
P O C K E T  



Ciao!
 

Questo pdf è la tua guida per la settimana, in modo da gestire al meglio
le tue pratiche!

 
Come prima cosa, segna sul planner i momenti in cui praticherai la

routine del mattino, quella serale e le tue meditazioni.
 

Inoltre, ogni giorno avrai una piccola cosa da fare, in modo che tu possa
continuare la tua routine di benessere (senza stra-fare) e soprattutto,

imparare a portare più consapevolezza nella tua vita!
 

Un pò per il caldo, un pò per la voglia di staccare e stare all’aria parta, 
la motivazione crolla.

 
Non devi però dimenticarti di prenderti cura di te, anche se hai

cambiato le tue abitudini!
 

Usa Joyness Pocket per imparare a disconnetterti e soprattutto, a
lasciare andare pensieri e stress!

 
Ritorna a sorridere e a prenderti cura di te stessa!

 
Buona pratica

Tiziana  



LASCIARE ANDARE 

Y:Routine del mattino
Y:Routine della sera 
M: Impara a lasciarti andare
M: Lascia andare i problemi
quotidiani 
PDF Journaling

Y: yoga
M: Meditazione 



PLANNER PRATICHE

LUNEDÌ MARTEDÌ

DOMENICA PRIORTIÀ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Week 1:                       
Lascia andare



Pratica del giorno: La pratica dei palloncini. 
Osserva i tuoi pensieri e immagina che siano come dei
palloncini, che tieni in mano e trattieni con te, ma se vuoi,
li puoi far volare alto nel cielo. Scrivi al loro interno cosa
vuoi lasciar andare e colora i palloncini come preferisci! 

LUNEDÌ 



Pratica del giorno: Resistere a una tentazione.
Voglia irrefrenabile di un cibo, di fumare una sigaretta,
guardare il telefono, ecc..tanti i “brutti vizi” quotidiani,
che sappiamo bene non farci bene, eppure….è difficile
resistere alla tentazione di non fare qualcosa a e
rinunciare.
Cosa fare quindi quando sentiamo questo desiderio? 
Proviamo come ci insegna la mindfulness, a prendere atto
del desiderio.
Riconosciamo per prima cosa che si tratta di un desiderio,
senza cercare di cambiarlo o liberartene. Prova ad 
 essere consapevole di tutti i pensieri che attraversano la 
 tua mente e di cosa avverti nel tuo fisico. Puoi anche
esprirme ad alta voce il tuo desiderio, es. “Vorrei tanto
fumarmi quella sigaretta”. 
Pensa quindi a tutte le buone intenzioni che ti spingono ad
andare oltre.Prova a rimanere concentrata su ciò che
conta e sul momento presente.
Respira in modo “mindful”, quindi pienamente presente,
concentrandoti sull’inspiro e l’espiro.
Se un pensiero cerca in tutti i modi di distoglierti dai tuoi
buoni propositi, cavalca quella voglia come se fosse
un’onda dell’oceano. Immagina proprio che sia un’onda e
arrivata al suo picco, si dissolve ma senza sommergerti.
I desideri, anche i più irrefrenabili, non durano per sempre,
ma vanno e vengono.
Sii paziente con te stessa e datti empo! 

MARTEDÌ



Pratica del giorno: Aumenta la forza di volontà.
La  forza di volontà è il potere di scelta, la possibilità di
fare quello che hai deciso di portare a termine anche
quando non ne hai voglia.Ti permette di restare
concentrata e di raggiungere gli obiettivi che ti sei
prefissata.
Perchè è così difficile esercitare la forza di volontà?
Secondo diversi studi, quando dobbiamo esercitare la
forza di volontà e autocontrollo in una situazione, ve ne
resta di meno per altre (anche se completamente diverse).
Dopo che si trascorrono ore a fare qualcosa che dobbiamo
fare (es. In ufficio lavorare a una lunga presentazione), al
cervello non resta abbastanza energia per motivarti. 
E’ come se avessi usato tutta la tua forza di volontà a
disposizione e non riesci più a importi nulla.
La Mindfulness però, ci viene in soccorso e aiuta ad
allenare la forza di volontà, ma come?
Sceglie un’azione di poco conto che non ti va di fare, es:
fare il letto, una passeggiata a pranzo, usa le scale, scendi
una fermata prima della tua, ecc…Una volta completata,
cerca di analizzare come ti senti. 
Ti sarà di aiuto iniziare con gradualità e con qualcosa di
semplice. Concentrati sui vantaggi e benefici, non le
difficoltà. Invece di pensare “quanto è difficile”,ripetiti
che stai per liberartene e ricorda a te stessa come ti
sentirai una volta finito. Abbi la così detta “mente del
principiante”, come se fosse la prima volta che fai
qualcosa.

MERCOLEDÌ



Pratica del giorno: Arte-terapia. 
La creazione del mandala e la meditazione su questo
simbolo, ci riporta in contatto con il nostro centro
interiore, placando gli stati di ansia, paura e
disorientamento.

GIOVEDÌ



Prendi una posizione comoda e seduta, in un luogo
tranquillo dove nessuno possa disturbarti.
Allunga la tua colonna verso l’alto e inizia a fare dei
respiri profondi, portando attenzione e consapevolezza
ad ogni inspiro ed espiro.
Chiudi gli occhi e inizia a porti queste domande: per
cosa mi sento grata oggi? A chi e a cosa voglio
rivolgere un pensiero gentile e sincero, di piena
gratitudine? Per cosa mi voglio ringraziare oggi, il mio
corpo e la mia mente? 
Una volta che hai trovato le tue risposte, prendi carta e
penna e inizia a scrivere, lasciando scivolare la penna,
così come vengono le parole, senza pensarci troppo
su.  

Pratica del giorno: Oggi pratica la gratitudine.

VENERDÌ



Pratica del giorno: Le bolle di sapone.
Osserva la tua mente e riporta dentro le bolle di sapone
quelli che sono i tuoi pensieri. Ricordati che puoi farle
scoppiare e “volare via” ogni volta che lo desideri. 
I pensieri non sono fatti e soprattutto, non so te! 

SABATO



Come ho speso il tempo che solitamente dedico ai
social?
Come mi sono sentita a non guardare il telefono?
Mi è mancato o sono stata bene? 
Quali emozioni e pensieri ho avuto durante la giornata? 

Pratica del giorno: Detox Day

Per oggi, ti invito a non utilizzare i social, prova a usare il
telefono solo per comunicare (se proprio devi).

A fine giornata, rispondi alle seguenti domande:

1.

2.
3.
4.

DOMENICA 



IL CONSIGLIO

Per stimolarlo, applica pressione nella parte palmata
fra queste due dita concentrandoti verso la parte
centrale della mano, quella compresa fra il primo e
secondo osso metacarpale; esercita una pressione
costante e decisa.
Resta qui qualche minuto.

Digitopressione per stress. 

Il punto L14 si stimola per liberare il paziente da stress,
affanno, battito accelerato, dolore facciale, cefalea, mal di
denti e al collo; si trova sulla mano nella zona compresa
tra il pollice e l'indice.



NOTE PERSONALI



G R A Z I E


