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La Tua Personale Guida all’Azione

5 Consigli Per Ottenere il Massimo da Questa
Masterclass

1. Stampa il workbook prima dell’ascolto, così potrai prendere nota dei concetti 
chiave e svolgere gli esercizi mentre segui la Masterclass. 

2. Dai un’occhiata ai contenuti del workbook prima di vedere la Masterclass in 
modo da avere un’idea di cosa ti aspetta. 

3. Rifletti su come applicare alla tua vita ciò che impari durante la Masterclass.  

4. Ritagliati il tempo necessario per vedere la Masterclass assicurandoti di non 
essere disturbato. 

5. Durante l'ascolto annota tutte le idee e le intuizioni che ti vengono in mente, così 
da non perdere le informazioni più importanti per te. 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“Lo Yoga ci insegna che siamo tutti diversi.  
Lo Yoga ci incontra sempre dove siamo.”

- Sara Bigatti
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1. ESERCIZIO PRE-MASTERCLASS: 
IMPOSTA LA TUA INTENZIONE

Per prima cosa imposta la tua intenzione. 

Cosa ti aspetti da questa Masterclass?
Cosa speri di imparare? 
Perché?
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2. TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Autovaluta il tuo attuale livello di conoscenza delle Yoga. Il risultato ti 
aiuterà ad orientarti verso le aree di miglioramento. Quanto sono vere 

queste frasi per te da 0 a 10?

1. Lo Yoga è una pratica solo fisica.  [    ] 

2. Lo Yoga è una pratica adatta solo a persone spirituali.  [    ] 

3. Per fare Yoga è necessario essere giovani e flessibili.  [    ] 

4. Lo Yoga è molto più che una pratica fisica, è un lavoro interiore in grado di 
riportare  equilibrio a tutto il tuo essere.  [    ] 

5. Le emozioni e le tensioni che sentiamo nel corpo sono collegate.  [    ] 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Usa lo spazio sottostante per qualsiasi nota aggiuntiva. 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3. I DANNI DELLO STRESS

Autovaluta il tuo attuale livello di conoscenza dei danni provocati dallo 
stress. Ricercare le risposte ti aiuterà ad acquisire maggiore 

consapevolezza delle ragioni per le quali è così importante imparare a 
rilassare corpo e mente.  

• Gli ormoni dello stress vanno ad inibire la parte del nostro cervello chiamata: 
__________________ la parte della nostra mente che ha lo scopo di risolvere 
problemi complessi, trovare soluzioni, prendere decisioni importanti. 

• L’uomo ha bisogno di __________ ore al giorno di riposo  

• Quali sono le attività che rilassano davvero?  

• Esercizi di respirazione  

• Meditazione  

• Yoga  

• Stare nella _____________  

Usa lo spazio sottostante per qualsiasi nota aggiuntiva. 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4. L’IMPORTANZA DEL RESPIRO 
Respirare consapevolmente significa prendersi cura di se stessi, concedersi un po' 
di tempo per ristorare il corpo e la mente e farlo con consapevolezza. 
 
La respirazione è una parte fondamentale dello Yoga, uno strumento che abbiamo 
sempre a disposizione e che possiamo utilizzare quando e dove vogliamo. 
 
Tutti sappiamo che il nostro stato d’animo modifica la respirazione, ad esempio se 
siamo stressati o spaventati il nostro respiro è corto e toracico. In pochi, però, 
sanno che è vero anche il contrario: il respiro è in grado di modificare il nostro stato 
d’animo. 
 
Vediamo un esercizio di meditazione in cui useremo la forza del respiro per 
calmarci e ritrovare il nostro centro.

Usa lo spazio sottostante per qualsiasi nota aggiuntiva.
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5. ESERCIZIO DI MEDITAZIONE PER 
PRATICARE YOGA QUANDO VUOI, DOVE VUOI. 

Scegli una posizione comoda. Sdraiato o seduto; se sei seduto mantieni la schiena 
ben eretta.  Porta l’attenzione al respiro e ogni volta che la mente divaga, 
gentilmente, riporta l’attenzione sul respiro. Osserva la fase di inspirazione ed 
espirazione. 
 
Se vuoi, appoggia una mano sull'addome e osserva che inspirando l'addome si 
gonfia leggermente ed espirando si sgonfia. Mantieni la bocca chiusa e, se riesci, 
respira solo attraverso il naso.  Osserva il suono dell'aria che entra ed esce dalle 
tue narici. 
 
Ogni volta che arriva un pensiero, lascialo andare. E se un pensiero diventa più 
insistente riporta consapevolmente l'attenzione al respiro.  
 
Ora prova a visualizzare il tuo respiro come un cerchio diviso in 2 parti, quando 
inspiri percorri una metà del cerchio ed espirando percorri la seconda metà. 
 
Continua visualizzando l'immagine del cerchio. Alla fine di ogni inspiro e di ogni 
espiro fermati un attimo. 
 
Gradualmente, quando ti trovi nel punto tra l'inspirazione e l'espirazione, prova a 
fermarti un po' più a lungo. 
 
Visualizza questo punto di fronte ai tuoi occhi chiusi, è un punto luminoso che 
emana una luce dorata calda e accogliente.
 
Ogni volta che inspiri, questa luce aumenta. Ogni volta che espiri, senti la luce 
pervadere la tua pelle e tutto il tuo corpo. 
 
È una luce calda, che ti rilassa e tranquillizza. Ti immergi nel calore di questa luce, 
senti il calore sulla pelle.
 
Lentamente riprendi consapevolezza del corpo fisico. Osserva la tua posizione e 
l'ambiente che ti circonda. 
 
Mantenendo gli occhi chiusi unisci i palmi delle mani davanti a te, sfregali tra loro 
fino a creare calore e appoggiali dolcemente sui tuoi occhi chiusi. 
 
Lentamente separa le dita per far filtrare la luce e apri gli occhi.  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6. RIFLETTI 

Le domande giuste possono aiutare la mente inconscia a trovare le 
risposte giuste. Chiediti:  

1. Come sarebbe la tua vita se non fossi stressato? 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_

2. Che tipo di contributo potresti offrire alla tua famiglia, a te stesso e alla tua 
comunità se fossi centrato, nel pieno delle tue energie fisiche e mentali?
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_

3. Come cambierebbe la tua vita se riuscissi ad usufruire ogni giorno di strumenti 
pratici per gestire le tue emozioni e i tuoi pensieri in modo consapevole? 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________
_
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7.  UN PENSIERO DA PORTARE CON TE
Scrivi qui sotto una frase della Masterclass e che ti ha colpito in modo particolare.
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8. USA QUESTO SPAZIO PER LE TUE 
ANNOTAZIONI PERSONALI.
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Omnama sta per lanciare il primo programma di Yoga davvero completo con 
l’insegnante di Yoga più amata d’Italia: Sara Bigatti. 

Sotto alla Masterclass troverai informazioni che ti permettono di partecipare al 
corso ad un prezzo molto speciale. È il nostro modo di ringraziarti per aver dedicato 
il tuo tempo a frequentare questa preziosa Masterclass.

Grazie  ;)
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