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Libri ricevuti

Lettera di una fidanzata
di Laura Vincenzi

a cura di Guido Boffi - editrice Ave.
Laura è una giovane donna, ama la vita e sogna di sposarsi, ma presto scopre di
essere gravemente malata. Attraverso le lettere che scrive al fidanzato e le pagine del
suo diario, rivela la sua straordinaria forza, quella dell’amore vissuto, che le permette di
affrontare con coraggio e speranza la sua grande prova, attraverso anche la sofferenza
e il dedicarsi con serenità agli impegni di ogni giorno. Oggi la sua testimonianza
accompagna non solo chi l’ha conosciuta, ma tutti quelli che si lasciano incantare e
commuovere dalla sua storia.

Mettiti in piedi. A piedi nudi. Sentiti a proprio agio.
Nota quali sensazioni sei consapevole, quali sensazioni avverti nel
punto in cui i tuoi piedi toccano il pavimento.
Puoi pensare al tuo piede come a una ventosa, una zampa di rana,
flessibilmente radicata a terra.

Fai questo
esercizio
insieme a noi
Per “radicarti”,
gestire l’assertività
e l’aggressività.

Amplia la percezione a tutta la gamba, passando via via alle
caviglie, ai polpacci e alle cosce.
Applica la stessa cosa lentamente e dolcemente all’altro piede.
Dopo, sali e sposta l’attenzione alle anche, alla colonna vertebrale,
al collo e, infine, alla testa.
Nota come le spalle pendono dal collo come una tenda.
Percepisci le spalle che si sollevano e si abbassano lievemente a
ogni respiro, divenendo così più consapevole della tua respirazione.
Ora, porta l’attenzione al torace e a ventre e localizza, sempre
attraverso il respiro, il tuo centro di gravità nell’addome.
Sposta lentamente il peso da un piede all’altro e quindi da un lato
all’altro del corpo.
Aggiungi una leggera oscillazione avanti e indietro.
Immagina ora un filo a piombo che dal centro del corpo scende
fino al pavimento, tra un piede e l’altro.
Infine, ti invito a notare come questo filo si muova al lieve oscillare
del tuo corpo.
Questa è la tua consapevolezza centrata e radicata.
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