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🥳  Complimenti per essere arrivato fino a qui, il fatto che tu stia leggendo queste pagine mi 
fa pensare che mi sto rivolgendo ad una persona che cerca di migliorarsi e di stare bene. 
Questo documento è per i curiosi, sentiti libero di inviare questo documento a chi vuoi, se 
vuoi far arrivare una copia del PDF direttamente nella casella di posta di un amico puoi 
condividere questo link. 

Il mondo si muove velocemente, chi lavora sodo si sente spesso sopraffatto, queste pagine 
sono utili per i lavoratori infaticabili. Qualunque sia la tua battaglia del momento, fisica o 
psicologica, qui puoi trovare degli interessanti spunti. 

La meditazione è un argomento vasto che può farti sentire spaesato, del resto a scuola non 
ci insegnano a meditare e non ci dicono nulla sulla relazione più importante, quella con noi 
stessi. Quando cresciamo dobbiamo lavorare ed essere produttivi e forse lo stereotipo del 
meditante come monaco che sta tutto il giorno in cima ad una montagna senza fare nulla di 
concreto esiste ancora, in realtà la meditazione è uno strumento utilizzato anche dai più 
grandi imprenditori e investitori al mondo con il fine di aumentare la produttività. Dopo aver 
letto queste pagine saprai come essere costante, convincere i tuoi amici ad iniziare a 
meditare e grazie alla meditazione affronterai le sfide della vita come opportunità per far 
emergere la parte migliore di te. 

Sai qual è il costo della non pratica della meditazione? C’è un costo opportunità della non 
pratica. Come il costo opportunità del capitale non investito💰 , mi riferisco al prezzo da 
pagare se decidi di non integrare la meditazione nella tua routine. Il filosofo W.B. Irvine lo 
spiega molto bene con questa affermazione (lui si riferisce alla pratica dello stoicismo nello 
specifico, ma a mio avviso avviso si applica molto bene al concetto di non-pratica di 
meditazione) 

“The danger that you will spend your days pursuing valueless things and will therefore 
waste your life”  (A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy, William B. Irvine). Il 
pericolo è di trascorrere le tue giornate perseguendo cose prive di valore e quindi sprecare 
la tua vita. Sembra spaventoso lo so, non voglio allarmarti 👻 , ma continua a leggere.  

https://www.silviazanettiyogastudio.com/modulodirichiesta
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🧘  Esistono tante tecniche di meditazione. C’è chi medita recitando dei mantra, parole e 
suoni ripetuti a voce alta o a mente. Un’altra tecnica di meditazione consiste nel 
visualizzare delle immagini, oppure nel concentrare l’attenzione su un oggetto. Inoltre 
possono essere aggiunti mudra, gesti delle mani. 

La tecnica di cui parlo in queste pagine e che utilizzo sia per la mia pratica personale che 
per le sessioni che condivido con voi, si basa sull’utilizzo quasi esclusivo dell’attenzione al 
respiro, al battito del cuore e alle sensazioni fisiche. Questa scelta per varie ragioni: respiro 
e battito del cuore sono molto potenti perché sono da sempre presenti nel nostro corpo e 
rappresentano la nostra forza vitale (Prana) per cui non dobbiamo crearli, sono già 
presenti. Questo punto viene ampiamente discusso nel libro intitolato “Vivere momento per 
momento”, J. Kabat-Zinn. La respirazione inoltre ha un effetto calmante nel nostro sistema 
nervoso. Quando sei nervoso, fare semplicemente qualche respiro profondo ha infatti un 
effetto rilassante. Trovo che meditare concentrando l’attenzione al respiro, al battito del 
cuore o alle sensazioni del corpo sia la tecnica più immediata quando si comincia.  

