
P O C K E T  



ASCOLTATI 

Y:Routine del mattino
Y:Routine della sera 
M: Accogli le tue emozioni
M: Accetati per quello che sei 
PDF Journaling

Y: Yoga
M: Meditazione 



PLANNER PRATICHE

LUNEDÌ MARTEDÌ

DOMENICA PRIORTIÀ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Week 2:                      
Ascoltati. 



Pratica del giorno: Difendi il tuo tempo.
E’ tempo di riappropriarti dei tuoi spazi interiori (fatti di
silenzio, pace e pause) e di trovare uno spazio esterno, in
cui convogliare in modo meno caotico le parole e i
pensieri.
La continua rincorsa al successo, agli obiettivi che ti sei
posta nella vita, genera un’ansia profonda che nasconde la
paura di fermarti e incontrare te stessa.
Abituati a dedicare, ogni giorno, una piccola finestra del
tuo tempo per non fare assolutamente nulla o, se la
cosa ti pare impossibile, per fare cose senza alcun fine
immediato, cioè non per ottenere un beneficio o un
risultato, ma del tutto finito a se stesse.
Attività motivate solo dal piacere semplice e tangibile che
ti procura il farle.
In questo modo, piano piano, insegni a te stessa che
sostare è importante quanto procedere, che l’ozio è utile
quanto l’efficienza, perchè solo così inizi a godere dei
risultati.
Prendi la decisione di proteggere almeno una parte della
tua giornata dalle interruzioni.
Legittima dentro di te questa esigenza e, se qualcuno ti
interrompe, non darti disponibile.
Non farti derubare del tuo tempo! 

LUNEDÌ



il cuore e la respirazione accelerano
serri le mascelle
il corpo è teso
si parla a voce alta e sgarbata

Prova a fermarti un istante e respira profondamente
Recita l’alfabeto alla rovescia
Conta i numeri alla rovescia dispari, partendo da 59
Recita una canzone/poesia
Ascolta una musica rilassante
Canta 
Visulazza tutte le azioni compiute ieri
Piangi  

Pratica del giorno: Controllare la collera. 
Non è sbagliato arrabbiarsi, si tratta di un’emozione
assolutamente  normale, una reazione naturale quando ci
sentiamo trattate ingiustamente, subiamo un torto, ci
sentiamo offese, minacciate, ecc..
Il problema è che la rabbia ci porta ad essere irrazionali,
perchè la collera ha prevaricato sulla razioanlità. Qualsiasi
sia il motivo per cui ci sentiamo così, rischiamo di
comportarci in modo molto sbagliato.
Prova allora a prendere la rabbia con consapevolezza,
usando le tecniche di mindfulness per rallentare la
reazione impulsiva, pensare più lucidamente e reagire in
modo più appropriato. 
Prendi consapevolezza dei segni fisici che precedono la
collera:

Ecco cosa potresti fare per calmarti:

MARTEDÌ



Pratica del giorno: Bella così come sei.
Sotto sei tu, scrivi almeno 10 cose belle di te, che apprezzi
e vuoi valorizzare, sia fisiche che caratteriali. 

MERCOLEDÌ



verde molto positiva
azzurro positiva
giallo neutra
arancio tendente al negativo
rosso negativo 

Pratica del giorno: Osserva le tue emozioni.
Osserva la tua mente e ascolta le tue emozioni. 
Cosa provi in questo momento? Dai un nome all’emozione
e un colore: 

Riporta tutte le emozioni individuate qui sotto, vicino al
“termometro” e potrai vedere subito da che parte stai
tenendo in questo momento, se verso il positivo o il
negativo. 
Non c’è giudizio, nè giusto o sbagliato, solo osservazione
e prendere atto. 

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
a 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: Piacere di conoscerti. 
Ti devi presentare a una persona che non conosci. Cosa
racconti di te? Parti dall’aspetto fisico e prosegui,
descrivendo le tue caratteristiche che più ti distinguono
dalle altre persone. 

SABATO



Prova a entrare in comunicazione con la tua mente:
come ti senti in certe situazioni? Irritata? Preoccupata?
A disagio? Non lasciare che i sentimenti prendano il
sopravvento, ma lascia che questi diano espressione
alla situazione. Riconoscere ciò che provi in una
circostanza particolare, può aiutarti a chiarire ciò che
vuoi oppure no.
Prenditi il tempo necessario. Se non sei sicura di ciò
che provi, di all’altra persona che sei incerta e ti serve
tempo per pensare e che farai sapere.
Sii chiara ed esplicita: di esattamente quello che
intendi o non intendi di fare, senza trovare scuse.
Serve solo una ragione valida per fare/non fare
qualcosa.
Prendi atto di ciò che l’altra persona dice e prova. Una
volta che hai espresso i tuoi pensieri, ascolta la
risposta altrui, rispondendo con calma e senza cedere. 

Pratica del giorno: Impara a farti valere e a dire di no.
Il capo, il figlio, il compagno, l’amica, la suocera, ecc…
ogni giorno c’è qualcuno o qualcosa che possono metterci
in difficoltà, chiedendoci di fare qualcosa, che noi non
desideriamo fare..ma non sappiamo dire di no.
La capacità di farsi valere, è una espressione onesta e
appropriata dei nostri sentimenti, opinioni ed esigenze.
Avere un modo chiaro di esprimerti, di far sapere agli altri
cosa provi e dire cosa davvero desideri per te, è alla base
del tuo benessere psicologico.

1.

2.

3.

4.

 

DOMENICA



Digitopressione per angoscia. 

Oggi ti insegno un esercizio da fare in caso di angoscia.
La digitopressione è utile in caso di stanchezza ed
esaurimento delle forze, perchè stimola la naturale
capacità autocurativa dell’organismo. Inoltre, migliora la
circolazione, riduce le tensioni muscolari e attenua i
dolori.
Nei Guan: il punto da toccare in caso di angoscia.
Cura a due dita didistanza dalla base del polso (3 se hai le
dita piccole), esercita una pressione decisa con il pollice,
che inizia un movimento circolare.
Stimola questo punto fino a calmare gli stati ansiosi.

IL CONSIGLIO 



NOTE PERSONALI



G R A Z I E


