire	qualcosa	di	molto	diverso	da	10,	20	o	30	
anni	 fa.	 Probabilmente	 tra	 altri	 10	 anni	 vorrà	 dire	 qualcosa	 di	 ancora	 diverso!	
Per	essere	sincera,	amo	talmente	tanto	il	buon	cibo	che	fino	a	qualche	tempo	fa,	il	
fatto	di	avere	un	pasto	non	soddisfacente,	poteva	mettermi	di	malumore	per	un	
paio	 d’ore!	 Penso	 che	per	 chi	 nasce	 e	 cresce	 in	 Italia	 sia	 difficile	 non	 avere	un	
rapporto	 quasi	 ossessivo	 con	 il	 cibo.	 Io	 sono	 cresciuta	 vedendo	 mia	 madre	
cucinare	 pasti	 veloci	 e	 buonissimi	 (lamentandosi	 di	 non	 avere	 passione	 per	 la	
cucina!)	e	aiutavo	i	miei	nonni	a	cucinare	ogni	domenica	lo	stesso	pranzo	tipico	
Emiliano.	Preparavamo	ripieni	per	i	tortellini	in	brodo,	tortelli	verdi,	di	zucca	la	
pasta	 al	 forno,	 il	 pollo	 con	 le	 patate	 arrosto,	 settimanalmente,	 per	 tutta	 la	mia	
infanzia	e	adolescenza.	Anche	se	la	maggior	parte	dei	piatti	tradizionali	della	mia	
regione	 sono	 famosi	 in	 tutto	 il	 mondo,	 posso	 dire	 che	 sono	 saporiti	 ma	 non	
salutari,	 da	 usare	 con	 cautela!	 	 Ho	 notato	 che	 molte	 persone	 della	 mia	 zona	
hanno	qualche	tipo	di	problema	di	salute	che	si	potrebbe	collegare	alle	abitudini	
alimentari.		
	
Per	via	di	tutto	questo	buon	cibo,	da	ragazzina	sono	stata	un	po’	in	sovrappeso	e	
per	sentirmi	meglio	mi	sono	messa	a	dieta!	Come	tante	altre	donne	ho	provato	a	
sottostare	alle	diverse	diete	del	momento,	ma	per	me	era	difficilissimo	seguirle,	
quindi	 non	 hanno	 mai	 avuto	 l’effetto	 desiderato.	 Fortunatamente	 crescendo	 e	
cambiando	 zona,	 praticando	 regolarmente	 Yoga	 e	 lavorando	 sulla	mia	 crescita	
personale,	 ho	 ritrovato	 un	 peso	 con	 cui	mi	 sento	 bene	 e	 sana,	 felice	 della	mia	
forma.	 Oggi	 a	 quasi	 50	 anni	 mi	 sento	 molto	 bene,	 direi	 quasi	 meglio	 che	 mai	
prima	d’ora!	
	
Se	hai	problemi	di	peso,	cerca	di	capire	che	cosa	compensi	con	 il	mangiare	o	 il	
non	mangiare.	E’	un	bisogno	d’amore?	O	un	momento	di	tempo	per	te?	Un	modo	
di	controllare	qualcosa	o	di	pacificare	 i	 tuoi	sentimenti?	Vai	alla	ricerca	di	cosa	
sia	per	te	 il	rapporto	con	il	cibo	e	affrontalo	a	testa	alta.	Non	serve	smettere	di	
mangiare	o	pesare	ogni	boccone,	prova	invece	dedicare	più	tempo	alle	cose	che	
ami	 fare.	 Quest’atteggiamento	 costruttivo	 anziché	 distruttivo	 vale	 per	
qualsiasi	abitudine	nociva	o	dipendenza	che	hai	oggi.		
	
C’è	 un’altra	 domanda	 riguardo	 quest’argomento	 a	 cui	 non	 ho	 ancora	 una	 vera	
risposta.	 “Perché	 nella	medicina	 “moderna”	Occidentale	 si	 da	 ancora	 così	 poca	
importanza	al	 cibo?”	Altre	 tradizioni	 come	 l’Ayurveda,	nato	 in	 India	migliaia	di	
anni	 fa	 e	 la	Medicina	Tradizionale	Cinese,	 altrettanto	 antica,	 considerano	 certe	
verdure	 e	 spezie	 non	 solo	 come	 uno	 dei	 fattori	 principali	 del	 benessere,	 ma	
anche	come	medicina.	Ho	ascoltato	testimonianze	di	medici	e	pazienti	che	hanno	
curato	 diverse	 malattie	 principalmente	 attraverso	 la	 dieta	 e	 il	 digiuno.	 Trovo	
incomprensibile	 il	 fatto	 che	 in	 Occidente	 dobbiamo	 scoprire	 tutto	 questo	
attraverso	ricerche	personali.			
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Vista	l’importanza	vitale	dell’argomento,	credo	che	le	cose	migliori	da	fare	siano:	
-	continuare	con	gli	esperimenti		
-	non	smettere	di	informarci,		
-	trovare	situazioni	per	confrontarci	con	gli	altri,		
-	rimanere	in	ascolto	del	corpo	per	trovare	i	nutrimenti	che	ci	danno	la	carica	e	
l’energia	necessarie	per	il	nostro	stile	di	vita.	
	
Il	meraviglioso	Sistema	Essere	Umano	non	consuma	solo	il	cibo	che	ingerisce,	ma	
anche	 le	 informazioni	 che	 lascia	 entrare	 al	 suo	 interno.	 Le	 informazioni	 che	
ascolti	 ti	 nutrono	 o	 ti	 causano	 stress?	 Ricordati	 che	 sta	 a	 te	 cambiare	 canale,	
spegnere	 la	 televisione,	 scegliere	 le	 notizie	 che	 ascolti.	 Se	 sei	 abituata	 a	 far	
entrare	di	tutto,	prova	a	diventare	consapevolmente	più	selettiva.		Inizia	a	tener	
conto	di	come	ti	senti	dopo	aver	lasciato	entrare	certe	informazioni,	aver	portato	
avanti	certi	dialoghi,	aver	guardato	certi	contenuti.	Inizia	a	considerare	in	modo	
più	 ampio	 il	 termine	 alimentazione	 e	 fare	 piccoli	 passi	 per	 diventarne	 sempre	
più	responsabile.	La	misura	sarà	il	tuo	senso	di	benessere!			
	
	

	

Crea	La	Tua	Pratica	Quotidiana	
	
La	pratica	quotidiana	è	probabilmente	lo	strumento	più	efficace.	Una	routine	per	
avere	un’ispirazione	positiva	e	riconnetterti	con	 la	 tua	vera	natura	può	aiutarti	
tantissimo	 a	 rimanere	 sul	 tuo	 cammino	 di	 autenticità	 e	 crescita	 personale.	 	 Ci	
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sono	diversi	modi	di	 creare	 la	 tua	pratica	quotidiana	e	 ti	 suggerisco	di	 trovare	
quelli	che	funzionano	meglio	per	te.		
	
Io	ho	passato	15	anni	a	praticare	Yoga	per	un	paio	d’ore,	un	paio	di	giorni	alla	
settimana,	mentre	 oggi	 pratico	meno	 tempo	ma	 quotidianamente,	 ho	 aggiunto	
più	respiro,	 tanta	natura	e	mi	sento	decisamente	molto	meglio.	Quando	non	ho	
voglia	 di	 praticare	 Hatha	 Yoga	 da	 sola,	 scelgo	 Youtube!	 Yoga	with	 Adriene,	 in	
inglese,	perché	offre	tantissime	opzioni,	ma	ce	ne	sono	diverse	anche	in	italiano.	
	
Cerco	anche	di	praticare	quotidianamente	almeno	un	esercizio	di	respirazione.	I	
miei	 Pranayama	 (respirazioni	 yogiche)	 preferiti	 sono	 Nadi	 Shodana,	 il	 respiro	
alternato	 per	 riequilibrarmi	 e	 Agni	 Prana,	 il	 respiro	 di	 fuoco	 per	 far	 scorrere	
meglio	 l'energia	vitale.	Puoi	 trovare	 tante	varianti	 su	 internet,	dedica	un	po’	di	
tempo	a	cercare,	segui	il	tuo	sentire	e	troverai	quello	che	va	meglio	per	te.		
	
Se	vuoi	aggiungere	un	po’	di	esercizio	nella	tua	quotidianità	ma	non	sai	da	dove	
cominciare,	ti	consiglio	di	iniziare	da	oggi	a	praticare	Hatha	Yoga	oppure	Tai	Chi,	
perché	 sono	 pratiche	 che	 toccano	 sia	 il	 corpo	 che	 la	 mente	 e	 lo	 spirito.		
Specialmente	se	non	ti	senti	in	forma,	se	hai	il	fiato	corto,	ti	senti	rigida,	stressata	
o	in	ansia.	Consiglio	anche	di	iniziare	a	lavorare	con	il	respiro,	magari	provando	
qualche	 esercizio	 di	 respirazione	 yogica	 e	 semplici,	 brevi	 meditazioni,	 ogni	
giorno.	A	seconda	della	situazione,	dovrai	sentire	se	pochi	minuti	sono	sufficienti	
o	se	ti	serve	qualcosa	di	più	sostanzioso.	
	
Prova	 per	 qualche	 giorno	 e	 se	 non	 ti	 piace,	 non	 continuare	 con	 la	 stessa	 cosa,	
cambia!	Cambia	insegnante	e	stile	fino	a	che	trovi	quello	che	fa	per	te.	Che	tu	sia	a	
livello	principiante	o	avanzato,	trova	il	modo	di	praticare	ogni	giorni	almeno	10	
minuti	(quando	riesci	anche	20	o	30)	e	non	solo	una	o	due	volte	la	settimana,	che	
va	 comunque	benissimo.	 Continua	 a	 fare	 le	 attività	 che	 ti	 fanno	 sentire	bene	 e	
sostengono	un	centro	e	persone	della	tua	zona.	Praticare	in	gruppo	è	un	fattore	
di	crescita,	confronto	e	nutrimento	per	la	nostra	vita.		
	
Attraverso	la	mia	ricerca,	ho	potuto	vedere	che	le	filosofie	di	vita	e	persino	molte	
religioni	 sia	 orientali	 che	 occidentali,	 includono	 nei	 loro	 insegnamenti	 parti	 su	
movimento,	affermazioni,	condotta	e	valori	morali,	norme	 igieniche,	alimentari,	
stagionali,	 alcune	 sono	 obsolete,	 senza	 senso	 nei	 giorni	 nostri	 e	 altre,	 invece,	
profondamente	 utili	 e	 benefiche.	 Sta	 a	 noi	 trovare	 o	 creare	 la	 nostra	 versione	
aggiornata	a	qui	e	ora,	trasformare	le	pratiche	per	il	nostro	sviluppo	personale	e	
interpersonale.		
	
Quando	 siamo	 veramente	 centrati	 e	 in	 ascolto,	 sentiamo	 quando	 qualcosa	 non	
funziona	per	il	nostro	sistema.	Siamo	tutti	creatori,	anche	se	spesso	sembra	che	lo	
dimentichiamo	o	non	crediamo	sia	possibile…	
	
Quando	troviamo	 le	pratiche	giuste	che	quotidianamente	ci	aiutano	a	rimanere	
collegati	 con	 il	 nostro	 centro,	 arriviamo	 al	 punto	 di	meditare	 in	 vari	momenti	
durante	la	giornata.	Possiamo	sentirci	sempre	più	spesso	ben	radicati	e	presenti	
nel	 nostro	 corpo,	 persino	più	 capaci	 di	 esporci	 nell’intimità.	Questo	 ci	 sostiene	
nel	nostro	cammino,	aiuta	la	nostra	crisalide	a	trasformarsi	in	farfalla.	Possiamo	
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contare	su	queste	pratiche	sia	quando	stiamo	bene	sia	quando	abbiamo	momenti	
difficili:	 impariamo	a	 gestire	 le	 varie	possibilità…	 con	 sempre	maggior	 fluidità!		
Ti	auguro	non	solo	di	raggiungere	questo	traguardo,	ma	anche	di	poter	ispirare	
altri	a	trovarlo	nella	loro	vita.	E	tutto	ha	inizio	qui,	dai	tuoi	primi	passi!		
	

