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Risveglio

Come potresti sentirti
• Fatica a svegliarsi
• Senso di ansia
• Oppressione
• Pensieri negativi
• To do list già attiva nella mente (devo)

Cosa potresti fare o essere
• Ricorrere alla consapevolezza e alla gratitudine. 

Prima di alzarti:
- chiediti come stai e rivolgiti un buongiorno gentile
- ringrazia per la giornata che stai per vivere perché 

sarà unica e irripetibile
- esprimi un’intenzione su come vorresti sentirti 

durante la giornata che sta per svolgersi
• Pratica del sorriso
• Pensiero positivo
• Colazione affettuosa
• Attività fisica
• Meditazione
• Preghiera
• Diario della gratitudine

“Al mio risveglio, al mattino, io sorrido. 
Ventiquattr'ore tutte nuove si presentano davanti a me.”
Thich Nhat Hanh



Giorno
«Non cercate di salvare il mondo intero, né di fare qualcosa di 
grandioso. Piuttosto, create una radura nel fitto bosco della 
vostra vita» Martha Postelwaite (pastore metodista e 
poetessa)

Come potresti sentirti

• Ansia
• Testa piena di pensieri
• Fatica a concentrarsi
• Testa che viaggia nel futuro
• Mal di testa, di stomaco, problemi 

intestinali

Cosa potresti fare o essere
• Ricorrere alla consapevolezza e 

richiamare momenti di calma. 
Durante la giornata:

- Utilizza campane di consapevolezza

- Fai un breve check su come stai
- 3 respiri consapevoli

- Pianifica pratiche di STOP per 
centrarti

- Richiama uno stato di calma o il tuo 
posto al sicuro 

- Passeggiata consapevole/grounding

• Attività fisica, contatto con la natura

• Scrivere pensieri negativi
• Gioco del che bello

• Concedersi momenti di pausa



Pranzo/cena
«Cercare di fare attenzione a due cose soltanto:
il cibo che stiamo mangiando e gli amici che 
abbiamo intorno, seduti a mangiare insieme a 
noi. È detta “consapevolezza del cibo e della 
comunità”, questa» (T.N.Hanh)

Come potresti sentirti

• Nervoso
• Senza senso di sazietà
• Stomaco chiuso
• Testa che viaggia nel passato o 

nel futuro

Cosa potresti fare o essere

• Ricorrere alla consapevolezza e
alla gratitudine
-rallenta e ascolta i segnali
fisiologici del tuo corpo

- scegli uno dei pasti del giorno da
consumare in consapevolezza, in
silenzio gustando e assaporando
con calma il cibo

- Ricorda che il cibo è un dono che
ci connette con tutti gli esseri e la
Terra

• Quando mangi, mangia
• I 5 sensi



Sera/Notte
«Riposati: un campo che è rimasto in riposo 
fornisce un abbondante raccolto»
(Ovidio)

Come potresti sentirti
• Insoddisfatto della tua giornata 

(avrei dovuto...)
• Testa che viaggia nel passato o nel 

futuro
• Percorso da inquietudine o altre 

emozioni
• Sopraffatto dalla stanchezza

Cosa potresti fare o essere
• Ricorrere alla consapevolezza e alla self-

compassion.
- Ripercorrere la giornata dando valore ai
momenti positivi vissuti e facendo tesoro
anche delle difficoltà (meditazione di
gratitudine)

- Permettersi la stanchezza e la fatica
- Concedersi un gesto di cura (tocco 

lenitivo)
• Rilassamento profondo
• Respirazione diaframmatica



«A una mente quieta, l’intero 
universo si arrende»                          

Lao Tzu (694-531 a.C.)

Grazie per l’attenzione!


