
Introduzione alla 
pratica della 
mindfulness



Cos’è la mindfulness
La Mindfulness significa consapevolezza ed è la pratica del 
prestare attenzione con intenzionalità nel momento 
presente senza giudizio, nel Qui e Ora.

I benefici della Mindfulness sono molteplici: riduzione 
dello stress, migliora il benessere psicofisico, la capacità di 
concentrazione e la creatività, aiuta ad essere consapevoli 
e quindi felici.

La pratica della Mindfulness nella natura amplifica i 
benefici poiché si accede ad uno stato di calma e 
rilassatezza spontanei. Osservare la bellezza e i colori dei 
paesaggi, ascoltare il canto degli uccelli o delle onde del 
mare ci fa sentire connessi con noi stessi e con il Tutto.



Esercitarsi con la mindfulness

Nelle seguenti slides troverai alcuni semplici esercizi 
per iniziare a praticare la mindfulness, sono 
semplici e di breve durata. Durante questa 
settimana prova giornalmente a farne almeno uno.



Meditazione informale del 
risveglio
Appena svegli prendetevi, prima di fare qualsiasi 
cosa, qualche momento per osservare il vostro 
respiro, le sensazioni del vostro corpo sdraiato a 
contatto con le lenzuola, con il materasso, la 
temperatura che percepite sotto le coperte, la 
temperatura dell’aria a contatto con le vostre 
parti scoperte. Osservate la stanza, la luce, e i 
suoni che vi giungono.



Meditazione informale della 
doccia
Quando fate la doccia, rivolgete la vostra attenzione alle 
sensazioni che provate nel sentire l’acqua a contatto con il 
vostro corpo. Concentratevi sui movimenti che fate per 
insaponarvi. Ascoltate il rumore dell’acqua che cambia, a 
seconda dei vostri movimenti, porta attenzione all’acqua 
che scorre sul tuo corpo, alle sensazioni che provi, chiedi 
all’acqua di lavare via negatività, risentimenti, paure, stress, 
tutto ciò che ha bisogno di essere ripulito finché non senti 
una sensazione di leggerezza. Asciugatevi sentendo le 
sensazioni che vi trasmette il contatto con l’asciugamano 
ecc.
(Sono sufficienti pochi minuti)



Spezza la routine

Scegli un percorso diverso per andare al lavoro 
o a fare la spesa, cambia la routine anche nella 
tua giornata dedicandoti una coccola tutta per 
te, per esempio un bagno caldo, 10 minuti di 
meditazione, fare una passeggiata, leggere una 
poesia, prendi del tempo da dedicare ad un 
hobby.



Stop
Metodo veloce e semplice per riportare la consapevolezza 
e l’equilibrio tra mente e corpo durante la giornata:
S = Stop (fermati)
T = Take a breath (fai un bel respiro)
O = Observe (osserva/apriti)
P = Proceed (Procedi)
Quando ci fermiamo, facciamo un bel respiro e osserviamo 
quello che sta succedendo (pensieri, emozioni, sensazioni, 
tensioni fisiche). Apriamoci a ciò che è già lì senza 
preferenze e senza giudizio. Torniamo a noi stessi. 



L'azione non è rilevante, è la qualità che metti nell'azione che lo è.

Camminare può essere una meditazione, se cammini con 
attenzione.

Stare seduto può essere una meditazione, se stai seduto con 
attenzione.

Ascoltare chi ti parla può essere una meditazione, se ascolti con 
attenzione.

Anche il frastuono della tua mente può essere una meditazione, se 
resti attento e presente.

La cosa essenziale è questa: non vivere come un sonnambulo.

Allora qualsiasi cosa fai è meditazione."

(Osho) 



Manda un feedback a sentieridiluce.it@gmail.com, sapere 
cosa pensi ci aiuta a migliorare i nostri contenuti.

Grazie, Elena e Damiano

Growing Liberty by Budi Aryo @tokofoss
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