Responsabile	è	il	nuovo	Sexy	
	
Prima	 di	 tuffarci	 nella	 pratica	 voglio	 anche	 invitarti	 intraprendere	 insieme	 un	
Cammino	di	Responsabilità.	Possiamo,	infatti,	usare	i	passi	di	questo	manuale	
per	 coltivare	 la	 capacità	 di	 rispondere	 agli	 impulsi	 che	 la	 Vita	 ci	 presenta.	
Possiamo	 imparare	 nuovi	modi	 di	 rispondere	 ai	 sentimenti,	 alle	 emozioni,	 alle	
persone	 e	 agli	 eventi,	 anziché	 reagire.	 Ho	 creato	 questa	 distinzione	 per	
comprendere	 meglio	 le	 due	 scelte	 che	 abbiamo,	 spesso	 se	 non	 sempre.	 La	
reazione	 è	 veloce	 ed	 è	 una	 strategia	 per	 difenderci,	 può	 essere	 consapevole	 o	
inconsapevole.	In	questo	momento,	è	ancora	la	scelta	più	gettonata	nella	maggior	
parte	dei	casi.	La	risposta	è	meno	veloce,	implica	almeno	un	respiro	profondo	ed	
è	un	modo	consapevole	per	affermarci.	Saper	rispondere	implica	l’avere	accesso	
al	nostro	mondo	interiore	e	la	capacità	di	comunicare	i	nostri	limiti	e	bisogni	in	
modo	che	possano	essere	compresi.	
	
Questo	 significato,	 per	 me	 molto	 più	 sexy	 di	 Responsabilità	 può	 cambiarne	 la	
nostra	percezione:	da	un	peso	(che	molti	preferiscono	“scaricare”),	a	una	chiave	
della	 nostra	 crescita	 e	 maturità.	 Iniziamo	 questo	 Cammino	 smettendo	 di	
lamentarci	e	colpevolizzare	il	mondo	esterno	per	quello	che	succede	nella	nostra	
vita.	Questo	è	un	obiettivo	che	ci	mette	alla	prova,	io	ancora	non	riesco	sempre	a	
rispondere,	ma	 facendolo	sempre	di	più,	osservo	miglioramenti	 in	quasi	 tute	 le	
mie	relazioni	e	situazioni	della	vita	quotidiana.	
	
Puoi	usare	esercizi	di	auto	riflessione,	come	alcuni	suggeriti	da	questo	manuale,	
per	smascherare	le	tue	credenze	limitanti,	i	condizionamenti	e	le	aspettative	che	
a	 volte	 potresti	 proiettare	 sugli	 altri.	 Diventare	 respons-abile	 è	 un	 modo	 di	
prendere	il	passato,	il	presente	e	il	futuro	nelle	tue	mani.	Ti	permette	di	liberarti	
dalle	 abitudini	 lamentose	 e	 dai	 risentimenti,	 che	 sono	 pesi	 che	 potrebbero	
impedirti	di	procedere	e	vivere	pienamente.		
	
Una	volta	che	percorri	questo	Cammino,	diventi	anche	respons-abile	di	creare	la	
vita	che	vuoi	in	ogni	momento.	Iniziando	con	questi	13	passi	di	benessere	hai	in	
mano	 le	chiavi	per	aprire	 le	 tue	porte	 interiori:	essere	 in	contatto	con	 i	segnali	
del	 tuo	 corpo,	 osservare	 le	 proiezioni	 della	 mente,	 	 affermare	 i	 tuoi	 limiti	 e	
bisogni	più	profondi.		
	
Intanto	 un	 bel	 respiro	 e	 vediamo	 come	 andrà	 questa	 esperienza.	 In	 qualsiasi	
momento	tu	ti	senta	di	modificare	gli	esercizi	che	ti	propongo,	 t’invito	a	 farlo	e	
seguire	 il	 tuo	 istinto,	 potrai	 farmi	 sapere	 il	 tuo	 esperimento	 e	 cosa	 avrà	
funzionato	meglio	per	te,	se	ti	farà	piacere.		
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I	13	PASSI	DI	BENESSERE	
	
	
Queste	 sono	 le	 pratiche	 semplici	 e	molto	 efficaci	 per	 lasciare	 andare	 un	 po’	 di	
zavorre,	ritrovare	la	vitalità,	la	chiarezza	e	la	direzione,	per	stabilizzare	un	nuovo	
assetto	e	ripartire,	più	centrata	per	esplorare	le	nuove	possibilità.	
	
Ho scelto 13 diverse pratiche più alcune varianti principalmente perché è il numero 
della trasformazione, ma è anche il mio giorno di nascita, con cui ho fatto amicizia 
nel tempo. Simboleggia anche la rinascita, nei tarocchi è la morte o il mietitore, a 
indicare la trasformazione simbolica dell’individuo verso uno stato più raffinato e 
meno grossolano. La sua somma è 4 (1 + 3), il che rende il 13 anche associato con la 
qualità di portare risultati tangibili nel mondo materiale. Tutti buoni motivi per 
rafforzare il tuo viaggio con questo numero! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tuo compito non è quello di cercare l’amore, ma solo di cercare e trovare tutte 
le barriere che hai costruito dentro di te contro l’amore. 
 

Rumi 
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1.	Centratura	e	Radicamento	
(Durata	Circa	3	Minuti)	
	
Questo	 è	 un	 esercizio	 che	 puoi	 fare	 appena	 esci	 dal	 letto	 e/o	 ogni	 volta	 che	 ti	
senti	 “tra	 le	 nuvole”.	 E’	 particolarmente	 benefico	 nei	 momenti	 in	 cui	 ti	 vuoi	
sentire	più	in	contatto	con	te	stessa:	quando	devi	prendere	decisioni	importanti,	
stabilire	limiti	e	quando	vuoi	sentire	più	spazio	intorno	a	te.	
	
Ognuno	di	noi	ha	un	centro	energetico:	il	punto	mobile	che	cambia	secondo	dove	
poniamo	la	nostra	attenzione,	in	ogni	istante.	La	nostra	capacità	di	gestire	questo	
punto	influenza	il	livello	di	energia	che	riusciamo	a	mantenere	nel	nostro	corpo.	
(Come	 quando	 ascolti	 o	 presti	 attenzione	 a	 qualcuno	 che	 racconta	 una	 lunga	
storia,	soprattutto	se	piena	di	dettagli	che	non	t’interessano	veramente	e	alla	fine	
ti	 senti	 esausta.	 Mai	 capitato?)	 Imparare	 a	 riportare	 a	 noi	 questo	 centro	 è	
importante	per	accedere	alle	vaste	possibilità	che	sono	presenti,	proprio	nel	qui	
e	 ora.	 Io	 ho	 avuto	 la	 fortuna	 di	 praticare	 questo	 esercizio	 con	 un	 bravissimo	
insegnante:	 Clinton	 Callahan.	 E’	 un	 uomo	 molto	 centrato	 e	 radicato	 la	 cui	
presenza	 ha	 la	 qualità	 di	 una	 montagna	 ed	 è	 anche	 l’ideatore	 di	 Possibility	
Management.		
	
Il centro fisico è	un	punto	importantissimo	del	nostro	corpo.	E’	il	centro	di	gravità	
posto	circa	quattro	dita	sotto	l’ombelico.	Nelle	discipline	orientali	è	il	punto	Dan	
Tien,	 letteralmente	tradotto	come	“Campo	dell’Elisir”.	Nella	medicina	cinese	è	 il	
Chi	o	“Mare	di	Chi”,	 l’energia	vitale	Nella	tradizione	Hawaiana	è	chiamato	Ku,	si	
dice	 che	nel	Ku	 risiedano	 le	nostre	memorie	dall’inizio	dei	 tempi.	Nel	Pilates	 è	
chiamato	Power	House,	“la	casa	del	potere“…	prova	a	immaginarti	perché!	
	
1.	Inizia	in	piedi.	Respira	dal	naso,	tranquillamente	
	
2.	 Esattamente	 come	 ti	 viene,	 percependo,	 immaginando	 o	 visualizzando,	
collegati	al	tuo	centro	fisico	
	
3.	Metti	le	tue	mani	su	questo	punto	
	
4.	Chiudi	gli	occhi	e	porta	 il	 tuo	centro	energetico	sopra	al	 tuo	centro	 fisico,	di	
nuovo,	 esattamente	 come	 ti	 viene!	 Fa	 un	 paio	 di	 respiri	 profondi	 e	 rileva	 la	
sensazione.		
	
5.	 Ora	 immagina	 un	 cordone	di	ancoraggio	 che	 scende	 dal	 tuo	 centro	 fisico	 ed	
energetico,	 fino	 al	 centro	 della	 Terra.	 Puoi	 visualizzarlo	 come	 ti	 viene;	 alcune	
persone	 lo	 vedono	 della	 dimensione	 di	 una	 cannuccia	 larga,	 mentre	 altre	 lo	
vedono	più	come	una	 liana	o	un	ramo.	 Il	 tuo	cordone	di	ancoraggio	ti	collega	e	
ancora	al	centro	della	Terra.	Magari	riesci	già	a	percepirne	il	colore	e/o	la	forma,	
che	può	rimanere	la	stessa	o	cambiare	secondo	il	momento		
	
6.	 Rileva	 le	 sensazioni	 del	 corpo,	 continuando	 a	 respirare	 profondamente	
potresti	 sentire	 un	movimento	 energetico,	 una	 sensazione	 di	 rilascio	 della	 tua	
energia	in	eccesso	da	te	alla	Terra	
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7.	 Rileva	 nuovamente	 le	 sensazioni	 del	 corpo,	 continuando	 a	 respirare	
profondamente	potresti	sentire	un	altro	movimento	energetico,	una	sensazione	
di	fresco	(o	caldo)	che	sale	dalla	Terra	dentro	il	tuo	corpo	
	
8.	Quando	ti	senti	ben	radicata,	gentilmente	riporta	la	tua	attenzione	a	tutto	il	tuo	
corpo	e,	quando	sei	pronta,	apri	gli	occhi	
	
Di	 nuovo,	 percepisci	 le	 sensazioni	 dopo	 questa	 procedura,	 continuando	 a	
respirare	 profondamente	 e	 rilassare	 il	 corpo.	 Con	 fiducia	 e	 pratica,	 questo	
semplice	 gesto	 effettuato	 quotidianamente	 può	 portare	 molti	 benefici.	 Potrai	
notare	 la	 differenza	 nella	 qualità	 della	 tua	 presenza,	 specialmente	 se	 ti	 trovi	
davanti	a	delle	persone	o	in	situazioni	che	solitamente	"ti	scombussolavano".	
Continua	a	centrarti	e	radicarti	ogni	volta	che	ne	senti	il	bisogno!		

2.	Respirazione	4x4		
(Durata	Circa	da	3	a	10	Minuti)	
	
Questa	è	una	delle	varianti	di	 respirazione	yogica	o	Pranayama	circolare.	E’	un	
modo	 semplice	 ed	 efficace	 per	 sentire	 un	 immediato	 effetto	 rigenerante	 nel	
corpo	 e	 promuovere	 il	 benessere	 del	 nostro	 intero	 sistema.	 Praticandola	 può	
aiutarti	a	dormire	meglio,	a	calmarti	se	sei	in	un	momento	di	particolare	ansia	o	
agitazione.	 Promuove	 la	 capacità	 respiratoria	 e	 ci	 dona	 più	 consapevolezza	 e	
profondità.		
	
