
ESERCIZIO 01. IL VENTO CACCIA LE NUVOLE 
 
Senti il tuo corpo. 
 
Percepisci il Corpo nello spazio, dove' è, dove appoggia ...  
Ascolta il rumore del respiro. 
 
Ora fai un esercizio per scacciare la fatica e tutte le preoccupazioni, 
Visualizza un cielo di nuvole grigie e nere,  
rappresentano le tue preoccupazioni, le paure, le noie, la fatica. 
 
Ascolta dentro di te, ad ogni espirazione, un vento che si leva e caccia le nuvole,  
così puoi vedere apparire spazi azzurri nel cielo, 
che aumentano ad ogni tua espirazione.  
Continua a cacciare le nuvole grigie da solo (pausa) 
 
Ora il tuo cielo è completamente azzurro e vi brilla il sole.  
Anche dentro di te brilla il sole quando sei felice. 
 
Ora ad ogni inspirazione accogli il sole e, ad ogni espirazione,  
diffondi la tua luce nel tuo cuore e cervello.  
Ti sentirai bene! 
 
Ora immagina un posto piacevole della natura  
dove ti piace correre giocare essere felice. 
Ti lascio alcuni istanti per assaporare 
e, vivere questo posto della natura (pausa) 
 
Ora riprendi consapevolezza del tuo corpo in questa stanza.  
 
Fai alcuni respiri profondi. 
 
Stiracchiati come i gatti al loro risveglio 
e preparati in silenzio, con calma a iniziare il lavoro in classe 
 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZIO 02. LA SPIAGGIA 
 
Immaginati di passeggiare una domenica su una spiaggia;  
fa molto, molto caldo.  
Il sole sta calando sempre più giù, è l'ora del tramonto.  
Il cielo è di un blu intenso e risplende,  
la sabbia luccica bianca nella luce calda,  
e il sole emana i suoi raggi di un giallo intenso.  
Tu senti i raggi del sole che riscaldano il tuo viso.  
La sabbia restituisce all'aria tutto il calore  
che ha assorbito dentro di sé durante il giorno. 
 
Cammini a piedi nudi nell'acqua.  
Riesci a sentire la sabbia soda e umida sotto i tuoi piedi?  
L'acqua si muove fresca intorno ai tuoi piedi.  
Senti il rumore delle onde, senti l'odore del sale che viene dall'acqua,  
ne senti il sapore sulle tue labbra, le piccole gocce di acqua salata.  
E continui a camminare... 
 
Arrivato ad una piccola duna ti siedi sulla sabbia.  
Il mare adesso è come uno specchio d'argento,  
un mare di luce bianca.  
Vedi come i colori lentamente si trasformano.  
Macchie rosse e viola, l'orizzonte diventa rosso porpora, e il sole comincia a calare. 
Scende giù, sempre più giù, e la pace dentro di te diventa profonda,  
sempre più profonda.  
 
Il cielo diventa rosso sangue, rosso scarlatto, color oro, color ambra.  
Gradualmente vieni avvolto anche tu dal blu scuro della notte.  
Tu guardi allora in alto verso il cielo notturno.  
ll cielo è così limpido. E tu vedi tutte le stelle.  
Respiri profondamente l'aria fresca della notte.  
E ad ogni respiro ti senti più sicuro e più felice... 
 
Quando sei pronto torna tra di noi in questa stanza... 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZIO 03. LA CASCATA DI LUCE BIANCA 
 
Chiudete gli occhi e cominciate a concentrare l'attenzione sul respiro.  
 
Dite a voi stessi che a ogni espirazione il vostro corpo si rilasserà sempre più.  
 
