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MEDITAZIONE DI PRIMAVERA 

 
L’energia dell’elemento legno e di primavera coinvolge il sistema funzionale di fegato e vescica 
biliare. 
Una buona alimentazione, leggera e fresca, aiuta questo sistema ad attivarsi ed essere 
armonico. 
Ma quello che fa bene a fegato è trovare un equilibrio emozionale scegliendo uno stile di 
vita che ci fa stare bene, che ci permetta di esprimerci e che ci fa sentire in pieno 

benessere. 
Sono tre le vie che possiamo percorrere per raggiungerlo, tre elementi fondamentali da 
coltivare che ci permettono di mettere le basi del nostro stare bene. 
Sono l'alimentazione, il movimento e la meditazione. 
 
Ed è per questo motivo che vi lascio questa traccia di meditazione, perché il nostro 
nutrimento non sia solo fisico, ma anche spirituale. 

 
 
Cerca un posto in cui puoi rilassarti, che ti fa stare bene e in pace. 
Spegni il cellulare, la televisione e allontana tutte le fonti che ti possono disturbare: è arrivato 
il momento di occuparti di te. 
Scegli una posizione, in cui non ti senti costretta. Puoi sdraiarti se lo desideri o sederti in una 
posizione comoda, dove sei rilassata. 

Chiudi gli occhi e porta la tua attenzione al respiro. 
Non devi costringerlo o controllarlo, semplicemente devi osservarlo, osservare l’aria che entra 
e che esce dal tuo corpo. 
Per aiutarti puoi portare l’attenzione ad un punto del corpo e ad esempio osservare l’aria che 
entra e esce dalle narici oppure la pancia che si gonfia e sgonfia ad ogni respiro. 
Quando ti senti pronta porta il tuo pensiero a come percepisci la primavera in questo periodo. 

Cosa arriva alla tua mente? Quale immagine si presenta? 
Può essere qualsiasi cosa: un fiore che hai notato, il canto degli uccelli, la luce del sole in un 
determinato momento della giornata, i colori freschi di questa stagione, il verde nuovo e 
rinnovato dei prati. 
Ora pensa a come l’energia di primavera si muove in te e cosa ti spinge. 
Desideri fare pulizia? Vuoi cambiare aria? Eliminare il superfluo? 
Cosa ti ispira? Quale progetto vorresti iniziare? Cosa vorresti fare di nuovo? 
C’è qualcosa che ti dona passione, che ti fa sentire coinvolta? 
Senti l’energia di primavera dentro di te. 
Diventa come un seme che piano si risveglia e si trasforma. 
Prima getta le radici per ancorarsi alla terra e trovare stabilità e determinazione. 
Poi piano rompe il suo involucro, lasciando andare il superfluo. 
Finalmente leggero può puntare il suo germoglio verso il cielo, tendere a toccarlo, rivolgersi 
verso l’azzurro. 

Lentamente il germoglio si trasforma e diventa un fiore. 
Immagina di essere quel fiore, bagnato dalla pioggia, accarezzato dal vento, scaldato dal sole. 
Immagina di avere nel cuore la bellezza incantevole di un fiore di primavera. 
Ora riporta l’attenzione al tuo respiro, all’aria che entra e piano esce. 
Inizia a muoverti lentamente: prima la punta delle dita, poi il piede o le mani, stiracchiati e 
quando te la senti apri gli occhi. 
 
Buona primavera, buona creazione. 
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