1.	Siediti	in	una	posizione	comoda	e	fa	un	paio	di	respiri	naturali	mentre	allinei	la	
colonna	vertebrale,	 il	 collo,	 rilassi	 le	spalle	e	 inizi	a	 respirare	dal	naso.	Prova	a	
riempire	tutto	il	corpo	davanti,	di	fianco	e	dietro.			
	
2.	Dopo	qualche	respiro	libero	inizi	a	contare:		
	-	Inali	contando	fino	a	4		
-	Trattieni	il	fiato	a	polmoni	peni,	senza	creare	resistenza,	contando	fino	a	4		
-	Esali,	sempre	dal	naso,	contando	fino	a	4		
-	Trattieni	a	polmoni	vuoti	contando	fino	a	4		
	
3.	Ripeti	la	sequenza,	inizialmente	per	3	minuti,	aumentando	gradualmente	fino	
a	8/10	minuti	o	per	quanto	ti	senti	di	farlo	
	
4.	Dopo	un	periodo	di	pratica	contando	fino	a	4,	puoi	provare	ad	arrivare	a	6	per	
ogni	fase,	solo	se	per	te	è	facile	e	piacevole.		
	
5.	Rimani	in	ascolto	delle	sensazioni	sia	durante	che	dopo	la	pratica.	Senti	come	
stai;	 se	 ti	 gira	 un	 po’	 la	 testa	 o	 senti	 il	 corpo	 leggero,	 è	 l’effetto	 del	 respiro.	
Basterà	qualche	respiro	naturale	per	far	tornare	tutto	come	e	meglio	di	prima.	E’	
un	 esercizio	 sicuro,	 ma	 soprattutto	 all’inizio	 rimani	 seduta	 finché	 ti	 senti	 di	
nuovo	completamente	presente	nel	tuo	corpo.		
	
6.	 Se	 ne	 senti	 il	 bisogno	 puoi	 eseguire	 il	 primo	 esercizio	 di	 Centratura	 e	
Radicamento.		
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Variante	Respirazione	Camminata	dei	6	passi		
	
Quando	 ti	 trovi	 in	 Natura,	 al	 lago/mare/montagna	 dove	 l’aria	 è	 pulita,	
approfittane	 per	 provare	 a	 camminare	 e	 respirare	 consapevolmente,	
preferibilmente	dal	naso	ma	se	ti	senti	meglio,	usa	pure	anche	la	bocca:		
	
1.	Inspiri	contando	6	passi		
2.	Trattieni	il	respiro	a	polmoni	pieni	(senza	sforzo)	per	6	passi		
3.	Espiri	contando	6	passi		
4.	Trattieni	a	polmoni	vuoti	per	altri	6	passi		
5.	Ripeti	la	sequenza	completa	tutte	le	volte	che	vuoi	
	
Se	arrivare	fino	a	6	nelle	varie	fasi	per	iniziare	è	troppo	faticoso,	parti	da	4	passi	
per	respiro	e	con	la	pratica	costante,	arriverai	tranquillamente	a	6.		
	

3.	Il	Leone	(Simhasana)		
(Durata	Circa	da	2	a	5	Minuti)	
	
Questo	 esercizio	 viene	 dall’Hatha	 Yoga.	 Aiuta	 a	 sviluppare	 il	 coraggio	 e	 aiuta	
particolarmente	 se	 tendi	 a	 trattenere	 le	 emozioni.	E’	una	pratica	magnifica	per	
lasciare	 uscire	 rabbia	 inespressa,	 per	 calmare	 l’ansia.	 E’	 ideale	 se	 tendi	 a	
prenderti	troppo	sul	serio.	A	livello	fisico	aiuta	a	far	circolare	meglio	l’energia	nel	
corpo,	è	indicato	senti	spesso	freddo	a	mani	e	piedi.			
	
1.	 Siediti	 a	 terra,	 preferibilmente	 inginocchiata	 e	 seduta	 sui	 talloni,	 ma	 se	
all’inizio	 sei	 scomoda,	 va	 bene	 anche	 su	 una	 sedia,	 non	 appoggiandoti	 allo	
schienale.		
	
2.	 Inspirando	dal	 naso	 ti	 raccogli:	 incurvi	 la	 colonna,	 avvicini	 le	 spalle,	 porti	 le	
braccia	verso	il	busto,	contrai	i	pugni,	l’espressione	del	viso	e	tutti	i	muscoli	che	
riesci,	chiudi	gli	occhi		
	
3.	Espirando	dalla	bocca	ti	espandi:	inarchi	la	colonna,	apri	il	torace,	distendi	le	
braccia	 verso	 il	 basso,	 apri	 bene	 le	 dita	 delle	 mani,	 apri	 gli	 occhi	 e	 guardi	 al	
centro	 tra	 le	 sopracciglia,	 apri	 la	 bocca	 e	 tiri	 fuori	 la	 lingua,	 dando	 suono	 al	
respiro	che	esce,	come	un	ruggito!		
	
Ripeti	 per	 almeno	3	 o	 4	 volte	 e	 ogni	 volta	 che	 ti	 serve!	 Puoi	 terminare	 questo	
esercizio	 con	 un	 ultimo	 ruggito,	 o	 se	 hai	 tempo	 sederti	 a	 terra	 e	 sciogliere	 un	
attimo	il	corpo,	lasciando	che	ti	guidi	nel	movimento.	
	
4.	(opzionale)	Sederti	più	comodamente	o	distenderti	in	posizione	di	riposo	per	
ascoltare	 le	 sensazioni	 del	 corpo,	 lasciar	 scorrere	 i	 pensieri	 e,	 respirando	
profondamente	 in	 modo	 rilassato,	 permettere	 che	 l’energia	 si	 ridistribuisca	 al	
meglio	nel	tuo	corpo.		
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5.	(opzionale)	Se	hai	qualche	tensione	o	dolore,	puoi	immaginare	o	visualizzare	
l’energia	vitale	come	delle	scintille	di	luce	che,	insieme	al	tuo	respiro,	percorrono	
tutto	il	tuo	corpo.	La	tua	attenzione	può	indirizzare	questa	luce	a	portare	sollievo	
nei	punti	(muscoli,	ossa	o	organi)	che	ne	hanno	bisogno.	
	

	
	
Variante	Posizione	del	Gatto	(Marjariasana)			
	
Se	 senti	 ancora	 bisogno	 di	 far	 circolare	 energia	 nel	 tuo	 corpo,	 puoi	 eseguire	
alcune	 altre	 ripetizioni	 del	 Gatto,	 concentrandoti	 sulla	 colonna	 vertebrale.		
Questo	 è	 un	 movimento	 molto	 naturale	 e	 piacevole,	 aiuta	 la	 flessibilità	 della	
colonna	 e	 ad	 aprire	 bene	 il	 torace.	 Lavora	 sulle	 due	 pompe	 di	 fluido	 spinale,	
situate	 sotto	 il	 cranio	 e	 all’altezza	 dell’osso	 sacro,	 promuovendo	 il	 flusso	 dei	
liquidi	 tra	 la	 colonna	 vertebrale	 e	 il	 cervello	 e	 migliorando	 la	 circolazione.	
Provalo	per	alcune	ripetizioni	e	senti	l’effetto.	
	
1.	 Inizi	 a	 quattro	 zampe	 oppure	 seduta	 comodamente	 a	 terra	 con	 le	 gambe	
incrociate,	fa	un	paio	di	respiri	naturali.	Quando	ti	senti	pronta	inizia	a	respirare	
profondamente	dal	naso	e	collegare	i	tuoi	movimenti	con	il	respiro,	se	preferisci,	
esala	pure	dalla	bocca.	
	
2.	Inspirando	inarca	la	colonna,	raccogli	le	spalle	e	porta	un	po’	avanti	il	bacino,	
lascia	tutto	il	resto	del	corpo	a	riposo		
	
3.	Espirando	incurva	la	colonna	apri	le	spalle,	avvicinando	le	scapole	e	portando	
il	bacino	all’indietro		
	
4.	Ripeti	per	alcune	volte	e	quando	vuoi	terminare,	scendi	con	il	bacino	a	sedere	
sui	talloni,	stendi	le	braccia	in	avanti	e	rilassi	tutto	per	un	paio	di	respiri	prima	di	
rialzarti	lentamente	in	piedi	
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4.	Shake	it!		
(Durata	Circa	da	2	a	5	Minuti)	

	
Agitare	il	corpo,	muoverlo	per	qualche	minuto	in	modo	caotico	aiuta	a	scaricare	e	
sciogliere,	lasciare	andare	qualche	peso	e	tensione…e	si	può	fare	dappertutto!		
	
1.	Inizi	in	posizione	verticale.	Radica	i	piedi	e	le	caviglie	a	terra	
	
2.	Shake!	Comincia	a	muovere	il	corpo,	rimbalzando	con	fluidità	sulle	ginocchia	
Sperimenta	varie	velocità,	continua	respirando,	puoi	a	partire	da	3	poi	5	poi	8	e	
10	minuti.		
	
3.	 Quando	 hai	 mosso	 abbastanza	 e	 ti	 senti	 di	 fermarti,	 rimani	 immobile	 per	
qualche	 minuto,	 in	 piedi	 o	 sdraiata,	 a	 sentire	 gli	 effetti	 del	 movimento:	 una	
sensazione	frizzante	in	tutto	il	corpo	che	rivitalizza	tutte	le	cellule.		
	
	
Variante	Shake	it!	Ho	ho	ha	ha!		
	
Quando	hai	familiarizzato	con	il	benefico	shakerare	del	corpo,	prova	a	far	vibrare	
anche	 gli	 organi	 interni,	 facendo	 lo	 stesso	 esercizio	 iniziando	 a	 ridere	 dalla	
pancia,	puoi	anche	fare	finta	e	sperimentare	con	vari	tipi	di	risate,	così	finirai	per	
divertirti	davvero!	Se	continui	un	paio	di	minuti,	sentirai	la	pancia	che	si	rilassa	e	
tutto	il	corpo	che	vibra,	immagina	che	festa	per	le	tue	cellule!		
	
Naturalmente,	rimani	 in	ascolto	delle	varie	sensazioni,	il	 tuo	 corpo	è	 il	 primo	
Maestro	 che	 hai,	 più	 lo	 ascolti	 più	 si	 fiderà	 di	 te	 e	 comunicherà	 i	 suoi	
bisogni.	Non	giudicarlo,	impara	a	osservarlo	come	se	fossi	un	testimone.		
	
Non	 serve	musica	per	 fare	questo	 semplice,	potentissimo	esercizio,	ma	 se	vuoi	
puoi	usare	un	tamburo	o	avere	un	sottofondo	che	ti	aiuta	con	il	ritmo.		
	

Curiosità		

Anche	 se	 può	 sembrare	 una	 pratica	 alquanto	 bizzarra,	 questo	 shakerare	 è	 un	
movimento	 già	 utilizzato	 nella	 storia,	 sia	 da	 alcune	 etnie	 tribali	 sia	 da	 gruppi	
filosofici	e	religiosi,	per	accedere	a	uno	stato	estatico.		
Osho,	il	controverso	maestro	spirituale,	negli	anni	70	ha	ideato	per	i	suoi	seguaci	
occidentali	una	serie	di	meditazioni,	definite	dinamiche,	in	cui	questo	shakerare	
è	abbinato	ad	altre	fasi	e	tipi	di	movimenti,	tra	cui	la	danza	e	l’immobilità.			
	
