
 

Meditazione “Il laboratorio dello scrittore”  
di Silvia Pedri 
 

 
Ognuno di noi ha un mondo dentro di sé. È giusto che lo esprima. È un impulso naturale.  
Si cresce condividendo contenuti. Si cresce creando belle storie, da interpretare con la mente, con il 
cuore, con la propria vita. l’Immaginazione è una Via Sacra.   
 
Il problema è il come.   
Come esplorare il proprio mondo interiore? Come farne qualcosa di buono e di bello?  
Io esploro e scrivo da una vita. So che cosa significa avere a che fare con sensazioni da trasmettere, 
pensieri, parole.  E qualche idea me la sono fatta.  
Uno dei miei modi di crescere e di farti crescere, nella gioia e nella creatività, è condividere con te 
qualche segreto che ho appreso, per esperienza, strada facendo.   
 
Oltre alla serie di contenuti dedicati alla scrittura sui miei canali social (#WritingSummerSchool), ho 
voluto creare in esclusiva per te uno strumento utile e concreto che potrai utilizzare, se lo vorrai, in 
qualsiasi momento, per tutto il tempo che desideri, come meditazione di trasformazione. 
Un’audio-meditazione in mp3 che coniuga il potere della musica (le onde theta, le più adatte ad operare 
nelle parti più profonde di noi) con un testo da me formulato in modo specifico per portarti fiducia, 
chiarezza e motivazione, tutto ciò che ti serve per incominciare e per continuare. Il testo è letto da me a 
volume udibile e a volume non udibile in modo da agire sia a livello conscio sia a livello inconscio o 
subliminale, superare qualsiasi ostacolo della mente o del cuore, e avere un effetto profondo ed efficace, 

fin dal primo ascolto. 
Ti chiedo solo di trovare del tempo per te, riservarti un’oretta di assoluta tranquillità e… goderti 
l’esperienza. 
  

Gli obiettivi di questa meditazione sono: 
1. Metterti in sintonia con la tua Anima e con i tuoi desideri creativi autentici, qualsiasi siano, metterti in 

sintonia con i desideri creativi che ti portano felicità e crescita. 
2. Alimentare in te la fiducia nella Vita e in te stesso, la fiducia che puoi fare quello che senti di voler fare 

e che per il tuo bene e la tua felicità è necessario che tu faccia.  
3. Forgiare la tua motivazione, la tua determinazione, la tua concentrazione e la tua perseveranza per 

non perdere mai la sintonia con la tua Anima e per onorarla pienamente.  
 

In particolare coltiveremo la fiducia nella tua capacità di:  
- ascolto della tua anima, intuizione; 
- auto-formazione, ossia imparare tutto ciò che ti manca e ti serve, nel modo più efficiente; 
- rendersi disponibile ad un continuo apprendimento e miglioramento; 
- sintonia coi bisogni dei tuoi lettori; 
- sintonia coi linguaggi dei tuoi lettori; 
- aderenza al tuo sentire; 
- avere tante parole e di trovare le parole e le forme espressive più adeguate a esprimere ciò che senti e 

vuoi trasmettere, 
- visualizzazione delle scene e della struttura complessiva del racconto o del romanzo 
- percepire e avere cura del ritmo e della melodia del racconto; 



- chiarezza del senso di ciò che stai facendo e aderenza a queso senso; 
-  agio, scioltezza, fluidità e piacere in quello che stai facendo; 
- amore disinteressato per quello che si sta facendo.  
 
 
 
Sii fedele a te stesso. Non smarrire il senso, il verso e la direzione!  
 
Sei pronto a scrivere la tua Storia? 

 
**** 

Testo della Meditazione 

Ed è molto semplice. 

Ti basta chiudere gli occhi e ad occhi chiusi senti il tocco del tuo respiro, il semplice tocco del tuo 
respiro.  

Naturale, così com’è. 

A volte è più lento, a volte è più profondo. 

E tu semplicemente lo puoi sentire entrare e uscire dalle narici, così come è. 

E nel frattempo puoi immaginare che sopra alla tua testa, vicino alla tua testa, galleggia una sfera di 
luce, una sfera di luce come un piccolo sole, a tua disposizione. 