Ora immaginate che una bella cascata di luce bianca  
stia entrando in voi dalla sommità della testa.  
Sentite la sua energia lieve e benefica che vi attraversa il cervello 
e vi si riversa sul volto, sul mento e sul collo.  
La cascata di luce bianca ora continua a spostarsi  
entrando e uscendo dal torace e dalle spalle.  
Scende lungo le braccia e le mani ed esce dalle dita,  
portando con sé ogni tensione che avete trattenuto nel corpo.  
La luce bianca continua a fluire nell'addome e nel plesso solare,  
nel bacino e nei glutei.  
Continua a scendere nelle cosce, nei ginocchi e nei polpacci.  
Ora entra nelle caviglie e nei piedi ed esce dalle dita dei piedi, 
portandosi via ogni tensione o disagio che avete conservato nel corpo.  
 
Ora siete immersi in una cascata continua di luce bianca.  
Tutto il vostro essere è pieno di luce bianca.  
Lasciate che questa energia vi sommerga e godete la serenità e la pace che vi porta 
 
(Pausa di un minuto)  
 
Ora ritornate a uno stato di piena veglia cosciente.  
Conterò fino a dieci. Quando arriverò a sei contate con me ad alta voce,  
e al dieci aprite gli occhi sentendovi rilassati e in pace con voi stessi 
 
Uno... due... tre... quattro... cinque... sei... sette... otto... nove... dieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZIO 04. SBAGLIARE 
 
Mentre stai comodamente seduto sulla tua sedia al tuo posto 
Chiudi gli occhi e respira lentamente 
Prova a ripensare ad una occasione in cui tu hai fatto un errore,  
qualcosa che non hai fatto tanto bene come avresti voluto in realtà...  
Magari l'errore è stato fatto oggi, o forse un paio di giorni fa.  
 
Forse hai rotto qualcosa, una verifica non tanto soddisfacente 
o magari hai fatto qualcosa in una maniera che non ti ha soddisfatto.  
Forse hai ferito qualcuno. 
 
Pensa a un qualche errore, senza arrabbiarti con te stesso...  
 
Immaginati di prendere una spugna gigantesca o una grande gomma,  
con cui cancelli via questo errore.  
Guarda come tutti gli errori scompaiono.  
Ognuno di questi errori è passato... 
 
E adesso ripeti a te stesso,  
concentrandoti su quello che stai dicendo e su cosa senti mentre lo dici: 
«Tutti fanno errori»... 
Ripeti adesso questa breve frase ancora una volta.  
Prenditi affettuosamente per mano e pronuncia piano piano al tuo cuore:  
 
«È molto più facile non essere perfetti»... 
 
Adesso con tranquillità riapri lentamente gli occhi.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZIO 05. UN POSTO TRANQUILLO 
 
Immaginati il tuo posto preferito a casa tua.  
Che cosa ti piace in particolare di questo posto?... 
E adesso immaginati un posto qualunque  
in mezzo alla natura che ti vada bene.  
Vai con la fantasia in un posto dove ti piacerebbe trascorrere le vacanze.  
 
Com'è questo posto?  
Ci sono alberi, prati, un bosco?  
Come è il terreno?  
C'è acqua nelle vicinanze? 
Il paesaggio è pianeggiante o ci sono montagne e colline?  
Ci sono case nei dintorni? 
 
Nella tua mente puoi inventare un paesaggio di fantasia,  
e abbellirlo come più ti piace.  
Quali colori vorresti vedere in questo posto?... 
 
E ora immaginati quello che potresti fare li.  
Che cosa potrebbe farti divertire?...  
Quando in quel posto splende il sole, lo senti sul tuo viso,  
e senti che in questo posto particolare riesci ad essere felice.  
 
lo adesso rimarrò in silenzio, affinché tu possa godere del tuo posto preferito  
e fissarlo nella mente... 
Con la fantasia potrai tornarvi tutte le volte che vuoi.  
Quando ti sentirai stanco, irrequieto oppure angosciato,  
quando vorrai rilassarti o sentirti meglio,  
allora potrai stenderti o appoggiarti all'indietro da qualche parte 
e ritornare con la mente nel posto che hai appena trovato... 
 
(pausa) 
 
Adesso riapri gli occhi e ritorna in questa stanza 


