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SOUND – MUSIC – AROMA - RESPIRATORY TRAINING 

 

Questa tecnica unisce l’efficacia della respirazione consapevole, dell’aromaterapia e 

della suonoterapia/musicoterapia dei Mantra. 

 

SMART è una tecnica semplice ed efficace per aiutare a ripristinare un equilibrio 

psico-emozionale che si è destabilito o mantenere un buon equilibrio corpo-mente. Non 

si sostituisce ad eventuali farmaci e terapie in atto, ma è un valido allenamento che ti 

permette sia di prevenire situazioni di ansia e vivere il presente con più serenità e 

concentrazione, sia di gestire meglio una situazione di ansia/angoscia/rabbia/panico in 

atto. 

Ti consiglio di ritagliarti circa 10 minuti al mattino o in un altro momento della 

giornata purché tu sia in uno spazio confortevole, silenzioso che favorisca il 

rilassamento, preferibilmente con la schiena eretta. 

 

SMART per il RILASSAMENTO  

Da eseguire alla sera prima di coricarsi e in qualsiasi situazione di ansia, panico, stress. 

 

Olio essenziale: Lavanda Officinalis, 1 goccia nei polsi e tempie e nel 

diffusore d’aromi. 

 

Respirazione: Inspirazione 2 sec. 

                         Espirazione 4 sec. 

                         Pausa 3 sec. 



 

SMART ENERGIZZANTE per TONIFICARE 

Da eseguire al mattino a risveglio e  in situazioni di stanchezza, astenia, apatia. 

 

Olio essenziale: Limone o Arancio, 1 goccia nei polsi e tempie 

Respirazione:   Inspirazione 4 sec. 

                         Pausa 3 sec. 

                         Espirazione 2 sec. 

 

Dopo aver applicato l’olio essenziale ai polsi, tempie e diffuso nell’ambiente, 

inizia la respirazione come sopra descritto, ascoltando il seguente mantra: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQrs9zlOW1U  

 

 

Mantra significa “liberare la mente”; è una sequenza di sillabe, parole o piccole 

frasi musicate che si ripetono, la cui energia spazza via dalla mente i pensieri 

negativi, superflui, che inquinano la nostra mente.  

Ciò ci permette di mantenerci in salute, mantenere pulita e libera la mente da 

ansie e preoccupazioni, essere lungimiranti e agire con consapevolezza. 

 

 

 

Questa tecnica ti permetterà di apportare la giusta quantità di ossigeno al 

cervello e avere la piena consapevolezza del tuo respiro, con uno 

straordinario effetto sul rilassamento e bilanciamento del sistema nervoso! 
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