Un piccolo sole che irradia luce tiepida rilassante.   

Luce tiepida rilassante. 

Così tanta da riempire tutta l’aria della stanza. 

Di modo che, tornando al tocco del tuo respiro nelle narici, ti accorgi di respirare insieme all’aria, la luce. 

Luce tiepida rilassante. 

E dovunque entrerà in te questa luce, porterà rilassamento e nutrimento. 

Entra il respiro di luce e riempie tutto il viso, tutto il viso. 

E i muscoli del viso si rilassano, dolcemente si rilassano, come se il viso fosse lavato con acqua fresca e 
pura. 

La fronte si rilassa. 

Le palpebre pesano, pesano e restano chiuse, naturalmente, per il proprio peso. 

Ogni piccolo muscolo del viso si rilassa poco a poco, dolcemente. 

E anche le mascelle si rilassano, si rilassano, lasciando andare tutte le tensioni poco a poco, dolcemente. 

Entra il respiro di luce e riempie tutta la testa, e la testa al suo interno diventa luminosa e vasta come un 
cielo infinito, eterno, immutabile. 

Un cielo in cui i tuoi pensieri, come nuvole, possono scorrere liberamente, con i loro ritmo naturale. 

I tuoi pensieri, come nuvole, sorgono, mutano forma, scorrono e tu puoi vederli scorrere naturalmente. 
Tu sei quel cielo che può vedere scorrere tutto, restando immutabile, eterno, infinito. 



Puoi vedere scorrere tutto,  restando immutabile, eterno, infinito. 

E respiro dopo respiro la luce scorre giù, lungo il collo dolcemente e il collo si rilassa poco a poco, 
dolcemente. 

Mentre la luce riempie anche le spalle. 

E tutte la tensioni che ogni giorno accumuli sulle spalle scivolano via, scivolano via dolcemente. 

E le spalle diventano leggere, leggere, così leggere da permettere alla luce di scorrere giù lungo le 
braccia. 

E le braccia iniziano a rilassarsi dolcemente, come se galleggiassero. 

E le braccia si stanno rilassando dolcemente, come se galleggiassero. 

E le braccia si rilassano dolcemente, come se galleggiassero. 

Entra ancora il respiro di luce riempendo il petto, rilassando il cuore e i polmoni, che trovano il loro ritmo 
naturale. 

E tanta luce va nel diaframma, tanta luce, così tanta luce da rilassarlo e finalmente il respiro di luce può 
scendere nella pancia, riempiendola e rilassandola dolcemente. 

Così ogni organo interno può assorbire molta luce, tanta luce, tanta quanta ne ha bisogno. 

Nutrendosi, rilassandosi. 

E il respiro di luce scorre giù lungo la spina dorsale, rilassando tutti i muscoli della schiena, a poco a 
poco, dolcemente. 

E continua a scorrere giù, lungo i fianchi, riempiendo le cosce, le caviglie, fino alla punta dei piedi. 

E le gambe iniziano a rilassarsi dolcemente, come se galleggiassero. 

E le gambe si stanno rilassando dolcemente, come se galleggiassero. 

E le gambe si rilassano dolcemente, come se galleggiassero. 

Con ogni inspirazione, entrerà in te la luce, che andrà dovunque ci siano ancora tensioni nel tuo corpo, 
allentandole, sciogliendole. 

E con ogni espirazione usciranno dal tuo naso, dalla tua bocca e dalla punta dei tuoi piedi tutte le 
tensioni, tutto ciò che non ti serve più in questo momento. 

E sarà così lungo tutta la nostra esplorazione. 

Con ogni inspirazione, entrerà in te la luce, che andrà dovunque ci siano ancora tensioni nel tuo corpo, 
allentandole, sciogliendole. 

E con ogni espirazione usciranno dal tuo naso, dalla tua bocca e dalla punta dei tuoi piedi tutte le 
tensioni, tutto ciò che non ti serve più in questo momento.   

Nel frattempo io conterò dal dieci all’uno, e, arrivati al numero uno, sarai completamente rilassato, come 
non lo sei mai stato prima d’ora, sarai concentrato nel più profondo di te stesso e sarai vigile e 
consapevole. 