Con il tempo l’ascolto del corpo migliora e l’attenzione ai meccanismi fisiologici di 
inspirazione, espirazione, battito cardiaco e qualsiasi altra sensazione del momento 
permette di fare esperienza dell’esplorazione dello psico-soma, portando alla luce i nostri 
limiti e le nostre potenzialità. In altre parole, l’attenzione alle sensazioni del corpo ti 
permette di conoscere cose su di te che non conoscevi, cose fisiche, psicologiche ed 
emotive, mi segui? Informazioni utili per sapere chi sei in questo momento e cosa vuoi. 

Psico-soma: insieme di corpo e mente; siamo soliti vedere corpo e mente come due entità 
separate, ma ti consiglio di iniziare a considerarle come un’unica fonte di informazioni ai fini 
della meditazione. L’osservazione del nostro respiro (battito cardiaco e qualsiasi altra 
sensazione fisica) in ogni dato momento ci dà importanti informazioni sul nostro stato 
emotivo, psicologico e di salute in generale. Ti sarà capitato di sentire il cuore battere più 
forte quando sei in ansia o di sentire il respiro che si blocca quando prendi paura. La 
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meditazione (e lo yoga) è una forma di auto esplorazione basata sull’esperienza 
dell’osservazione di mente-corpo. 

Nei nostri tessuti rimane scritta tutta la nostra storia e se impariamo ad ascoltare il corpo ci 
può dare molte risposte a cui la mente non arriva. Se ti interessa l’argomento c’è un libro 
che ti consiglio di leggere: “Psicosoma” appunto di K. Dychtwald.  

Ogni tecnica di meditazione è valida, ti invito a provarne diverse con curiosità e spirito 
aperto, da esploratore, per trovare la tecnica più vicina alle tue corde e più intuitiva per te.  
Intendo dire, se per esempio, l’unione di pollice e indice (Chinmudrā) mentre sei seduto in 
meditazione ti aiuta a stare bene, facilita il tuo arrivo a fare esperienza della meditazione  
allora unisci pollice e indice altrimenti non ti sentire obbligato solo perché tanti insegnanti lo 
fanno. 

Inoltre se riconoscere Chinmudrā come il simbolo dell’unione tra l’uomo e l’universo facilita 
la tua esperienza di meditazione e il tuo senso di interconnessione con la natura allora fallo, 
altrimenti non è necessario. In ogni caso l’interconnessione (l’idea di essere tutti parte di 
un’unica entità) è una sensazione di cui è possibile fare esperienza anche con la 
meditazione basata semplicemente sull’ascolto del respiro. 

Respiro, gesti, mantra, visualizzazioni e perfino asana (posizioni yoga) sono strumenti per 
arrivare a fare esperienza dello stato di meditazione, sono il mezzo per esplorare il tuo 
psico-soma, non il fine. Funziona così: Io esploro il mio psico-soma e scopro limiti, 
potenzialità, pensieri, valori, identità, blocchi emotivi attraverso l’attenzione al respiro, 
posizioni, gesti, mantra ecc. Quindi scegli le tecniche che più si adattano al tuo psico-soma, 
in questo un bravo insegnante di yoga può aiutarti. Non ha senso cercare di arrivare ad una 
specifica posizione yoga o auto costringersi a meditare in Sukasana (seduto a terra con le 
gambe incrociate) se in quel modo non riesci ad esplorare liberamente il tuo psico-soma. 
Trova un’alternativa, medita disteso o trova supporti che ti facciano sentire comodo, trovare 
un’alternativa adatta al tuo psico-soma è parte del processo. 

In queste pagine quando parlo di meditazione mi riferisco sempre alla meditazione basata 
sul respiro perché è quella con cui ho esperienza diretta e per i motivi di efficacia e 
semplicità di cui parlavo sopra. 
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2 
Raggiungere lo stato di meditazione è facile, tutti possono farlo, ciò che è difficile è sedersi/
inginocchiarsi/distendersi in meditazione costantemente; creare una routine di meditazione 
integrata con la nostra vita è molto difficile.  