Nel	 2013,	 in	 visita	 a	 Bali,	 abbiamo	 sentito	 parlare	 di	 Ratu	 Bagus,	 un	 maestro	
spirituale	che	utilizza	questa	tecnica	di	shakerare	e	ridere	contemporaneamente.	
I	 ritiri	 che	 propone	 partono	 da	 un	minimo	 di	 cinque	 giorni,	 durante	 i	 quali	 le	
persone	passano	anche	diverse	ore	al	giorno	a	praticare	questa	tecnica.	Sembra	
che	per	molti	 sia	davvero	efficace,	 al	punto	 che	 in	Europa,	America	e	Australia	
sono	 nati	 gruppi	 di	 shaking,	 dedicati	 principalmente	 alla	 pratica	 della	 shaking	
meditation.	
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5.	La	Regina	del	Ballo		
(Durata	Circa	da	3	a	10	Minuti)	
	
Ballare,	 qualsiasi	 cosa	 ti	 faccia	 muovere	 con	 piacere,	 avrà	 un	 effetto	 di	
scioglimento	per	 il	 corpo	e	 ti	donerà	 in	pochi	minuti	una	 sensazione	di	 gioia	e	
benessere	 generale.	 Durante	 questa	 pratica,	 legata	 alle	 nostre	 memorie	 più	
profonde,	 le	 cellule	 si	 rivitalizzano,	 il	 sistema	 immunitario	 si	 rinforza	 e	
ritorniamo	a	sentirci	Vivi.		
		
1.	 Trova	 un	 ritmo	 allegro,	 che	 ti	 fa	 saltellare,	 permettendoti	 di	 ballare	 e	
riaccendere	la	tua	energia	vitale	
	
2.	 Mentre	 la	 musica	 ti	 fa	 vibrare,	 prova	 a	 lasciar	 uscire	 anche	 qualche	 suono	
autentico,	accordandoti	il	permesso	di	esprimerti	con	tutta	te	stessa		
	
3.	 Dopo	 aver	 sperimentato	 danze	 e	 suoni	 finché	 ne	 hai	 voglia,	 prendi	 qualche	
minuto	 per	 rimanere	 immobile,	 in	 piedi	 o	 sdraiata	 a	 terra,	 per	 semplicemente	
ascoltare	 i	 movimenti	 interni.	 Puoi	 sentire	 il	 risveglio	 e	 la	 ridistribuzione	
dell’energia,	proprio	dove	il	corpo	ne	ha	bisogno.	Goditi	queste	sensazioni.	
	
Mi	raccomando,	non	aspettare	un’occasione	per	ballare,	 tipo	solo	alle	 feste,	usa	
questo	modo	immediato	di	cambiare	il	tuo	stato	energetico	in	ogni	momento	che	
ne	senti	il	bisogno.	Fallo	per	te	e	goditi	l’esperienza	di	farlo	da	sola.	Se	senti	che	è	
un	modo	per	te	facile	per	sentirti	viva,	considera	di	farlo	diventare	un’abitudine	
quotidiana.		

6.	Cantiamo!		
(Durata	Circa	da	5	a	10	Minuti)	
	
Recentemente	 sono	 usciti	 alcuni	 articoli	 sugli	 studi	 scientifici	 dei	 benefici	 del	
canto.	 Le	 ricerche	 dicono	 che	 cantare	 aiuti	 ad	 abbassare	 la	 produzione	 di	
cortisolo	 nel	 corpo,	 che	 significa	 meno	 stress.	 L’effetto	 benefico	 del	 canto	
rinforza	 il	 sistema	 nervoso	 e	 quello	 immunitario,	 migliora	 anche	 le	 capacità	
digestive.	 Scegli	 delle	 canzoni	 con	 parole	 che	 ti	 facciano	 sentire	 bene,	 trova	
qualunque	 scusa	 per	 riaccendere	 il	 tuo	 canto!	 Non	 devi	 per	 forza	 avere	 un	
pubblico,	lo	fai	per	te,	per	esprimerti	e	divertiti.		
	
Non	 stai	 cercando	 la	 perfezione	ma	 lasciando	 uscire	 suoni	 dal	 tuo	 strumento.	
Ricordati	 che	 ha	 bisogno	 di	 tempo	 per	 accordarsi	 e	 tu	 di	 pazienza	 per	
accompagnarlo;	più	affronterai	il	canto	in	modo	giocoso	e	gioioso,	meno	tensione	
(ti)	creerai,	più	benefici	potrai	goderti!		
	
Nella	mia	esperienza	il	canto	è	stato	un	grandissimo	dono;	è	stato	lo	strumento	
che	mi	 ha	 aiutata	 nell’espressione	 delle	 emozioni	 e	mi	 ha	 fornito	 un	 più	 facile	
accesso	alla	meditazione.	Cercando	la	mia	Voce	ho	trovato	anche	l’Amore.		
	
Questa	è	la	mia	storia!	Ho	una	foto	di	me	a	circa	due	anni	mentre	cantavo	chissà	
cosa,	con	la	bocca	aperta	spalancata!	Mia	madre	mi	ha	detto	che	la	prima	risposta	
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alla	domanda	“Che	cosa	vuoi	fare	da	grande?”	fu	“La	cantante	e	la	ballerina!”.	Poi	
verso	 i	 10	 anni	 ho	 cambiato	 con	 “L’archeologa!”	 ma	 fortunatamente	 ho	
continuato	a	cantare	le	sigle	dei	cartoni	animati.	Le	prime	canzoni	a	squarcia	gola	
furono	le	canzonette	italiane,	con	un	livello	di	pathos	perfetto	per	l’adolescenza.	
Poi	è	arrivata	la	pop	music	degli	anni	80/90,	che	mi	ha	fatto	ballare	e	cantare	le	
prime	frasi	 in	 Inglese.	La	pratica	dello	Yoga	mi	ha	 fatto	conoscere	 il	mondo	dei	
mantra.	Cantare	è	allora	diventato	non	solo	un’espressione	piacevole,	ma	anche	
uno	 strumento	 incredibile.	 Avevo	 trovato	 un	 accesso	 diretto	 alla	 meditazione.	
Grazie	alla	danza	hula,	che	ho	ballato	per	circa	8	anni,	ho	scoperto	la	bellezza	e	la	
potenza	dei	canti	sacri	hawaiani.	 	Mi	sono	ricollegata	alle	vecchie	tradizioni	dei	
canti	polifonici,	a	un	senso	di	appartenenza	e	forza	di	gruppo.	
	
Poi	 è	 arrivato	 il	momento	dell’improvvisazione	 vocale	 e	 del	 canto	 armonico.	 Il	
percorso	Singing	Freedom	di	Feeling	Sound,	guidato	dal	mio	compagno	Igor,	mi	
ha	sostenuta	nella	magica	esplorazione	delle	mie	Voci,	attraverso	il	canto	libero	e	
il	 canto	 armonico.	 Il	 canto	 armonico	 è	 un	modo	 potente	 per	 creare	 una	 forte	
vibrazione	interna.	Il	suo	effetto	è	come	un	massaggio	per	ogni	cellula	del	corpo:	
uso	la	mia	voce	per	creare	diverse	vibrazioni	lungo	la	spina	dorsale.	Da	quando	
ho	 iniziato	questo	percorso	sono	diventata	più	sensibile	agli	effetti	del	suono	e	
delle	 voci	 delle	 persone.	 Dal	 2010	 viaggio	 con	 Igor	 per	 l’Europa	 in	 lungo	 e	 in	
largo,	per	condividere	questo	lavoro	meraviglioso.		
	
Durante	 i	 nostri	 laboratori	 pratichiamo	 spesso	 i	 canti	 in	 cerchio.	 Spesso	 sono	
suoni	 improvvisati	 e	 altre	 volte	 sono	 canti	 d’ispirazione	 Sufi,	 che	 Igor	 ha	
praticato	 per	 una	 ventina	 d’anni.	 Attraverso	 il	 canto	 in	 cerchio	 ho	 provato	
diverse	 volte	 la	 sensazione	 di	 essere	 tutti	 UNITI	 da	 qualcosa	 di	 più	 grande,	
magnifico.	Quando	provo	questo	sentimento	di	beatitudine	a	volte	 sento	anche	
delle	 lacrime	 di	 gioia	 scorrere	 sul	mio	 viso.	 Durante	 questi	 canti	 sono	 entrata,	
facilmente	 e	 in	 molte	 occasioni,	 in	 uno	 stato	 meditativo	 senza	 pensieri.	 Ho	
vissuto	 minuti	 lunghissimi	 di	 profondità	 e	 quiete,	 in	 cui	 ho	 sperimentato	 la	
meraviglia	del	puro	silenzio.			
	
Ti	consiglio	di	provare	subito!		
	
1.	 Inizia	 in	 piedi	 o	 seduta	 come	 sei	 più	 comoda,	 con	 la	 colonna	 vertebrale	 e	 il	
collo	allineati,	le	spalle	e	il	corpo	rilassati.	Permetti	alla	tua	bambina	interiore	di	
guidarti	in	questo	esercizio!	
	
2.	 Lascia	 andare	 ogni	 giudizio	 e	 rilassa	 qualsiasi	 tensione	 stai	 creando	 nel	 tuo	
corpo.	Fai	un	respiro	profondo,	inala	dal	naso	ed	esala	dalla	bocca.	Ripeti	per	due	
o	tre	volte	
	
3.	 Quando	 ti	 senti	 pronta,	 mentre	 esali	 a	 bocca	 aperta	 inizia	 a	 lasciare	 che	 il	
respiro	prenda	voce.	Come	aaaaaaaa.	Stai	già	cantando,	continua!	Inala	e	a	ogni	
esalazione	sperimenta	con	un	suono	diverso,	esplora	con	creatività	
	
4.	Prova	a	usare	le	vocali	U	O	A	E	I.	Prova	prima	con	una	vocale	alla	volta	e	poi	
tutte	 insieme	 in	 un	 espiro,	 in	 entrambe	 le	 direzioni.	 Se	 senti	 che	 cantare	 una	
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vocale	specifica	ha	un	effetto	benefico	per	te,	continua!	Esplora	il	tuo	corpo	con	il	
suono,	salendo	e	scendendo.	
	
5.	Quando	hai	finito	di	cantare,	rimani	almeno	un	paio	di	minuti	senza	muoverti.	
Goditi	il	silenzio.	Da	qui	puoi	accedere	molto	facilmente	a	uno	stato	meditativo,	
puoi	stare	qui	finché	vuoi.	
	
Per	terminare	stira	bene	il	tuo	corpo.	Radicati	con	il	primo	esercizio	del	manuale	
e	bevi	un	bicchier	d’acqua	prima	di	passare	ad	altro.		
	

7.	Continua	a	camminare...		
(Durata	Circa	10	Minuti)	
	
Cammina	 nella	 Natura	 mentre	 ti	 apri	 per	 ricevere	 tutto	 ciò	 che	 può	 offrire;	
ossigeno,	 bellezza,	 spazio,	 guarigione.	 Ci	 sono	 studi	 scientifici	 che	 confermano	
che	è	un	modo	semplice,	gratuito	e	naturale	per	aumentare	 il	nostro	benessere	
generale.	
	
1.	Metti	 il	 telefono	in	modalità	aereo	o	silenzioso,	usa	 il	 timer	se	hai	bisogno	di	
rientrare	per	un	certo	orario.	Indossa	scarpe	comode.	Esci	di	casa,	vai	al	parco	o	
nel	bosco.	Respira	profondamente	dal	naso	per	ossigenare	ogni	cellula	e	organo	
del	tuo	corpo.	Trova	un	passo	che	sia	piacevole	per	te.	
		
