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I nostri consigli per creare la tua

pratica yoga quotidiana 

+

3 sequenze yoga per 

iniziare al meglio la giornata e

rendere la tua schiena forte e

flessibile
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L’importanza delle abitudini

Per praticare yoga con costanza, è bene creare una piccola routine attorno alla nostra pratica. In

modo da non dover ogni giorno pensare se abbiamo tempo o meno per praticare, se riusciamo a

ritagliarci un’ora di tempo…

Cerchiamo fin da subito il giorno e l’orario migliore per praticare, cerchiamo di ricavare un’ora

in una settimana da dedicare a noi stessi e comunichiamolo a chi ci sta intorno. In questo modo,

saremo aiutati a mantenere fede alla nostra abitudine. 

Lo yoga è soprattutto autodisciplina.

Crea la tua pratica di yoga 

La tua pratica di yoga quotidiana

Per iniziare a creare la nostra pratica di yoga, prima di metterci sul tappino è

bene tenere in considerazione due aspetti fondamentali:

Quando pratico yoga?

Dove pratico yoga?

Qui sotto una breve introduzione
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Luogo

La scelta del luogo è importante. 
Scegliamo un posto in cui ci sentiamo a nostro agio. Può essere in cucina, camera, garage…
l’importante è che noi ci sentiamo in pace e armonia durante la pratica.
Purifichiamo l’aria con un diffusore di oli essenziali, un incenso o un profumo che vi piace in
modo da alzare il livello energetico del posto.
Ma soprattutto, cerchiamo di praticare sempre nello stesso posto. 
Questo aiuterà la nostra mente a interiorizzare la pratica dato che sarà meno distratta dal
luogo circostante che già conosce.



Ma prima di iniziare :

Adesso che abbiamo scelto luogo e orario in cui praticare, possiamo iniziare la nostra pratica
con le tre sequenze che troverete qui sotto.

Sequenza di Yoga per la Schiena flessibile: sequenza utile per risvegliare la schiena e
fortificarla. la pratica costante di questa sequenza aiuterà la schiena ad essere più forte e
flessibile giorno dopo giorno. Pratica adatta soprattutto a chi passa molte ore seduto o in
piedi, in posizione statica. 

Sei pronto per la tua pratica! 

Come usare le tre sequenze?

Il mio consiglio è quello di iniziare sempre con la sequenza del saluto al sole (Surya
Namaskar) da ripetere fino a quando non sentiamo il nostro corpo attivo e pronto per la
pratica.

Sequenza di Yoga al Mattino: subito dopo i saluti al sole iniziare con la sequenza di yoga al
mattino per risvegliare il corpo e portare energia in tutto il corpo! Si può usare anche alla
sera per recuperare le energie dopo una giornata di lavoro. 
Nel caso venisse praticato alla sera, attendere almeno tre ore prima di andare a letto.

La tua pratica di yoga quotidiana

- Donna Fahri - Lo yoga nella vita

Fermati un attimo. 
Siediti e rilassati 
Annusa l’aria 
Guardati attorno
Inspira ed espira a fondo 

Questo stato mentale detto Yoga non lo si trova da
nessun’altra parte se non dentro di te
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SURYA NAMASKAR

S E Q U E N Z A  Y O G A
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adho mukha 

svanasana

adho mukha 

svanasana

ANJANEYASANA
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UTTANASANAtadasana

ASHAVAKRASANA BHUJANGASANA

ANJANEYASANA UTTANASANA tadasanaurdhva 

hastasana

urdhva 

hastasana
gamba dx avanti

gamba sx avanti



uttanasana

adho mukha 

svanasana
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YOGA AL MATTINO

S E Q U E N Z A  Y O G A

SEDUTA 

SEMPLICE
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SAVASANA

utkatasana

paschimottanasana
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tadasana
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garundasana

ANJANEYASANA

ASWA

SANCHALASANA

adho mukha 

svanasana

parvottanasana

parvottanasa 

TORSIONE

SEMPLICE



SCHIENA FLESSIBILE

S E Q U E N Z A  Y O G A
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ASWA 

SANCHALASANA
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ripeto dx e sx

PLANK

BALASANA BHUJANGASANA

BALASANA PASCHIMOTTASANASANA ardha

matsyendrasana

BALASANA

ASHAVAKRASANA
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SHALABASANA
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adho mukha 

svanasana

adho mukha 

svanasana
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SAVASANA

ripeto 3 volte 
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Grazie mille per aver praticato con noi!

 

Per altro materiale puoi seguire la nostra pagina instagram:

 @lunanelsoleasd

@yoga_con_monica

 

o il nostro sito internet:

www.lunanelsole.com

Monica

Grazie!

https://lunanelsole.com/i-nostri-insegnanti/

Se invece vuoi sapere qualcosa di me, 

troverai tutto a questo link:
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