Per cui se già hai meditato qualche volta, complimenti! Significa che hai una mentalità 
orientata alla crescita e vuoi scoprire il tuo potenziale in ogni momento, oppure hai qualche 
sensazione fisica/psicologica/emotiva che rappresenta per te un limite in questo momento e 
sei interessato ad esplorarlo e superarlo. Hai sicuramente già delle solide basi di forza di 
volontà e disciplina. Nella seconda sezione di questa guida trovi dei consigli pratici per 
stabilire una routine di meditazione. 

📚  Di seguito ti propongo la più semplice e chiara descrizione che ho trovato sullo stato di 
meditazione. 

“La meditazione è una combinazione di concentrazione e rilassamento.” (Fonte: https://
yourskillfulmeans.com/what-is-meditation/)  

L’essere umano fa esperienza di due stati ogni giorno: veglia e sonno. Quando sei sveglio 
puoi prestare attenzione e agire coscientemente, ma allo stesso tempo sei teso verso 
qualcosa. Quando dormi fai esperienza del rilassamento completo e dell’apertura alle 
possibilità, ma non sei cosciente e non puoi dirigere la tua attenzione verso qualcosa. 

Fonte: Traduzione di https://yourskillfulmeans.com/what-is-meditation/ 

Stato Effetti positivi Effetti negativi 

Veglia Chiarezza, attenzione Ansia, stress, reattività

Sonno 
Rilassamento, apertura alla 

potenzialità

Mancanza di chiarezza, incapacità di dirigere 

la tua attenzione

https://yourskillfulmeans.com/what-is-meditation/
https://yourskillfulmeans.com/what-is-meditation/
https://yourskillfulmeans.com/what-is-meditation/


GUIDA ALLA MEDITAZIONE  
SZYS 

6

Questo ci dice molto sullo stato che si cerca di raggiungere nel momento in cui ci si siede/
inginocchia/sdraia in meditazione. Cosa accade quando riusciamo a creare questo stato 
con frequenza? Quando cioè riusciamo ad allenare la mente con costanza verso lo stato di 
rilassamento + concentrazione.


C’è altro, aspetta, mettiti comodo con una tazza di tè.  

☕   
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Ti sarai forse chiesto come mai le persone da migliaia di anni in culture diverse vogliono 
raggiungere questo stato di combinazione tra concentrazione e rilassamento. La 
meditazione risale alla tradizione Buddhista e Induista, ma se non ti va di scomodare 
culture lontane dalla tua, Marco Aurelio, imperatore romano e i filosofi stoici praticavano la 
meditazione e credevano in principi molto simili a quelli su cui si basa la meditazione di 
origine orientale. 

Come abbiamo detto la meditazione è fare esperienza di uno stato combinato di 
rilassamento del tuo sistema nervoso e concentrazione verso il respiro o il battito del cuore.  
Non è sorprendente che quando alleni concentrazione e rilassamento per raggiungere lo 
stato meditativo anche la tua abilità di rilassarti e concentrati in normali situazioni della vita 
aumenterà.  
Come quando i tuoi muscoli crescono perché sollevi pesi in palestra. 🏋  
Potrai applicare la maggiore capacità di concentrati alle tue relazioni, saprai ascoltare di più 
la tua ragazza/ragazzo, migliorerai la tua capacità di imparare cose nuove. 
Rilassarsi e calmare il sistema nervoso è ormai una competenza sempre più richiesta nel 
mondo in cui viviamo, nel mondo del lavoro per esempio, in cui tutto cambia velocemente e 
dobbiamo fare i conti con persone che non condividono i nostri valori e idee. 
Dolori muscolari, sensazioni di tensione nel corpo spesso derivano da tensioni psicologiche 
o emotive, posture sbagliate che creano (s)compensazioni e dolori. 

La meditazione è una tecnica per auto conoscersi e attraverso un meccanismo che 
approfondirò a breve migliorare innumerevoli aspetti della tua personalità, si tratta di uno 
strumento di crescita personale molto potente. 