2.	 Osserva	 tutto	 come	 se	 fosse	 la	 prima	 volta	 e	 lascia	 fluire	 i	 pensieri,	 senza	
giudicarli,	 seguirli	 o	 bloccarli.	 Come	 le	 nuvole	 nel	 cielo,	 i	 pensieri	 vanno	 e	
vengono.	 Sperimenta	 cosa	 significa	per	 te	 ringraziare	 e	 benedire	 la	Natura,	 sia	
fuori	 sia	 dentro	 di	 te.	 Puoi	 farlo	 con	 ogni	 passo.	 Quando	 possibile,	 cerca	 di	
camminare	a	piedi	nudi,	di	praticare	il	radicamento	direttamente	con	la	Terra.		
	
3.	(opzionale)	Se	senti	la	chiamata,	vai	ad	abbracciare	un	albero!	Puoi	farlo	come	
ti	viene	sul	momento	o,	quando	vuoi	provare	qualcosa	di	diverso:	metti	la	mano	
sinistra	sull'albero	e	domanda	se	è	ok	che	lo	abbracci,	forse	c'è	un	tipo	speciale	di	
condivisione	 di	 cui	 hai	 bisogno	 e	 potresti	 chiedergli.	 Se	 rimani	 per	 qualche	
istante,	 ferma	 e	 aperta,	 forse	 senti	 una	 specie	 di	 risposta.	 Quando	 lo	 abbracci,	
focalizza	 la	tua	attenzione	a	 livello	del	cuore.	Continua	a	respirare	e	rilassare	 il	
tuo	 corpo.	 Nota	 ogni	 sensazione	 che	 si	 presenta.	 Stai	 connessa	 con	 quello	 che	
succede	dentro	di	te.	
	
	
Variante	Meditazione	Camminata	
	
Oltre	 a	 camminare	 ogni	 volta	 che	 ne	 hai	 la	 possibilità,	 incluso	 su	 e	 giù	 per	 le	
scale,	 puoi	provare	questa	 semplice	meditazione	 camminata.	Me	 l’ha	 insegnata	
un	 monaco	 buddista	 dello	 Sri	 Lanka	 che	 aveva	 vissuto	 15	 anni	 da	 solo	 nella	
foresta.		
	
1.	Inizia	a	camminare	lentamente	e	respirare	dal	naso	
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2.	 Porta	 la	 tua	 attenzione	 a	 un	 piede	 alla	 volta,	 collegando	 i	movimenti	 con	 il	
respiro.	Inspiri	e	sollevi	la	gamba,	espiri	e	appoggi	il	piede,	lentamente.	Un	passo	
alla	volta.	
	
3.	 Osserva	 come	 la	 tua	 mente	 cercherà	 di	 attirare	 la	 tua	 attenzione,	 alcuni	
pensieri	ti	porteranno	via	dalla	pratica.	Appena	lo	noti	fermati	e	torna	al	respiro,	
ogni	 volta	 e	 senza	 giudizio.	 Continua	 a	 riportare	 l’attenzione	 al	 respiro	 e	 al	
movimento,	alla	gambe	e	ai	piedi.	
	
Puoi	provare	a	partire	da	5	minuti	e	se	ti	senti	a	tuo	agio	puoi	continuare	fino	a	
10	minuti	alla	volta,	entrando	in	una	dimensione	che	calma	il	respiro	e	la	mente,	
allena	il	tuo	focus.	
	
	

	

8.	Acqua!		
(Durata	Circa	10	Minuti)	
	
Ecco	 una	 serie	 di	 suggerimenti	 e	 riflessioni	 su	 questo	 l’elemento	 d’importanza	
vitale.	L’acqua	è	considerate	sacra	 in	diverse	tradizioni	e	per	noi	può	diventare	
una	chiave	per	il	nostro	benessere.		
	
1.	Bevi	acqua	più	viva	possibile,	esplora	se	nei	dintorni	c’è	una	fonte	dove	puoi	
andare	 a	 prendere	 acqua	davvero	buona.	 L’acqua	 è	 la	 nostra	matrice	 e	madre,	
bevine	il	necessario	per	il	tuo	corpo,	intorno	ai	9	bicchieri	al	giorno,	ma	impara	
ad	ascoltarti.	Quando	è	troppa,	i	reni	lavorano	in	eccesso,	quando	è	poca	tutto	il	
corpo	 ne	 risente;	 molti	 sintomi	 possono	 derivare	 proprio	 da	 una	 scarsa	
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idratazione.	Come	ogni	pianta	ha	bisogno	di	una	certa	quantità	ottimale	di	acqua,	
trova	la	tua	giusta	misura!		

	
2.	 Fa	un	bagno,	 salta	 nel	 lago,	 fiume,	mare	 o	 nella	 vasca	 da	 bagno,	 dove	 avrai	
messo	 un	 pugno	di	 sale	marino,	 oppure	 di	 argilla	 e	 qualche	 goccia	 dei	 tuoi	 oli	
essenziali	 preferiti,	 i	 classici	 sono:	 lavanda	 per	 rilassare,	 rosmarino	 per	
rivitalizzare,	cipresso	per	decongestionare,	cedro	per	radicare,	ylang	ylang	o	rosa	
per	il	cuore	e	la	femminilità.			
	
3.	Prova	i	bagni	basici,	sia	completi	sia	in	forma	di	pediluvi	e	maniluvi.	In	inverno	
potresti	sperimentare	questo	modo	di	riequilibrare	o	alcalinizzare	 l’importante	
equilibrio	 acido-basico	 del	 nostro	 corpo.	 La	 maggior	 parte	 delle	 abitudini	
occidentali	 (alimentazione,	 cibi	 grassi,	 carne,	 bevande	 zuccherate	 e	 caffeina,	
ritmi	 frenetici,	 preoccupazioni)	 causa	 acidità	 nel	 corpo.	 Il	 livello	 di	 acidità	
sembra	sia	una	delle	cause	principali	del	processo	infiammatorio.	Se	il	processo	
rimane	 attivo	 a	 lungo,	 può	 causare	 diversi	 sintomi	 e	 malesseri.	 I	 bagni	 basici	
vanno	 molto	 bene	 in	 un	 periodo	 di	 purificazione,	 insieme	 ai	 tè	 basici,	 da	
assumere	come	da	prescrizioni.	Le	pratiche	di	respiro	agiscono	anche	su	questo	
equilibrio	e	se	praticate	regolarmente	mantengono	il	corpo	in	uno	stato	alcalino,	
importantissimo!	
	
4.	La	doccia	 fredda	 può	 essere	molto	piacevole	 d’estate	 e	molto	meno	 (per	me	
quasi	 impossibile!)	 in	 inverno.	 Possiamo	 abituare	 il	 nostro	 corpo	 senza	 fretta,	
partendo	 con	 un	 veloce	 sciacquo	 freddo	 finale	 e	 via	 via,	 allungare	 il	 getto	 di	
acqua	fresca	fino	a	un	paio	di	minuti.		Potremo	così	godere	dei	benefici	a	livello	
di	tonicità,	circolazione,	energia,	sistema	immunitario	e	salute	in	generale.			
	
5.	Inizia,	se	non	lo	stai	già	facendo,	a	ringraziare	e	benedire	l’acqua,	sia	fuori	che	
dentro	 di	 te.	 Puoi	 scrivere	 una	 benedizione	 o	 preghiera	 per	 l'acqua	 e	metterla	
vicino	al	rubinetto	di	casa	tua.		Sotto	trovi	un	paio	di	esempi.	
	
Ti	invito	a	fare	questo	passo	perché	ho	visto	delle	immagini	bellissime	di	cristalli	
d’acqua	e	alcuni	interessanti	esperimenti,	che	si	trovano	facilmente	su	Internet.	
Se	 non	 li	 hai	 ancora	 visti,	 cerca	 Masaru	 Emoto.	 Quest’uomo	 giapponese	 è	 lo	
studioso	che	ha	realizzato	una	ricerca	approfondita	sui	cristalli	dell’acqua.	Li	ha	
sottoposti	 a	 vari	 input	 (parole,	 immagini,	 suoni)	 e	 scattato	 fotografie	 prima	 e	
dopo.	 I	 suoi	 risultati	 mostrano	 cristalli	 con	 forme	 geometriche	 armoniche	 nel	
caso	di	messaggi	positivi,	 forme	scomposte	 in	caso	di	messaggi	negativi.	La	sua	
ricerca	 voleva	 dimostrare	 che	 l’acqua,	 veicolo	 di	 vita,	 registra	 e	 trasporta	
informazioni.			
	
La	 scienza	 ufficiale	 sembra	 screditare	 queste	 ricerche	 e	 non	 ha	 ancora	
confermato	che	 l’acqua	sia	un	vettore	sia	 fisico	che	energetico.	Presupponiamo	
che	 lo	 sia.	Se	è	vero	che	 l’acqua	registra	 i	messaggi	 cui	è	 sottoposta,	dobbiamo	
considerare	 un	 fatto	 importante:	 il	 nostro	 corpo	 è	 costituito	 principalmente	
d’acqua.	T’invito	a	 fare	 i	 tuoi	esperimenti:	diventa	più	consapevole	delle	parole	
che	scegli	e	vedi	cosa	succede.	
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Ecco	due	idee	di	cosa	potresti	mettere	vicino	ai	rubinetti,	 la	prima	è	ispirata	da	
Ruby	May	e	la	seconda	da	Masaru	Emoto:	
	
Benedizioni	per	la	guarigione	delle	acque,	Benedizioni	per	la	guarigione	dei	mari,	
Benedizioni	 per	 la	 guarigione	 dei	 laghi	 e	 dei	 fiumi,	 che	 possano	 scorrere	 con	
purezza	cristallina.	
	
Acqua,	Ti	Amo.	Acqua,	Ti	Ringrazio.	Acqua,	Ti	Rispetto.	Chiedo	la	Purificazione	
delle	mie	Acque	e	di	tutte	le	Acque	della	Terra.	E	così	è!	
	

9.	Prendi	Carta	e	Penna	
(Durata	Circa	10	Minuti)	
	
Queste	sono	alcune	idee	per	dedicare	dei	momenti	a	scrivere	le	cose	che	ami.	Per	
guidarti	a	esplorare	ed	esprimere	quello	che	in	profondità	desideri	invitare	nella	
tua	 vita.	 Per	 accedere	 ai	 tuoi	 sogni	 più	 audaci.	 Puoi	 avere	 un	 appuntamento	
quotidiano	con	la	scrittura	o	lasciare	che	accada	più	spontaneamente.	
	
A	volte	sento	resistenza	a	prendere	questo	tempo	per	scrivere,	perché	penso	alle	
cose	 più	 importanti	 che	 avrei	 da	 fare.	 Ogni	 volta	 che	 lo	 faccio,	 sento	 quanto	
questi	 momenti	 mi	 aiutino	 a	 fare	 chiarezza.	 Se	 sei	 sul	 Cammino	 della	
Responsabilità,	 sta	 a	 te	 capire	 cosa	 sia	 veramente	 prioritario	 e	 agire	 di	
conseguenza.		Alcuni	di	questi	esercizi	ti	aiutano	a	focalizzare	le	azioni	future.	Sei	
tu	che	fornita	di	chiarezza	e	focus,	hai	il	potere	di	fare	tutto	quello	che	puoi	per	
realizzare	quello	che	vuoi	nella	tua	vita.	
	
Lista	della	Gioia	

Ispirata	al	lavoro	di	Jack	Canfield.	Scrivi	le	20	cose/attività	che	ti	danno	più	gioia,	
non	serve	metterle	 in	uno	specifico	ordine	e	puoi	 rivederla	nel	 tempo.	Quando	
sei	 in	un	momento	di	sconforto,	 torna	alla	 lista	e	scegli	una	delle	cose	elencate	
che	puoi	fare	-	immediatamente!		
		
