
Guida per un rilassamento

Sdràiati sulla schiena con le braccia distese lungo i fianchi. Mettiti comodo, permetti al corpo di 

rilassarsi, piegha le ginocchia se ti trovi più comodo. Prendi consapevolezza del pavimento sotto di 

te...e del contatto del corpo con il pavimento.

Prendi consapevolezza del tuo respiro che entra e che esce. Sii consapevole della pancia che si 

solleva e si abbassa quando inspiri ed espiri...si solleva...si abbassa...si solleva...si abbassa.

Inspiro, espiro...L’intero corpo si sente leggero...

Il respiro è come le onde del mare, vanno e vengono. Possono essere piccole o grandi, nessuno le 

spinge, nessuno le blocca

Inspirando porta la consapevolezza agli occhi. 

Espirando, consenti loro di rilassarli. Lascia che gli occhi affondino indietro nel capo. Lascia andare

ogni tensione dai muscoli che li circondano....permetti ai tuoi occhi di riposarsi.

Inspirando, porta consapevolezza alla bocca; espirando, lascia che si rilassi. Rilascia la tensione 

intorno alla bocca...senti rilassarsi la tensione nelle guance...nella mandibola...nella gola.

Inspirando, porta la consapevolezza alle spalle. Espirando, permetti loro di rilassarsi...Lascia che 

tutte le tensioni accumulate scorrano giù nel pavimento...Ora lascia che si rilassino e prenditi cura di

loro.

Inspirando, prendi consapevolezza delle tue braccia. Espirando, rilassa le tue braccia...i gomiti...gli 

avambracci...i polsi...le mani...le dita...tutti i muscoli... se occorre muovi un po’ le dita per aiutare i 

muscoli a rilassarsi.

Inspirando, porta la consapevolezza al cuore; espirando, rilassa il petto. 

Inspirando, porta la consapevolezza alle gambe. Espirando, permetti loro di rilassarsi. Rilascia tutte 

le tensioni nelle gambe...le cosce...le ginocchia...i polpacci...le caviglie...i piedi...le dita dei 

piedi...tutti i muscoli delle dita dei piedi...Se vuoi, muovi le dita dei piedi per aiutarle a 

rilassarsi...invia affetto e sollecitudine ai tuoi piedi.

Riporta ora la consapevolezza al respiro...all’addome che si solleva e si abbassa.

Seguendo il respiro, prendi consapevolezza delle braccia e delle gambe...se vuoi, muovile un po’ e 

stirale.

Quando ti senti pronto, sgranchisci le dita, le mani, le gambe. Quando sei pronto, apri gli occhi, poi 

quando vorrai girati su un fianco e tirati su

Puoi modificare questa breve meditazione guidata adattandola ai tuoi bisogni personali o alle 

immagini che più ti piacciono.