Forse avrai sentito dire che la meditazione migliora calma, empatia, autostima, flessibilità 
mentale, connessione con gli altri e con l’universo. Queste soft skills possono sembrarti 
obiettivi fumosi e poco accattivanti quando sei pieno di impegni, responsabilità e non hai 
voglia o tempo di sederti in meditazione o quando sei stanco e vuoi solo collassare sul 
divano e guardare Netflix. 
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4 
Facciamo un passo indietro e adottiamo una prospettiva più ampia.


Molto più ampia.


Parliamo del raggiungimento della felicità. I filosofi stoici parlavano di Eudaimonia ed era 
per loro lo scopo ultimo della vita. (Fine della digressione filosofica) 
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Diamo per scontato che anche per te il fine ultimo della tua vita sia proprio la felicità. 🦋  
Questo passaggio è importante perché per stabilire una routine di meditazione ti serve 
motivazione. Ti ricordo il costo opportunità del “non meditare”. “Il pericolo ultimo di non 
meditare è di trascorrere le tue giornate perseguendo cose prive di valore e quindi sprecare 
la tua vita." 
In questo modo la tua felicità sarebbe qualcosa di molto lontano giusto?


Ma vediamo come mai esiste il rischio di perseguire cose prive di valore anche se il tuo 
scopo rimane sempre la felicità. 

Sembrerebbe che una mente che non medita si stia perdendo qualcosa.. 🤔  

perché mai dovresti perseguire cose prive di valore se il tuo fine ultimo è il tuo benessere e 
felicità?


Quale cambiamento avviene nella mente quando scegli di meditare con costanza ?


La risposta la troviamo in due concetti chiave, non perderti qui, sei al dunque, rimani con 
me 💖 .


• La consapevolezza delle tue reazioni (pensieri, emozioni, parole, comportamenti, 
azioni)  • La consapevolezza che puoi controllare le tue reazioni, ma non puoi controllare 
quasi nessun evento esterno (qualsiasi cosa al di fuori dei tuoi pensieri, emozioni, 
parole, comportamenti, azioni) 

Normalmente quando non alleniamo la mente allo stato di meditazione, non alleniamo la 
mente alla consapevolezza. La nostra mente è programmata per riconoscere e segnalare 
continuamente i possibili pericoli dall’esterno. ☠  ⚡  
È nella natura della mente preoccuparsi per la nostra sopravvivenza, il nostro ruolo sociale, 
la nostra salute. Per questo motivo tendenzialmente ci focalizziamo su possibili pericoli e 
pensieri negativi 🤯  . Non ti preoccupare se i tuoi pensieri sono spesso negativi e tendi a 
lamentarti frequentemente, è del tutto normale. Questo però inevitabilmente ti allontana 
dalla felicità e dal tuo benessere (che è il tuo grande scopo della vita). Quando un evento 
qualsiasi accade nella vita, lo psico-soma genera dei primi pensieri, parole, immagini, 
emozioni che rappresentano una prima impressione che subito si converte in una reazione 
automatica (senza consapevolezza).  
Esempio 🚾  🚽  🧻 , il mio ragazzo ha lasciato per l’ennesima volta il rotolo della carta 
igienica finita in bagno senza cambiarlo, la prima impressione è di rabbia, il pensiero che 
tutti i compiti di gestione della casa ricadano su di me, mi fa sentire frustrata, mi identifico  
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con questi pensieri che continuano a girare per la testa; la reazione automatica appena 
vedo il mio ragazzo sarà un atteggiamento infastidito e scontroso. 
Il mio ego vuole riconoscimento e non pensa al fatto che il mio ragazzo pulisce il bagno 
molto più spesso di me per esempio.  