Arrivati al numero uno sarai completamente rilassato e concentrato nel più profondo di te stesso. 

E con il dieci inizi a scendere sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Nove. 

Puoi scendere sempre più in profondità, sempre più in profondità. E mentre il mondo esterno si 
allontana, si allontana, tu continui a scendere in profondità, sempre più in profondità, dentro a te stesso 

Otto.  



Sempre più in profondità e il mondo esterno si allontana. Sempre più in profondità, dentro a te stesso 

Sette.  

Sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Sei. 

Andando Sempre più in profondità, il mondo esterno si allontana mentre segui solo la mia voce. Sempre 
più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Cinque.  

Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso 

Quattro.  

Sempre più in profondità, seguendo la mia voce, sempre più in profondità. Lasciando andare il mondo 
esterno. Sempre più in profondità dentro a te stesso. 

Tre.  

Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Due.  

Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Uno.  

E dal profondo di te stesso...  

Puoi sostare in questo spazio di pace, circondato dalla luce che ti nutre e ti rilassa... 

E ti rilassa e ti nutre, ti dà Forza, Pace e Bellezza, essere in sintonia col Flusso Universale della Vita.  

Tu sei perfetto così come sei, ora, in questo momento.  

Ogni cosa è perfetta così com’è. Ogni cosa risponde alle tue esigenze evolutive,  rispecchia la tua natura, 
le tue energie del momento. Ogni situazione ti offre la massima opportunità di apprendimento. Ogni 
situazione cambia ed evolve insieme a te.  

Ogni cosa cambia ed evolve costantemente, approfittando al massimo dei suoi cicli naturali di 
maturazione. 

Rilassati e affidati: sei in sintonia col Flusso Universale della Vita.  

E ti rilassa e ti nutre e ti dà piacere lasciarti portare dall’Onda dell’esistenza.  

E, dentro di te, ripeti con me: 

Sono in sintonia con la mia Anima e con i miei desideri creativi autentici, qualsiasi siano. 

Sono in sintonia con i desideri creativi che mi portano felicità e crescita.  

Ho fiducia nella Vita e in me stesso. 

Ho fiducia che posso fare quello che sento di voler fare e che per il mio bene e la mia felicità è necessario 
che io faccia.  

Ho fiducia nella mia capacità di ascolto della mia anima, nelle mie doti intuitive, nella mia capacità di 
essere Me Stesso, in sintonia con la mia Anima. 



Ho fiducia nella mia capacità di formazione e auto-formazione, di imparare cioè tutto ciò che mi manca e 
mi serve, nel modo più efficiente. Ho fiducia nella mia capacità di essere disponibile a continuo 
apprendimento e miglioramento, di trovare le persone migliori per insegnarmi ed educarmi e trarre il 
massimo da loro.  

Ho fiducia nella mia capacità di essere in sintonia coi bisogni dei miei  lettori e in sintonia con i loro 
linguaggi.  

Ho fiducia nella mia capacità di aderire al mio sentire, di avere tante parole e di trovare le parole e le forme 
espressive più adeguate a esprimere ciò che sento e che voglio trasmettere.  

Voglio solo la massima qualità.  

Ho fiducia nella mia capacità di visualizzazione delle scene e della struttura complessiva. 

Ho fiducia nella mia capacità di percepire e avere cura del ritmo e della melodia del racconto. 

Ho chiaro il senso di ciò che sto facendo e sono, sempre, aderente a questo senso.  

Ho agio, scioltezza, fluidità e piacere in quello che sto facendo. 

Provo un amore disinteressato per quello che si sto facendo.  

Amo ciò che faccio e credo in ciò che faccio. Ciò che faccio risponde alla natura e alle esigenze della mia 
Anima.  

Sono motivata.  

Sono determinata. 

Sono paziente e perseverante.  

Sono concentrata.  

Onoro la mia Anima e il mio lavoro e gli dedico il meglio delle mie energie.  

Sono fedele allo Spirito alla mia Anima e a me stesso.  

Qui risiede la mia gioia e il mio tesoro.  

Coltivo il mio tesoro per condividerlo con più persone possibili.  

Sono grata per tutta questa gioia. Grazie grazie grazie.  


