RAIN, una meditazione adatta all’inverno
Seduti in silenzio, chiudete gli occhi e fate qualche respiro profondo. Ricordate una
situazione che state vivendo in cui vi sentite bloccati, che suscita una reazione difficile
da sostenere, come la rabbia o la paura, la vergogna o la disperazione. Può essere un
conflitto con un membro della famiglia, una malattia cronica, un fallimento sul lavoro, il
dolore di una dipendenza, una conversazione di cui ora vi pentite. Prendetevi qualche
momento per entrare nell'esperienza, visualizzando la scena o la situazione, ricordando
le parole pronunciate, percependo i momenti più dolorosi.
R-Riconoscere ciò che sta accadendo
Mentre riflettete sulla situazione, chiedetevi: "Cosa sta succedendo dentro di me in
questo momento? Quali sono le sensazioni di cui sono più consapevole? Quali emozioni?
La vostra mente è piena di pensieri che vi turbano? Prendetevi un momento per
prendere coscienza di ciò che è predominante, o del tono emotivo generale della
situazione.
A - Autorizzate la vostra vita ad essere così com'è
Mandate un messaggio al vostro cuore per "lasciar essere" tutta questa esperienza.
Trovate in voi stessi la volontà di fermarvi e di accettare che in questi momenti, "ciò che
è... è". Si può sperimentare con parole mentalmente sussurrate come "sì", "acconsento"
o "lasciamo che sia".
Potreste trovarvi a dire di sì a un enorme "no" interiore, a un corpo e a una mente
dolorosamente contratti nella resistenza. Potreste dire di sì alla parte di voi che dice:
"Odio tutto questo! È una parte naturale del processo. A questo punto, nel RAIN, si sta
semplicemente notando ciò che è vero e non si vuole giudicare, allontanare o
controllare nulla di ciò che avete trovato: a questo punto, in RAIN, si sta semplicemente
notando ciò che è vero e non si vuole giudicare, allontanare o controllare nulla di ciò
che avete trovato.
I-Investigare con un'attenzione gentile e curiosa
Portate un'attenzione interessata e gentile alla vostra esperienza. Alcune delle seguenti
domande possono essere utili. Sentitevi liberi di sperimentarle, variando la sequenza e il
contenuto.
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Qual è la parte peggiore di tutto questo; cosa desidera di più la mia attenzione?
Qual è la cosa più difficile/dolorosa in cui sto credendo?
Quali sono le emozioni che suscita (paura, rabbia, dolore)?
Dove sento i miei sentimenti più forti nel mio corpo?
Quando assumo l'espressione facciale e la postura del corpo che meglio riflettono
questi sentimenti ed emozioni, cosa noto?
Questi sentimenti mi sono familiari, assomigliano a qualcosa che ho sperimentato
in precedenza nella mia vita?
Se la parte più vulnerabile e ferita di me potesse comunicare, cosa potrebbe
esprimere (parole, sentimenti, immagini)?
Con che cosa questa parte di me vuole che io stia?
Di cosa ha più bisogno questa parte di me (da me o da qualche fonte più grande
di amore e saggezza)?

Fate attenzione: molte persone inizialmente vedono "Indagare" come un invito ad
accendere le loro capacità cognitive, analizzando la situazione o se stessi, identificando
le molte possibili radici della loro sofferenza. Mentre l'esplorazione mentale può
migliorare la nostra comprensione, l'apertura alla nostra esperienza incarnata è la porta
verso la guarigione e la libertà. Invece di pensare a ciò che sta succedendo, continuate
a portare la vostra attenzione sul vostro corpo, contattando direttamente il senso
percepito e le sensazioni del vostro luogo più vulnerabile. Una volta che siete
pienamente presenti, ascoltate ciò di cui questo luogo ha veramente bisogno per
iniziare la 'guarigione'.
N-Nutrire con la presenza amorevole
Quando percepite ciò che è necessario, qual è la vostra risposta naturale? Chiamando la
parte più saggia e compassionevole del vostro essere, potreste offrire a voi stessi un
messaggio d'amore o inviare un tenero abbraccio verso l'interno di voi stessi.
Potreste dolcemente posare la mano sul vostro cuore. Potreste visualizzare una parte
giovane di voi circondata da una luce morbida e luminosa. Potreste immaginare
qualcuno di cui vi fidate - un genitore o un animale domestico, un insegnante o un
vostro riferimento spirituale - che vi tiene con amore.
Sentitevi liberi di sperimentare modi di fare amicizia con la vostra vita interiore, sia con
le parole che con il tatto, le immagini o l'energia. Scoprite ciò che meglio vi permette di
sentirvi nutriti, ciò che meglio permette alla parte di voi che è più vulnerabile di sentirsi

amati, visti e/o al sicuro. Trascorrete in questa pausa tutto il tempo di cui avete
bisogno, offrendovi cura interiore e lasciandovi riceverla.

*Disegnata da Michele McDonald circa 20 anni fa per far comprendere come la
mindfulness fosse semplicemente un sinonimo di ‘attenzione’. Nell'identificare le qualità
dell'attenzione McDonald ha coniato l'acronimo RAIN. Il metodo è stato poi aggiornato e
leggermente trasformato da Tara Brach.