Se in ogni circostanza seguiamo automaticamente la reazione guidata dalla prima 
impressione lasciamo che ogni stimolo esterno determini come ci sentiamo, il nostro mood, 
le nostre parole, comportamenti e scelte. In ogni momento della vita siamo in balia degli 
eventi esterni che generano pensieri negativi, critici, orientati all’ego e alla paura.  

Quando mediti con costanza la tua mente riconoscerà fin dal primo momento la tua 
reazione, le tue emozioni, noterà i pensieri e le considererà delle ipotetiche reazioni.  
Questo punto è fondamentale.  

La meditazione crea un gap 🔷  , agisce sullo spazio tra lo stimolo generato dall’evento 
esterno e la tua reazione. Liberandoti dall’identificazione con il flusso di pensieri negativi, 
aprendo uno spiraglio di possibilità alternative al mood rabbia, lamentele, atteggiamento 
scontroso. 
Alla fine la tua reazione o non reazione sarà molto probabilmente diversa. 
Per capire gli effetti della meditazione devi capire questo meccanismo a fondo. 
  
Gli eventi esterni di per sé non hanno significato e non hanno potere nel determinare la tua 
felicità, ma è il tuo giudizio (la tua prima impressione/reazione) che li definisce buoni o 
cattivi. Se ti interessa questo concetto ho trovato molto interessante leggere principi e libri 
della filosofia stoica, ti consiglio di leggere “Il piccolo libro dello Stoicismo” di J. Salzgeber 
per iniziare. 
👨💻 👩💻  Cerchiamo di capirlo meglio con un altro esempio, un collega può farti sentire 
frustrato per averti criticato nonostante il tuo lavoro sia fatto bene, ma è l’insieme della tua 
mente-corpo che produce le emozioni di frustrazione, la critica (stimolo esterno) non è 
buona o cattiva, sei tu che con le tue reazioni emotive e psicologiche le attribuisci un 
giudizio positivo o negativo. Se hai poca autostima ti sentirai sminuito e incapace e se ne 
hai troppa ti sentirai arrabbiato e inizierai a giudicare il tuo collega, poco conta ai fini di 
questo ragionamento. In ogni caso se non hai allenato la consapevolezza abbastanza, 
appena succede un evento spiacevole o sfidante cominci a reagire con emozioni negative 
senza rendertene conto, rimanendo incatenato in un circolo vizioso. ⛓ 🌀  
Quando hai allenato abbastanza la consapevolezza attraverso la meditazione costante noti 
che riesci ad intrometterti (senza farlo in modo intenzionale a posteriori) tra la prima  
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impressione e la reazione creando spazio/tempo utile per osservare possibili nuove 
reazioni/decisioni e farti domande. ✨ ❓  

Qui potrebbe sorgere una domanda spontanea, con questo meccanismo non si rischia di 
bloccare o negare le emozioni/pensieri/reazioni ?  

Non si tratta di nascondere, negare o bloccare le reazioni emotive e psicologiche ad un 
evento, si tratta di generare un meccanismo automatico di osservazione delle nostre 
reazioni per poi porci sempre in modo spontaneo domande di questo genere: 

• Quali sono i miei valori? 
• Per cosa vale la pena combattere? 
• Quali sono le cose importanti per me? Cosa è essenziale ?  
• Capito questo, vale la pena spendere tempo e energie, rabbia, paura, frustrazione su 

questo fronte (evento esterno) ?  
• Posso fare qualcosa per modificare la situazione o posso solo lasciarla andare ? 
• Se posso agire per modificare la situazione, come posso fare in modo di rispettare i miei 

valori? 

