
La fine dell’anno, in particolar modo il mese di dicembre, è un periodo particolare in cui le ore di buio

sono più delle ore di luce. Il buio che avanza ci invita a entrare in contatto con la nostra dimensione

interiore, favorisce il raccoglimento, l’introspezione e la meditazione. Dal 21 dicembre la luce inizia a

farsi sempre più strada e ci accompagna lentamente ad una nuova rinascita, che quest’anno sarà

particolarmente importante.

Intanto durante l’inverno possiamo «coltivare» un progetto, un obiettivo; come un seme che si

prepara a germogliare in primavera. La rinascita e il rinnovamento saranno sostenute dal lavoro

dell’inverno.

’’Inverno: come un seme il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto di questa stagione’’. G. Ungaretti

Siediti in un luogo tranquillo sul tappetino e/o cuscino. Se fai fatica a stare seduta in terra puoi sederti

su una sedia. In questo caso mantieni la schiena dritta e le gambe piegate a 90°.

Cerca di rimanere ferma per tutta la durata dell’esercizio.

Meditazione: Pensieri di luce

ü Attenzione al corpo: porta la consapevolezza alla posizione, alle sensazioni che stai provando a

livello fisico.

ü Attenzione al respiro: ora porta la consapevolezza al respiro. Per qualche momento osserva

l’inspiro e l’espiro. Poi esegui qualche respirazione (5-10) cercando di rendere uguale la durata

dell’espiro e dell’inspiro.

ü Ora lascia che il respiro riprenda il suo ritmo naturale e spontaneo. Rimani ad osservare i

pensieri, come se fossero nuvole che passano nel cielo. Osservali con distacco e poi lasciali

andare. Se un pensiero è insistente, osservalo per un po’ e poi lascialo andare. Cerca di non

sforzarti.

ü Consapevolezza al cuore: rivolgi la tua attenzione al centro del petto, nel punto che nello yoga

viene chiamato ’’luogo del cuore’’. Immagina qui una piccola luce. Rimani ad osservare questo

punto luminoso per qualche momento.

ü Ancora con la consapevolezza al luogo del cuore, lascia che nasca in te un obiettivo, desiderio,

progetto. Scegli qualcosa che vuoi realizzare, anche riguardo aspetti del carattere o qualcosa che

vuoi cambiare (avere più fiducia, rimanere più calmi in situazioni difficoltose, ecc …). Dopo aver

immaginato la situazione, lasciala andare, come ad affidarla all’universo.

ü Poi con calma, porta l’attenzione all’esterno, prendi coscienza del corpo, della sua posizione, del

luogo in cui ti trovi. Inizia pian piano a muoverti. Infine lentamente apri gli occhi.

«Il perché dell’inverno sta nella gemma che si schiuderà in primavera». Milena 
Bergantin

Buona pratica!

Namaste

Chiara