Lista	E-F-A		

Dividi	 un	 foglio	 in	 3	 colonne	 intitolate	 Essere	 -	 Fare	 -	 Avere	 e	 in	 ogni	 colonna	
lascia	che	dal	profondo	escano	tutte	le	cose	che	vuoi	essere,	che	vuoi	fare	e	che	
vuoi	avere.	Se	ti	lasci	guidare	dal	tuo	istinto	e	lasci	che	il	giudice	interiore	vada	in	
pausa	caffè,	riuscirai	a	tirar	fuori	tante	cose	che	potranno	aiutarti	a	capire	come	
procedere,	 quali	 passi	 fare	 per	 poterti	 avvicinare	 sempre	 più	 alla	 vita	 che	
desideri	 veramente.	Questa	 lista	 è	 perfetta	 da	 fare	 a	 inizio	 anno,	 per	 aiutarti	 a	
focalizzare	le	tue	intenzioni.			
	
Vision	Board	

Conosciuta	 anche	 come	 Tavola	 della	 Visione	 o	 della	 Manifestazione,	 è	 un	
processo	 legato	alla	Legge	dell’Attrazione,	che	puoi	 fare	 in	ogni	momento.	Puoi	
dedicare	una	decina	di	minuti	per	qualche	giorno	o	 tutto	 il	 tempo	che	 ti	 serve,	
magari	in	una	giornata	di	pioggia.			
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1.	Prendi	un	foglio	grande	tipo	formato	A3,	un	po’	di	giornali	vecchi	e	della	colla	
	
2.	 Inizia	 a	 ritagliare	 tutto	 quello	 che	 ti	 piace,	 t’ispira,	 ti	 fa	 sentire	 bene	 e	 ti	
piacerebbe	 vivere;	 immagini,	 citazioni	 e,	 se	 ti	 fa	 piacere,	 qualche	 foto	 di	 te	 in	
momenti	 in	 cui	 sei	 felice	 e	 realizzata.	 Dedica	 un	 po’	 di	 tempo	 anche	 per	
aggiungere	i	tuoi	valori,	i	tuoi	modelli,	chi	ha	realizzato	qualcosa	che	ti	sta	molto	
a	cuore		
		
3.	Incolla	quello	che	vuoi,	dove	lo	preferisci.	Quando	la	colla	si	è	asciugata,	puoi	
aggiungere	delle	scritte	a	mano	libera	e	un	termine	di	tempo	entro	cui	vuoi	che	
tutto	ciò	si	materializzi	nella	tua	vita		
	
4.	Appendi	la	tua	Vision	Board	in	un	posto	dove	la	puoi	vedere	facilmente		
	
5.	 Ammirala	 ogni	 giorno	 coltivando	 un	 senso	 di	 gratitudine	 e	 imparando	 a	
sentirti	 come	 se	 fosse	 già	 tutto	 veramente	 successo.	 Attenzione	 a	 quello	 che	
decidi	di	attirare!			
		
Affermazioni	positive		

Sono	 le	citazioni	o	ancora	meglio	 le	 frasi	d’ispirazione	e	motivazione	specifiche	
per	te	e	la	tua	vita,	da	scrivere	su	un	foglio,	cartolina	o	post-it	e	appendere	in	giro	
per	 la	 casa	o	 in	auto,	dove	guardi	 regolarmente.	Sono	 importanti	per	aiutarti	a	
rimanere	in	linea	con	i	tuoi	intenti,	per	sostenerti	nel	tuo	cammino.			
	
Per	farti	un	esempio,	io	in	questo	periodo	ho	una	domanda	importante	per	farmi	
riflettere,	sistemata	strategicamente	accanto	allo	specchio	del	lavandino	dove	mi	
lavo	i	denti	e	un	post-it	accanto	al	mio	computer	con	scritto	“Ho	tutto	quello	che	
mi	 serve	 per	 fare	 tutto	 quello	 che	 voglio”.	 Diretta	 e	 spudorata!	 E	 tu	 cosa	
scriverai?	 Quali	 sono	 le	 frasi	 che	 potrebbero	 aiutarti	 a	 superare	 i	 tuoi	
condizionamenti	limitanti?	Che	cosa	vuoi	affermare	e	scegliere	per	la	tua	Vita?		
	
Diario	della	Gratitudine		

Tieni	regolarmente	un	diario	o	quaderno,	dove	scrivere	quello	per	cui	sei	grata,	
quello	che	senti	e	quello	che	sogni	 in	modo	libero,	senza	filtri.	Questo	processo	
aiuta	a	esprimerci,	a	osservarci	con	un	po’	di	distacco	e	accompagnare	il	nostro	
cammino.	 Ci	 guida	 all'interno,	 a	 prendere	 un	momento	 per	 noi	 e	 fare	 il	 punto	
della	situazione.	Stimola	a	riflettere	per	conoscerci	meglio.	
	
		
Puoi	 sviluppare	un	modo	che	vada	bene	per	 i	 tuoi	 ritmi.	Puoi	 scrivere	qualche	
riga	ogni	 giorno	o	ogni	 settimana,	per	 ricapitolare	 le	 sfide	principali	 e	 come	 le	
stai	vivendo.	Oppure	al	plenilunio	e	novilunio,	per	focalizzare	i	tuoi	intenti.		
	
Puoi	osservarti	nelle	tue	dinamiche	relazionali,	a	casa	e	al	 lavoro,	e	 individuare	
quali	 sono	 le	 tue	 credenze	 e	 convinzioni.	 Puoi	 raccogliere	 tantissime	
informazioni	preziose	e	dare	voce	ai	vari	personaggi	che	vivono	e	si	esprimono	
all'interno	del	tuo	film,	della	tua	storia!		
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La	lista	della	mia	nuova	relazione		

Se	sei	appagata	nella	tua	attuale	relazione,	dimentica	questa	sezione,	MA	se	senti	
di	non	trovare	mai	il	partner	giusto,	o	finisci	sempre	con	uno	schema	simile	nelle	
relazioni,	allora	prenditi	 il	 tempo	per	 fare	questa	 lista	al	più	presto.	È	solo	una	
delle	 cose	 che	 puoi	 fare	 per	 acquisire	 consapevolezza	 sui	 tuoi	 bisogni	 più	
profondi	e	fare	pratica	nell'esprimere	ciò	che	è	importante	per	te,	qualcosa	che	è	
anche	molto	importante	nelle	relazioni.	
	
Per	 dirti	 la	 verità,	 questo	 è	 quello	 che	 ho	 fatto	 dopo	 aver	 capito	 che	 il	 mio	
matrimonio	 stava	 finendo,	 mentre	 mi	 sentivo	 infelice	 perché	 credevo	 di	 aver	
fallito	qualcosa	di	grande,	sentendo	allo	stesso	tempo	la	spinta	a	non	ripetere	più	
gli	stessi	errori.	Mi	sono	resa	conto	anche	che	non	sapevo	veramente	cosa	volevo	
in	 una	 relazione	 e	 dal	 mio	 partner	 oltre	 a	 "essere	 felice	 e	 amata",	 una	
dichiarazione	troppo	romantica	e	generale.		
	
Per	 indagare	 sui	miei	bisogni	ho	preso	 carta	 e	penna	e	mi	 sono	data	un	po'	di	
tempo	per	approfondire	quest’argomento	così	importante.	Ciò	che	è	venuto	fuori	
è	 stato	 un	 elenco	 di	 tutto	 ciò	 che	 mi	 piaceva,	 che	 apprezzavo,	 sognavo,	
desideravo	riguardo	al	mio	partner	e	alla	mia	relazione	ideale.	Ho	osato	e	scritto	
nei	dettagli	le	caratteristiche	fisiche,	i	comportamenti,	i	modi	in	cui	avrei	voluto	
relazionarmi	 e	 dedicato	 molta	 attenzione	 ai	 sentimenti	 e	 alle	 emozioni	 che	
volevo	provare	con	la	persona	e	nella	relazione.		
	
Risultato	 finale:	 poche	 settimane	 dopo	 ho	 iniziato	 una	 nuova	 relazione	 con	 un	
amico	 che	 stavo	 conoscendo	 da	 un	 paio	 di	 anni	 e	 ho	 capito	 che	 era	 la	
manifestazione	perfetta	del	99%	dei	punti	della	mia	lista!	Incredibilmente	c’era	
corrispondenza	 persino	 nei	 punti	 che	 avevo	 elencato	 alle	 colonne	 "difetti	
accettabili"	e	“difetti	inaccettabili”,	che	mi	sono	divertita	a	includere	nella	lista	e	
t’invito	a	esplorare,	sempre	per	fare	chiarezza	su	cosa	vada	bene	per	te.	
	
Sono	 così	 passata	 da	 9	 anni	 di	 relazione	 che,	 a	 volte,	 anche	 per	 gli	 amici	 era	
“pesante”	 da	 sostenere,	 a	 9	 anni	 di	 relazione	 ideale,	 che	 continua	 a	 crescere	 e	
ispirare	 le	 persone	 che	 incontriamo.	 Se	 non	 l’avessi	 vissuto	 in	 prima	 persona,	
farei	 fatica	 a	 credere	 che	 sia	 possibile	 tanta	 differenza!	 Sono	 certa	 tutte	 le	
pratiche	che	nel	frattempo	stavo	sperimentando,	mi	abbiano	aiutata	a	maturare,	
permettendomi	di	vivere	meglio	anche	in	relazione.		
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10.	Coltiva	piante	e	valori	
(Durata	Circa	10	Minuti)	

	
Sul	balcone	o	in	giardino,	in	ogni	pezzetto	di	prato	o	terra	che	hai,	puoi	piantare	
qualche	 seme	 che	 ti	 darà	 frutti	 o	 verdure.	 Questo	 passatempo	 può	 diventare	
un'abitudine	molto	 salutare.	L'orticoltura	è	anche	usata	nel	 contesto	delle	 cure	
alternative,	 resa	 popolare	 come	 ortoterapia,	 che	 porta	 benessere	 psicofisico	
generale	e	sviluppo	sociale.	
	
Capire	 l'importanza	di	ritmi,	dei	cicli	e	delle	stagioni,	può	aiutarti	a	coltivare	 la	
pazienza.	Quando	 i	 frutti	maturano	e	 li	 raccogli,	puoi	nutrirti	 e	offrirli	 a	 coloro	
che	 ami,	 puoi	 provare	 gratitudine	 e	 la	 gioia	 di	 condividere.	 Quando	 vedi	 la	
quantità	di	 semi	nei	prodotti	della	Natura,	puoi	 capire	meglio	 cosa	significhino	
veramente	generosità	e	abbondanza.	
	
Creare	un	orto	è	anche	un'opportunità	per	sviluppare	le	tue	capacità	creative	e	il	
tuo	 spirito	 d’iniziativa.	 Ritaglia	 un	 po'	 di	 tempo,	 da	 solo	 o	 in	 compagnia,	 per	
disegnare	 la	 tua	 terrazza	 o	 creare	 un	progetto	 di	 giardino	 commestibile	 per	 la	
primavera!	 Se	 vivi	 in	 un	 condominio,	 potresti	 essere	 uno	 dei	 promotori	 di	 un	
orto	 classico	 o	 più	 all'avanguardia,	 magari	 anche	 sul	 tetto.	 I	 giardini	 sul	 tetto	
sono	un’idea	geniale	e	ho	letto	che	si	stanno	diffondendo	rapidamente	in	Francia	
e	 America.	 Offrono	 una	 soluzione	 per	 diversi	 problemi	 che	 le	 città	 stanno	
affrontando,	 come	 la	 gestione	 dello	 spazio,	 la	 disponibilità	 di	 verdure	 locali	
biologiche,	 l'isolamento	 sociale	 e	 la	 malnutrizione,	 l'eccesso	 di	 acqua	 in	
condizioni	piovose.		
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E	 quando	 il	 tuo	 pollice	 verde	 sarà	 allenato,	 potrai	 espandere	 il	 tuo	 raggio	
d'azione	 al	 tuo	 quartiere,	 dove	 potresti	 creare	 un	 vero	 e	 proprio	 giardino	
commestibile,	 coinvolgendo	 i	 bambini,	 gli	 anziani	 e	 chiunque	 vorrà	 aiutarvi!	 A	
seconda	del	progetto	che	sceglierete	realizzare,	ci	vorranno	un	po’	di	ricerche	e	
materiali,	ma	quando	le	persone	si	uniscono,	tutto	può	succedere!	
	