Un altro esempio: prima di iniziare ad insegnare yoga, non mi sentivo all’altezza, avevo 
completato il mio Teacher Training, ma avevo paura di non essere abbastanza brava e di 
non poter prendermi la responsabilità di lavorare con la crescita personale e la cura delle 
persone.  
La consapevolezza è entrata in campo a mettere in pausa per un attimo questo flusso di 
pensieri negativi con queste domande: ✨ ❓  

• Riconosco della paura, ma qual è il rischio di non condividere quello che ho imparato? 
• Potrebbe essere paura generata da quella parte della mia mente che ha il compito di 

tracciare i pericoli per salvarmi la pelle? 
•  Stai trascorrendo il tuo tempo nel modo che pensi sia il più giusto? 
•  Chi vuoi essere in questa vita?  
•  Quali cose vuoi ancora fare?  

Queste domande sono emerse in me spontaneamente dal gap consapevole 🔷  (lo spazio 
tra lo stimolo e la reazione) e hanno fatto emergere le mie potenzialità ✨ , la versione 
migliore di me ✨ , uno spazio di chiarezza e una sensazione di apertura e abbondanza ✨ .  
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Le domande scritte sopra prodotte dal mio gap 🔷  non è detto che risuonino in te, 
potrebbero essere domande vicine a te o sembrarti distanti. Poco importa. 
Quando riesci ad avere un dialogo consapevole con te stesso e smetti di dare per vero ogni 
pensiero negativo (sabotante, critico o impaurito) avviene un profondo cambiamento, la 
parte più autentica della tua identità ✨  inizia a far sentire la sua voce. 
Questo è un punto difficile da spiegare e capire a livello teorico. Per capirlo fino in fondo 
devi fare esperienza dello “stato di gap” 🔷  tra stimolo e reazione sia durante lo stato di 
meditazione (rilassamento + concentrazione) sia nella vita di tutti i giorni.  

Dallo spazio tra stimolo e reazione emerge la tua identità più autentica ✨ , una parte di te 
seppellita tra condizionamenti sociali, pensieri limitanti, esperienze passate. Finché non 
avrai fatto esperienza della tua identità più profonda ✨  attraverso lo stato di meditazione 
non saprai bene cosa cercare nella meditazione. Come se non avessi mai mangiato la 
pizza, tutti dicono che è buonissima, ti attira ma finché non l’avrai mangiata tu non sai che 
gusto ha e non sei spinto a provarla e riprovarla come quando conosci il gusto dopo averla 
assaggiata. 

Su questo punto sembra di addentrarsi su un terreno mistico, qualcuno potrebbe definire la 
“versione migliore di te” ✨  come qualcosa di divino, astratto, spirituale, qualcuno lo chiama 
“essere” ✨ . 
La natura della tua identità più profonda (del tuo “essere” o “versione migliore di te”) la 
lascio decidere a te, per me  personalmente non c’è nulla di divino o mistico, è “solo” la 
parte migliore e più autentica di me, il posto in cui so di poter tornare ✨ , dove mi sento a 
casa. Per approfondire questo aspetto sulla natura dell'”essere” ✨  ti consiglio di leggere “Il 
Potere di adesso” di E. Tolle. 

Il concetto importante da capire ed esplorare a livello teorico quando ti approcci alla 
meditazione è che noi abbiamo il controllo quasi esclusivamente sui nostri pensieri, 
emozioni, impressioni e reazioni agli eventi esterni della vita. Non abbiamo quasi mai il 
controllo sugli eventi esterni, ma senza una pratica di consapevolezza costante, rischiamo 
di continuare a concentrarci contro gli eventi esterni, invano. 🥊  
Ecco perché “il pericolo ultimo di non meditare è di trascorrere le tue giornate perseguendo 
cose prive di valore e quindi sprecare la tua vita.” 
Quando trasformi il processo automatico: stimolo esterno —> reazione X 56 volte al giorno, 
e introduci uno spazio 🔷  apporti un cambiamento radicale nella vita. Ogni ostacolo della  
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vita, da questa prospettiva si trasforma in uno stress test per far emergere il gap 🔷  e la 
parte migliore di te ✨ .  

