
Esercizi di 
mindfulness



I cinque sensi
Esercitarsi con la mindfulness significa riprendere 
contatto con i sensi, così da poter vedere, udire, toccare, 
odorare e gustare le cose come se fosse la prima volta.

Il fine di questo esercizio è di aiutarvi a notare qualcosa 
che attualmente state vivendo attraverso ognuno dei 
vostri cinque sensi.

Durante questa settimana, almeno due o tre volte 
fermatevi e rispondete alle seguenti domande, tenendo 
in considerazione che i numeri per ciascun senso sono 
solo indicativi, sentitevi liberi di sperimentare 
sensazioni.



Quali sono 5 cose che puoi 
vedere?
Guardatevi intorno e notate 5 cose o dettagli 
che non avete notato prima. Forse il motivo di 
un quadro, una lampada, un gioco di luci e 
ombre, un particolare di un viso…



Quali sono le 4 cose che 
potete provare?
Forse potete sentire il calore del sole in un 
punto della vostra pelle, oppure l’aria fresca a 
contatto con le parti scoperte del vostro corpo. 
I vostri piedi a contatto con il pavimento, il 
tessuto dei vestiti a contatto con la pelle. 
Oppure potete prendere un oggetto e notare la 
sua consistenza.



Quali sono 3 cose che puoi 
udire?
Osservate tutti i suoni di sottofondo e cercate 
di distinguerli, come la televisione, l'aria 
condizionata, il cinguettio degli uccelli, il 
rumore di un insetto, un cane che abbaia, le 
auto in una strada.



Quali sono 2 cose che 
potete odorare?
Per esempio sentite l'odore del caffè, di cibo, di 
fiori o dell'erba, oppure un cattivo odore, come 
lo smog o dei rifiuti. 



Qual’è 1 cosa che puoi 
assaporare?
Potete gustare una caramella, sorseggiare una 
bibita, mangiare uno spuntino se ne avete uno, 
o semplicemente potete notare il sapore della 
tua bocca, o "assaporare" l'aria sulla lingua.



Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla 
spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. 
Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il 
bambino vive nel momento presente, si gode il sole, 
l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di 
sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al 
futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, 
intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra 
cosa. Il segreto della felicità è tutto qui: qualsiasi cosa fai 
non permettere al passato di distrarre la mente e non 
permettere al futuro di disturbarti.

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