11.	What	a	Wonderful	World!		
	
Esplorare	 il	 Mondo,	 cambiare	 aria,	 significa	 vedere	 le	 cose	 da	 un’altra	
prospettiva	 per	 qualche	 tempo,	 una	 settimana,	 un	mese	 o	 forse	 più.	 Puoi	 farlo	
seguendo	 il	 tuo	 istinto	 sia	 virtualmente,	 navigando	 su	 internet	 e	 scoprendo	
documentari	su	luoghi,	usi	e	costumi	oppure,	se	ne	hai	la	possibilità,	partire	per	
una	vera	avventura.		
	
Potrebbe	 essere	 una	 vacanza	 alternativa,	 un	 periodo	 di	 viaggio/studio,	
un'occasione	di	provare	nuove	esperienze	da	soli	o	in	compagnia.	Questo	aiuta	a	
ridimensionare	 la	 propria	 realtà,	 a	 conoscere	 un	 numero	 incredibile	 di	
persone	 interessanti	 e	 come	 ciliegina	 sulla	 torta,	 ti	 porta	 inesorabilmente	 a	
scoprire	dei	nuovi	talenti	di	cui	non	eri	a	conoscenza.			
	
Sul	 sito	 workaway.info	 ci	 sono	 tantissime	 opportunità	 di	 lavoro	 per	 viaggiare	
settimane	o	mesi	 e	 sostenere	progetti	 di	 altre	 persone;	 fattorie,	 ostelli,	 attività	
pubbliche	o	case	private,	in	cerca	di	aiuto	in	cambio	di	vitto	e	alloggio,	in	tutto	il	
pianeta	e	per	tutte	le	età!		
	
Se	sei	più	 interessata	a	viaggiare	 in	gruppo	per	praticare	e	crescere	 insieme,	 ti	
potrebbero	interessare	le	nostre	proposte	Feeling	Sound.	Con	Igor,	organizziamo	
da	alcuni	anni	dei	viaggi	di	 canto	e	crescita	personale	 in	 luoghi	magici	 come	 la	
Cappadocia,	 in	Turchia	o	a	Corfù,	 in	Grecia.	 Se	vuoi	passare	una	 settimana	con	
noi,	saremo	felici	di	sostenerti	nel	tuo	processo	di	trasformazione	e	apertura.		
	
Aspetti	da	una	vita	di	fare	un	certo	Viaggio?	Non	sta	forse	arrivando	il	momento	
di	farlo?	Tic	tac	tic	tac	tic	tac!	Cosa	ti	frena?	
	
Se	 hai	 troppi	 dubbi	 per	 partire,	 prenditi	 del	 tempo	 per	 leggere	 le	 Sparks,	
distinzioni	 molto	 potenti	 scritte	 da	 Clinton	 Callahan,	 il	 creatore	 di	 Possibility	
Management.	Sono	una	serie	di	pillole	di	saggezza	per	la	crescita	personale.	Una	
volta	comprese	e	 fatti	gli	esercizi	proposti,	probabilmente	riesci	a	smascherare	
cosa	veramente	ti	trattiene	dal	partire.	Attenzione:	aprire	queste	Sparks	equivale	
a	scegliere	la	pillola	rossa	Matrix!	
		
Quando	finalmente	parti,	fammelo	sapere	e	mandami	una	cartolina!		
	

	



	 32	

SPERIMENTA	NUOVE	MEDITAZIONI	
	
	Per	eseguire	questi	esercizi	ti	consiglio	di	leggere	le	indicazioni	e	poi	sdraiarti	o	
sederti	comodamente	e	fare	i	passaggi	che	ti	ricordi,	ogni	volta	che	rileggerai	le	
istruzioni	tratterrai	più	dettagli.	In	alternativa	prova	a	registrarti	mentre	le	leggi	
e	ti	guidi.			
	
Spegni	 tutto	 quello	 che	 potrebbe	 disturbarti	 e	 usa	 un	 timer	 (come	 quello	 del	
telefonino)	 per	 tenere	 il	 tempo	 che	 hai	 deciso	 di	 dedicare	 alla	 meditazione,	
bastano	10	minuti!			
	
Troverai	 presto	 queste	 meditazioni	 guidate	 sul	 nostro	 sito.	 Anche	 internet	
fornisce	 diverse	 possibilità	 di	meditazioni	 guidate	 tra	 cui	 scegliere,	 ce	 ne	 sono	
davvero	di	tutti	i	tipi	e	puoi	cambiare	ogni	volta.	L'importante	è	prendere	questo	
momento	per	 te,	 per	 staccare	 la	 spina	 e	 collegarti	 a	 qualcosa	di	 più	 grande.	 In	
pratica,	 se	quando	preghiamo,	 stiamo	 chiedendo	qualcosa,	 quando	meditiamo,	 ci	
mettiamo	nelle	condizioni	di	ricevere	le	risposte!	
	
	
	
“Con	 la	 pratica	 della	meditazione	 scoprirete	 che	 avete	 un	 paradiso	 portatile	 nel	
vostro	cuore.“		
	

Paramahansa	Yogananda	
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12.	Meditazione	della	Mongolfiera	
	
1.	 Seduta	 con	 la	 colonna	 vertebrale	 in	 posizione	 verticale	 o	 sdraiata	
comodamente	 in	 relax,	 inizi	 a	 respirare	 dal	 naso.	 Inalando	 ti	 riempi	 dal	 basso	
verso	l’alto	davanti,	di	fianco	e	dietro,	tutto	intorno	alla	colonna	vertebrale	fino	
alla	sommità	del	capo	e	oltre,	esalando	ti	svuoti	dall’alto	verso	il	basso	in	un	ciclo	
circolare,	senza	pause.		Cerca	di	abbandonare	il	controllo	e	di	rilassare	il	viso,	la	
fronte,	il	corpo,	le	braccia	e	le	gambe,	gli	organi,	le	ossa,	tutti	i	muscoli	inclusi	la	
mente	e	il	cervello!		
	
2.	 Immagina	 di	 essere	 una	 mongolfiera	 oppure	 di	 salire	 su	 una	 mongolfiera,	
come	ti	è	più	facile.	Puoi	aggiungere	dettagli	o	lasciare	che	arrivino	man	mano	da	
soli,	senza	stress.	 Immagini	o	visualizzi	ora	tutto	quello	che	ti	appesantisce,	dal	
passato	 e	 nel	 presente:	 le	 paure,	 le	 preoccupazioni,	 i	 giudizi,	 le	 persone	 e	 le	
situazioni.		
	
3.	Infila	tutto	in	tanti	sacchetti	che	disponi	intorno	a	te.	Non	lasciare	spazio	alle	
voci	 della	 censura	 o	 dell’autocritica,	 osa	 ammettere	 che	 una	 certa	 persona	 o	
situazione	sono	 troppo	per	 te	e	preparati	a	 lasciarli	andare.	Se	ci	 sono	paure	o	
giudizi,	metti	anche	quelli	nei	loro	bei	sacchetti!		
	
4.	 Per	 volare	 e	 salire	 nel	 cielo,	 è	 necessario	 alleggerirsi	 e	 finalmente	 puoi	
sciogliere,	uno	a	uno	i	nodi	dei	sacchetti	che	hai	appena	riempito,	per	farli	cadere	
a	terra.	Senti	il	peso	e	il	suono	che	fanno	queste	zavorre	che	cadono,	senti	quanto	
erano	pesante	e	quanto	ti	opprimevano.	Puoi	accompagnare	questo	rituale	con	il	
suono	 che	 esce	 spontaneo,	 senza	 sforzarti,	 oppure	 rimanere	 in	 ascolto	 delle	
sensazioni	e	delle	emozioni.	Uno	a	uno,	con	amore	e	gratitudine	se	riesci,	oppure	
semplicemente	con	la	gioia	di	liberartene,	lascia	che	tutti	i	sacchi	si	stacchino	dal	
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tuo	veicolo,	mentre	senti	che	grazie	a	questa	leggerezza,	stai	salendo	sempre	più	
in	alto	nel	cielo.		
	
5.	Ammira	lo	spettacolare	panorama	intorno	a	te;	puoi	immaginare	un	luogo	che	
hai	già	visitato	e	ti	ha	toccata	particolarmente,	oppure	un’immagine	vista	in	una	
foto,	un	paese	dove	sogni	di	andare	o	un	luogo	di	fantasia.		
	
6.	 Lascia	 che	 il	 vento	 ti	 trasporti	 e	 guidi	 la	 tua	 mongolfiera	 ad	 atterrare	
dolcemente	 vicino	 a	 una	 spiaggia,	 a	 una	 radura	 nei	 pressi	 di	 un	 lago,	 di	 un	
ruscello	 cristallino	 o	 di	 un	 fiume,	 dove	 puoi	 entrare	 e	 immergerti	
completamente.	 L'acqua	 è	 alla	 temperatura	 che	 preferisci!	 Lentamente	 vai	 a	
bagnarti,	lavando	via	le	ultime	scorie	di	tutto	ciò	che	hai	lasciato	andare.	Ti	senti	
più	leggera,	fresca	e	completamente	ripulita,	ringrazi	l’acqua	per	il	suo	potere	di	
purificare.	 Puoi	 asciugarti	 con	 morbide	 stoffe	 o	 stenderti	 al	 sole	 per	 qualche	
istante,	 prima	 di	 ritornare	 sulla	mongolfiera	 che	 ripartirà	 veloce	 e	 leggera	 per	
riportarti	a	casa	o	nel	luogo	dove	stai	facendo	questa	meditazione.	
	
7.	 Respirando	 dal	 naso	 profondamente,	 inizi	 a	 muovere	 lentamente	 prima	 le	
mani	e	i	piedi	e	poi	tutto	il	corpo	finché	ti	stiri	molto	bene,	come	se	ti	svegliassi	
da	 un	 lungo	 sonno	 ristoratore,	 ti	 giri	 sul	 fianco	 destro	 e	 ascolti	 per	 gli	 ultimi	
istanti	le	sensazioni	del	tuo	corpo	rinnovato,	prima	di	sollevarti.		
	
8.	(opzionale)	Puoi	annotare	sul	 tuo	quaderno	alcune	frasi	o	qualche	 immagine	
che	 ti	 ha	 emozionato,	 puoi	 fare	 un	 disegno	 dei	 luoghi	 che	 hai	 visitato	 o	
semplicemente	goderti	il	sapore	che	ti	ha	lasciato	questa	esperienza.	
	
Ora	che	hai	familiarità	con	questo	processo,	 lo	potrai	ripetere	ogni	volta	che	ne	
sentirai	il	bisogno.	
	
	
	



	 35	

	

	13.	Meditazione	del	Giardino	nel	Cuore		
	
Questa	meditazione	d’ispirazione	 Sufi	 è	 una	delle	preferite	di	 Igor	 e	 talvolta	 la	
proponiamo	 ai	 nostri	 seminari	 Feeling	 Sound.	 Questa	 pratica	 ti	 guida	 a	
ricollegarti	 con	 lo	 spazio	del	 cuore	e	 creare	un	 luogo	di	pace	e	magia.	Tutto	 in	
questo	giardino	è	esattamente	come	lo	desideri;	puoi	sentirti	al	sicuro,	a	casa.	Il	
tuo	corpo	e	la	mente	possono	rilassarsi,	mentre	ricarichi	la	batteria	del	cuore!	
	