La consapevolezza non è un obiettivo che si raggiunge una volta e il lavoro è fatto come 
una laurea o un diploma, è un lavoro di pratica costante che dura tutta la vita. Se sei ancora 
qui a leggere hai un atteggiamento incline all’apprendimento e una mentalità orientata alla 
crescita e il passo più difficile l’hai già fatto. 
Ci sono inoltre occasioni in cui, se pur siamo consapevoli delle nostre impressioni, 
rimaniamo comunque imprigionati nelle emozioni e agiamo/non agiamo bloccati dalle 
emozioni o pensieri limitanti, è un processo; la meditazione e la consapevolezza non sono 
delle pillole che bloccano le emozioni e i pensieri negativi e creano possibilità, ma si tratta 
di un processo in progresso continuo di scoperta dei propri pensieri limitanti, emozioni 
bloccanti e radicamento nello spazio di possibilità infinite ✨  . 
Prenditi il tempo per apprezzare i tuoi progressi in ogni fase del tuo percorso di 
consapevolezza e goditi dove sei arrivato fino ad ora, non tutti scelgono di intraprendere 
questa strada, se senti di aver bisogno di supporto, stimoli e spazi, trova professionisti che 
si occupino di tecniche di auto consapevolezza, yoga e sviluppo personale. 
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🎉  Congratulazioni sei arrivato alla fine della parte teorica, ora sei pronto per la pratica. 
Diventa costante.  

Complimenti per aver letto fino a qui, non puoi aspettarti di capire il potere della 
meditazione sulla tua vita solo conoscendone la teoria devi praticare, praticare e praticare. 
Integra la tua meditazione con costanza nella routine quotidiana. 

Questi consigli possono aiutarti. 

1 

La posizione del corpo è importante, puoi sederti a terra con un cuscino sotto ai glutei, 
oppure in ginocchio con un cuscino o su una sedia. La tua colonna vertebrale si deve 
allungare per consentirti di respirare completamente e profondamente. Se ti siedi su una 
sedia stacca la schiena dallo schienale. La posizione deve essere stabile, comoda e deve 
essere possibile per te rimanerci con facilità. Se le posizioni descritte sopra non fanno al 
caso tuo e non ti consentono di rilassarti nella posizione, distenditi a terra, puoi mettere dei 
cuscini sotto alle ginocchia. 

2 

Mi sento di dirti di praticare pochissimo ma ogni giorno, l’intenzione potrebbe essere per 
esempio di praticare ogni giorno 1 minuto. Se pratichi di più ben venga, non ti farà di certo 
male, se qualche giorno non riesci, non farne un dramma sii flessibile e mostra gentilezza 
nei tuoi confronti, non puoi controllare ciò che accade nella tua vita. Mediterai il giorno 
seguente. Per qualcuno funziona bene stabilire un orario fisso, per altri conviene rimanere 
flessibile. Fai lo sforzo di adattare la pratica alla tua routine non il contrario perchè alla 
motivazione iniziale presto subentrerà la vita che accade con la sua imprevedibile 
presenza. 

3 
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Se puoi trova un luogo tranquillo da dedicare alla meditazione, non è necessario che ci sia 
attorno nulla di particolare, uno spazio pulito e confortevole per te andrà benissimo. 

4 

Se pensi che i rituali, come per esempio accendere delle candele o del palo santo possano 
aiutarti fallo altrimenti no. 

5 

Ascolta delle meditazioni guidate, segui il podcast Yoga Studio su Spotify dove puoi trovare 
nuove meditazioni ogni settimana. 

Clicca qui e ascolta meditazioni guidate   

https://anchor.fm/silvia-zanetti
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FONTI E RISORSE PER APPROFONDIRE  

Risorse per approfondire  
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Silvia Zanetti  

Insegnante di Vinyasa Yoga e Meditazione 
Fondatrice di Silvia Zanetti Yoga Studio

www.silviazanettiyogastudio.com

  Inoltra questo PDF a chi pensi possa essere interessato

http://www.silviazanettiyogastudio.com
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