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MENTE: un universo di risorse! 

Tutti i pianeti chiamati a raccolta per farvi da selezionato uditorio, cala il silenzio, ora 

tocca voi … l’intero Universo è pronto ad ascoltarvi! E in molti sono pronti a incoraggiarvi 

e a darvi sostegno. 

 di Eliana Scozzaro, counselor practitioner 

La mente, un grande universo d’idee e collegamenti. La usiamo tutti i giorni per qualsiasi cosa: sul lavoro, nello 

studio, in famiglia. E soprattutto con noi stessi. 

La nostra società ci insegna, fin da bambini, come la logica e la razionalità siano una risorsa importante. Eppure, 

nonostante le nostre innate capacità mentali, le continue conferme di come il nostro cervello funzioni bene, a volte 

sembra che “ci prenda in giro”.  

A chi, in un momento di sconforto, non è capitato di pensare di essere stupido, inutile, totalmente incapace? 

Quante volte abbiamo ingigantito i problemi, le sconfitte, i momenti bui, dimentichi delle nostre qualità e vittorie? 

Cosa possiamo fare quando la fiducia in noi stessi crolla, schiacciata dal gigantesco meteorite dello stress e della 

negatività? 

La musa Urania, patrona delle stelle, può venire in nostro aiuto ispirandoci a guardare le cose da un altro punto di 

vista: c’è un intero universo ancora da esplorare! 

Un piccolo esercizio può aiutarci a vedere la nostra vita sotto la luce di una buona stella. Così come nel cielo 

brillano infiniti astri, anche nel nostro personale universo mentale abbiamo molte luci pronte a mandar via il buio 

della notte. 

 

In questo esercizio utilizzeremo i pianeti principali del sistema solare (partendo dal più vicino alla nostra luminosa 

stella) per ricordarci chi siamo davvero! 

Ogni pianeta ha, per tradizione, diversi campi specifici cui viene associato. 

Mercurio: mente, intelligenza, arguzia, comunicazione. 

Venere: amore, amicizia, valori.  

Marte: energia, potere, coraggio, la capacità di prendere l’iniziativa. 

Giove: espansività, generosità, abbondanza, ampliare i propri orizzonti, fare esperienza del mondo. 

Saturno: ostacoli, sfide, dovere e responsabilità, paure, esitazioni, inadeguatezze e capacità di andare oltre. 

Urano: invenzione, originalità, nuovi punti di vista, cambiamento. 

Nettuno: idealismo, sogni 

Adesso concentratevi e provate a scrivere tre ricordi in cui siete usciti vincitori dalle sfide che, idealmente, questi 

pianeti vi hanno proposto: cos’è successo l’ultima volta che avete brillantemente risolto un problema di lavoro che 

vi assillava? Raccontatelo a Mercurio. Cosa è accaduto quando vi siete sentiti coraggiosi? Marte sarà lieto di 

ascoltarvi. E quando avete realizzato uno dei vostri sogni? Ditelo a Nettuno! Se la vostra mente sembra non voler 

collaborare, niente paura! Fate dei respiri veloci e circolari, e vedrete che presto sarete sommersi dalle 

informazioni.  



Scrivete tutto ciò che ricordate, riassaporate la sensazione che i vostri successi vi hanno dato. Osservate 

l’impegno, la tenacia, la bravura che avete dimostrato nel conseguirli. Se l’avete fatto una volta, potete farlo di 

nuovo. 

Ora ripensate al problema che vi assilla, a ciò che vi ha precipitato in un’oscura galassia. E’ davvero così 

inaffrontabile? Rileggendo quello che avete scritto, si possono trovare dei punti in comune con ostacoli già 

superati? Le qualità che avete dimostrato già varie volte di possedere potranno sicuramente aiutarvi in questa 

nuova sfida!  

Ora che ricordate le vostre passate vittorie, analizzate nuovamente il problema con occhi diversi e più luminosi. 

Utilizzate la mente e la vostra creatività per cercare una nuova soluzione, attuatela.  

Se non funziona, non scoraggiatevi! Riguardate il vostro elenco e riprovate! L’universo è immenso quanto le vostre 

possibilità, coglietele!  

E quando avrete risolto il problema, raccontatelo al pianeta corrispondente. Ogni vittoria è una nuova stella che 

illumina la strada del successo!  

 

 

Un contatto con i nostri lettori è uno strumento in più per rendere questa newsletter maggiormente 

efficace e piacevole; un feedback sugli esercizi è un’ottima occasione. Ci fa piacere ricevere le vostre 

impressioni: scriveteci la vostra esperienza nel praticare l’esercizio e, se ci sono, eventuali dubbi a 

info@insightformazione.it. Grazie.  