1.	 In	posizione	comoda,	seduta	o	sdraiata,	 inspirando	preferibilmente	dal	naso,	
inizia	 a	 rilassare	 tutti	 i	 muscoli	 del	 corpo	 e	 fai	 almeno	 tre	 respiri	 profondi,	
espirando	dalla	bocca		
	
2.	T’immagini	o	visualizzi	camminare	nella	natura,	diretta	al	tuo	giardino	segreto.	
Non	sai	ancora	come	sarà	esattamente,	ma	 lo	crei	 tu,	ogni	volta	aggiungendo	o	
togliendo	dettagli	
	
3.	Continui	a	camminare	e	trovi	qualche	scalino	nell’erba,	che	scendi	rilassandoti	
sempre	più	in	profondità,	conti	da	10	a	0	e	vedi	un’immagine	che	si	sta	mettendo	
a	fuoco.	Sei	arrivata	all’entrata	del	tuo	giardino.	Può	essere	un	piccolo	oppure	un	
grande	cancello,	un	muretto	o	un	enorme	muro	di	cinta	che	lo	circonda.	Osserva	
questo	 ingresso	 e	 senti	 se	 ti	 suscita	 qualche	 emozione	 o	 sensazione.	 Puoi	
scegliere	 se	 riadattare	ora	o	 in	 seguito	 l’entrata	al	 tuo	giardino,	 aggiungendo	o	
togliendo	 cancelli,	 campanelli,	 porte,	 tutto	 quello	 che	 ti	 fa	 sentire	 tranquilla	 e	
protetta	
	
4.	Quando	sei	pronta	apri	il	cancello	o	la	porta	ed	entri.	Inizi	a	guardarti	intorno	e	
vedi	che	ci	sono	bellissimi	fiori	e	gli	alberi	che	preferisci.	Gli	animali	vengono	ad	
accoglierti	e	ti	senti	finalmente	a	casa		
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5.	 Cammini	 osservando	 questo	 giardino,	 vedi	 varie	 tonalità	 di	 verde	 ovunque,	
intorno	 a	 te	 ci	 sono	 alberi	 rigogliosi	 e	 pieni	 di	 frutti	 maturi,	 puoi	 mangiare	 e	
nutrirti	di	tutto	quello	che	preferisci,	è	il	tuo	giardino,	un’opera	d’arte	creata	da	
te	 e	 la	 Natura.	 Ammiri	 la	 bellezza	 e	 la	 potenza	 di	 questa	 creazione,	 se	 devi	
aggiungere	qualcosa,	lo	fai	semplicemente:	una	panchina,	un’altalena,	una	sedia	a	
dondolo,	 una	 fontana,	 un’amaca.	 E’	 tutto	 talmente	 bello	 che	 senti	 la	 gioia	
diffondersi	 nel	 tuo	 cuore,	 senti	 l’espansione	 nel	 torace	 mentre	 respiri	
profondamente.	 Il	colore	verde	brillante	è	anche	nel	cuore	e	si	allarga	a	tutto	 il	
busto,	un	altro	respiro	e	colora	tutto	il	tuo	corpo	
	
6.	Con	questa	sensazione	nel	cuore,	decidi	di	riposarti	ti	sdrai	da	qualche	parte,	
sentendo	 l’accoglienza	del	prato	soffice	o	della	 sabbia	calda	sotto	di	 te.	Ti	 lasci	
andare	a	un	sonno	rigeneratore	come	da	tanto	tempo	non	ti	capitava,	ascoltando	
i	 suoni	 rilassanti	 della	 Natura.	 Ogni	 esalazione	 rilassa	 il	 corpo	 più	
profondamente.	Ti	godi	questo	stato	di	pace	e	beatitudine	finché	ne	hai	bisogno	
	
7.	Lentamente	ti	risvegli	da	questo	sonnellino	e	sei	ancora	nel	tuo	giardino,	il	sole	
ti	scalda	e	ha	ricaricato	il	corpo,	 l’acqua	l’ha	purificato,	 i	 frutti	 l’hanno	nutrito	e	
curano		
	
8.	 Quando	 sei	 pronta,	 ti	 alzi	 e	 ricominci	 a	 camminare,	 ammirando	 la	 tua	
creazione	con	meraviglia	e	gratitudine.	Puoi	salutare	tutti	gli	animali,	i	folletti,	le	
fate	 e	 chiunque	 vuoi	 invitare	 nel	 tuo	 giardino	 di	 volta	 in	 volta,	 ora	 decidi	 di	
partire	ma	sai	che	ritornerai	appena	ci	sarà	la	prossima	occasione		
	
9.	Ringrazi	questa	bellezza	e	ti	avvii	verso	l’ingresso,	se	ci	sono	porte	o	cancelli,	li	
chiudi	 dietro	 di	 te.	 Senti	 che	 nel	 tuo	 cuore	 rimangono	 un	 senso	 di	meraviglia,	
gioia,	e	apertura.	Sai	che	puoi	tornare	quando	vuoi		
	
10.	T’incammini	verso	gli	scalini	nell’erba	per	risalire,	sono	ancora	li,	li	conti	da	1	
a	10	e	ritrovi	il	tuo	corpo,	sdraiato	o	seduto,	che	ti	aspetta	
	
11.	Lentamente	 inizi	a	 fare	dei	piccoli	movimenti	con	 le	mani	e	 i	piedi	e	 ti	stiri	
bene.	Ti	porti	su	un	fianco	e	rimani	ancora	qualche	istante	a	rilassarti	
	
12.	 Quando	 ti	 senti	 pronta	 per	 alzarti,	 lo	 fai	 lentamente	 e	 dolcemente,	
sostenendo	 il	 tuo	 corpo	 fino	a	 sederti	o	andare	gradualmente	 in	piedi.	Bevi	un	
bicchier	d’acqua	e	continui	con	la	tua	giornata,	ricaricata,	rilassata	e	magari	con	
qualche	nuova	ispirazione!		
	
13.	(opzionale)	Puoi	annotare	sul	tuo	quaderno	alcune	frasi	o	qualche	immagine	
che	 ti	 ha	 emozionato,	 puoi	 fare	 un	 disegno	 dei	 luoghi	 che	 hai	 visitato	 o	
semplicemente	goderti	il	sapore	che	ti	ha	lasciato	questa	esperienza.	
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Un	ultimo	ringraziamento		
	
Grazie	della	fiducia	che	mi	hai	dato,	grazie	del	dono	di	poterti	accompagnare	per	
qualche	 passo	 del	 tuo	 cammino.	 Qualunque	 motivo	 ti	 abbia	 portato	 fin	 qui,	
auguro	che	il	mio	e-book	ti	sia	stato	utile.	 Io	ho	usato	questa	scrittura	come	un	
esercizio	di	presenza,	possibilità	e	sfida	e	per	nutrire	 i	miei	principi	luminosi	di	
Autenticità,	Connessione	e	Motivazione	(Empowerment).		
	
Se	vorrai	mi	farai	sapere	cosa	ha	funzionato	meglio	per	te.	Se	senti	che	ti	farebbe	
bene	 lavorare	 più	 in	 profondità	 su	 qualche	 tematica	 individuata	 durante	 le	
pratiche	proposte	da	questo	manuale,	sono	disponibile	per	sedute	individuali	via	
internet	o	nelle	città	dove	organizziamo	ritiri	e	seminari	Feeling	Sound.		
	
Se	ti	è	piaciuto	quello	che	hai	letto	e	vuoi	altro	materiale,	scarica	gli	altri	Manuali	
della	Collana	dell’Autenticità.	Puoi	seguirci	e	condividere	il	nostro	lavoro	tramite	
il	nostro	sito,	dove	troverai	anche	informazioni	sulle	proposte	di	Igor	Ezendam,	
musicista	e	voice	coach	olandese,	con	alle	spalle	20	anni	di	ispirazione	Sufi	e	un	
libro,	scritto	in	italiano	e	pubblicato	da	Salani	nel	2013,	intitolato	"Il	Tuo	Suono	è	
Sacro".		
	
Sono	felice	di	rimanere	in	contatto,	ricevere	notizie	sui	tuoi	progressi,	arricchire	
il	nostro	cammino	condividendo	momenti	di	crescita	e	celebrazione.		
	
Buona	Vita!			
Arianna 
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del	 Mondo	 fin	 da	 piccola,	 creativa	 culturale,	 oggi	
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francese,	tedesco),	ho	lavorato	nel	marketing	nei	settori	
abbigliamento	 e	 benessere.	 Ho	 collaborato	 per	 alcuni	
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Nel	2008	ho	creato,	insieme	con	un'amica	per	le	prime	due	edizioni,	poi	insieme	
al	mio	 compagno	 Igor,	 il	 primo	 festival	 del	massaggio	 e	 del	 benessere	 olistico	
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Da	 allora	 condivido	 strumenti	 per	 la	 crescita	 personale	 attraverso	 sedute	 di	
Yoga,	 Fiori	 di	 Bach	 e	 Possibility	 Management.	 Sono	 appassionata	 sostenitrice	
dello	sviluppo	dell'Essere	Umano	e	delle	Comunità	Ecosostenibili.	Sto	imparando	
la	permacultura	e	l'agricoltura	rigenerativa,	amo	la	terra	e	la	cucina	vegetariana.			
	
I	miei	 insegnanti	principali	 fino	a	oggi	sono	stati	 la	Vita,	Selene	Calloni	 (Yoga	e	
Yoga	sciamanico),	Kumu	Keala	Ching/Kumu	Mira/Kumu	Lorenza	(Insegnamenti	
Hawaiani),	 Milena	 Rotmann	 (Costellazioni	 Familiari	 e	 lavoro	 sulle	 ombre),	
Soorya	Raviji	 (Hatha	Yoga	 e	meditazione),	 Jacopo	Ceccarelli	 (Anukalana	Yoga),	
Diane	Seadancer	(Insegnamenti	della	Tribù	dei	Capelli	Intrecciati),	Krishnatakis	
(Thai	 Yoga	 Massage),	 Krishnananda	 e	 Amana	 Trobe	 (Learning	 Love	 Institute,	
lavoro	 sul	 bambino	 interiore	 e	 trauma),	 Clinton	 Callahan	 (Possibility	
Management)	e	Igor	Ezendam,	il	mio	compagno.	
	
I	 miei	 modelli	 di	 riferimento	 vanno	 da	Wangari	 Maathai	 a	 Vandana	 Shiva,	 da	
Yogananda	 a	 Mooji,	 dagli	 anziani	 saggi	 delle	 tribù	 native	 a	 tutte	 le	 persone	
eccezionali	che	incontro	ogni	giorno,	sia	nella	realtà	che	on	line.	Non	appartengo	
a	nessuna	denominazione,	religiosa	o	politica,	ma	sono	interessata	a	tutto	quello	
che	aiuta	l'Essere	a	diventare	pienamente	Umano.			
	
Al	momento	vivo	con	 Igor	e	5	gatti	 tra	 la	Francia	e	 la	Grecia.	A	Corfù	abbiamo	
collaborato	nell’organizzazione	del	festival	Sound	&	Silence	delle	edizioni	2016	e	
2017,	più	recentemente	stiamo	collaborando	alla	realizzazione	di	un	progetto	di	
eco-comunità	e	permacultura,	mentre	continuiamo	a	viaggiare	per	partecipare	a	
festival,	 eventi	 per	 la	 crescita	 personale	 e	per	 condividere	 i	 laboratori	 e	 viaggi	
Singing	 Freedom.	 Il	 nostro	 sito	 è	 www.feelingsound.com.	 	 Le	 nostre	 pagine	
facebook	sono	Feeling	Sound,	Movies	for	Awakening	e	Wear	a	Mantra.	
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