
IN CERCA DI UN BUON CLIMA INTERIORE 

 

I nostri pensieri abituali,  altro non sono che immagini, rappresentazioni, 

“punti di vista" (si chiede comunemente a qualcuno:”Tu come la vedi?”). 

Pensieri che lasciati a sé stessi o peggio ancora gestiti dal nostro “Io” 

razionale, animato costantemente dall'urgenza e dalla presunzione di capire, 

spiegare, etichettare, possono creare facilmente, col tempo, correnti 

energetiche psicocorporee e umori intossicanti-avvelenanti, ovvero echi e 

risonanze spiacevoli di tutto ciò che si può aver vissuto, in forma di 

recriminazioni, giudizi, colpevolizzazioni, anticipazioni negative e 

catastrofizzanti. E allora, cosa c'è di meglio dell'imparare a riascoltare le 

proprie sensazioni corporee, troppo spesso avvertite con un senso di disagio, 

tensione, preoccupazione. Si potrà apprendere a percepire meglio, a 

distendere e rilassare ogni segmento del corpo creando le condizioni di una 

distensione fisica e viscerale profonda che a poco a poco diventa anche 

emotiva e psichica. Si ritroverà così il piacere di un pensiero calmo, lucido, 

riflessivo in grado di dare a sé stessi e alle vicende della vita il giusto peso, le 

giuste dimensioni, potendo recuperare una prospettiva più ampia e articolata 

di osservazione. Si imparerà a veder scorrere i propri pensieri abituali in 

modo più chiaro, potendo osservare con curiosità, interesse, ma anche 

sufficiente disincanto e distacco ciò che hanno da dirci. Gli esercizi di 

visualizzazione guidata in stato di rilassamento consentono di scoprire il 

piacere di renderci attivi e non più passivi nei confronti dei nostri pensieri 

abituali, “riprogrammandoli", ovvero creando noi immagini e suggestioni 

vitalizzanti e rigeneranti in grado di sostituirsi a certi pensieri sterili e ripetitivi 

che non fanno altro che ostacolare, scoraggiare e inibire. Si potrà recuperare 

in tal modo quel vissuto interiore primitivo di illuminazione e di forza (la fiducia 

in sé stessi) che scaturisce da un linguaggio antichissimo che precede le 

parole e i processi logico-razionali della mente, potendo magari scoprire, con 

meraviglia, il piacere di uscire di nuovo allo scoperto e di giocarsela tutta e al 

meglio la partita della propria esistenza. 
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