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RIGENERATI 

Y:Routine del mattino
Y:Routine della sera 
M: La luce interiore
M: Vivere nella calma interiore 
PDF Journaling

Y: Yoga
M: Meditazione 



PLANNER PRATICHE
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DOMENICA PRIORTIÀ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Week:                          
Rigenerati



Fai di meno. Stabilisci delle priorità, decidi che cosa è
importante, quello che devi fare a ogni costo. Svolgi
un’attività per volta e lascia indietro le attività meno
utili.
Procedi lentamente. qualsiasi cosa tu stia facendo in
questo momento, rallenta del 25%. Che si tratti di
lavorare al pc, camminare, stare al telefono, ecc.. Se
diminuisci gli impegni, potrai dedicarti alle attività che
ti restano con più presenza e più concentrazione. Non
avere fretta, muoviti lentamente. Agisci in modo
deliberato, non affrettato e casuale.
Respira. Ogni volta che senti che stai di nuovo
accelerando, ti fermi e respiri profondamente.
Devi darti più tempo. Se corri continuamente da un
appuntamento all’altro, da un impegno all’altro, è
perchè siamo sempre con il tempo contato. Se ritieni
necessari 30 minuti per andare in un luogo, prova a
considerarne 45, in modo da arrivarci con calma e non
sentirti sempre in ritardo.
Fai spazio. Non progettare troppe attività, una a
ridosso dell’altra. Lascia un pò di spazio tra gli
impegni, in questo modo la giornata sarà più flessibile
e avrai un minimo di margine se un’attività si rivela più
lunga del previsto.
Riduci gli impegni: Smettila di prendere troppi
impegni, impara a dire di no! 😊 

Pratica del giorno: Rallentare.
Si ma come si fa a rallentare? Ecco qualche consiglio:

LUNEDÌ



Mi fa stare bene con me stessa
Con lui/lei posso essere me stessa
Ascolta quando ho qualcosa da dire
Posso parlare ed esprime le mie paure/perplessità
Mi fa ridere
E’ fonte di ispirazione
Mi presenta nuove idee, nuovi interessi e nuove
persone.

Pratica del giorno: Circondati di persone positive  
Chi sono le persone positive? Quelle con cui stiamo bene
e ci sentiamo davvero noi stesse. 
Può essere qualcuna di larghe vedute, buona,
compassionevole, generosa, che ci aiuta magari a
perseguire i nostri sogni e può essere fonte di grande
ispirazione.
Prova a rispondere a queste domande.

Chi nella tua vita ha queste caratteristiche?

Forse hai già qualcuno che nella tua vita incarna tutte
queste caratteristiche, oppure sono più persone come i
tuoi amici. Le persone positive però, non sono solo amici e
famigliari, ma anche conoscerti o colleghi, ecc..
 

MARTEDÌ



Non riempire ogni minuto, ma lascia tempo e spazio
vuoto, al fine di non fare nulla e rigenerarti. 
Non cercare di fare sempre più cose nello stesso
momento, può essere dannoso e il cervello entra in
confusione.
Non pretendere troppo da te stessa. Quando si  è
stanche mentalmente e fisicamente, non tirare troppo
la corda: lo stress si farà sentire a lungo!
Ora prendi la tua agenda e fissa, in modo
consapevole, quelli che saranno i momenti solo per te.
5, 10 o 30 minuti, scegli il tempo giusto, ma prendilo
davvero come un impegno verso di te e il tuo
benessere psico-fisico. Ricordati, non c’è nulla di più
importante! 

Pratica del giorno: Imparare a organizzarsi. 
Non vivere la giornata in modo caotico, facendoti
influenzare da quanto avviene intorno a te o alle esigenze
altrui: centrati maggiormente sute stessa. 
Organizzare il proprio tempo, al meglio possibile,
aumenta determinazione e concentrazione, riducendo
anche le possibilità di distrazioni continue. 
Prendi la tua agenda e guarda la tua scaletta di cose da
fare, sicuro c’è qualcosa che ti fa usare male il tuo tempo.
Crea un nuovo ordine, in modo da evitare le attività
superflue e fare con più calma quelle necessarie,
lasciandoti dello spazio per imprevisti e novità.
Ecco 4 consigli per aumentare la tua serenità:

1.

2.

3.

4.

MERCOLEDÌ



Pratica del giorno: Un tuffo nel verde.
Praticare all’aria aperta, come passeggiare in campagna o
in montagna, è una delle strategie più semplici e veloci
per rilassarsi. 
Oltre ad attivare i muscoli, il cuore e i polmoni, che così si
“depurano” dalle tossine, essere a contatto con la natura
distrae dai pensieri negativi e aiuta a pacificare la mente.
Appena ti è possibile, organizzati in modo da poter
trascorrere qualche giorno a stretto contatto con la natura,
staccando completamente dalle tue attività consuete.
Se hai tempo e la possibilità di farlo, cerca il contatto
diretto con la natura, anche per un breve momento.
Passeggia, siedi nell’erba e toccala.
Anche un semplice parco in città può essere adatto.
La pelle sottile dei piedi ospita recettori del relax, che
vengono stimolati dalla camminata a contatto con il suolo.
Sull’erba, sulla sabbia, ma anche sul parquet o su un
tappeto.
Se durante le passeggiate o di notte soffrite di crampi,
può essere utile una integrazione con del magnesio, utile
anche per attenuare gli stati di ansia e le tensioni che si
riflettono a livello muscolare. 
Lo stress è un grande consumatore di questo elemento, la
sua carenza può avere un impatto rilevante sulla salute
della nostre psiche e reintrodurlo, ci aiuta a ritrovare
l’equilibrio e il benessere. 

GIOVEDÌ



Prendi una posizione comoda e seduta, in un luogo
tranquillo dove nessuno possa disturbarti.
Allunga la tua colonna verso l’alto e inizia a fare dei
respiri profondi, portando attenzione e consapevolezza
a ogni inspiro ed espiro.
Chiudi gli occhi e inizia a porti queste domande: per
cosa mi sento grata oggi? A chi e a cosa voglio
rivolgere un pensiero gentile e sincero, di piena
gratitudine? Per cosa mi voglio ringraziare oggi, il mio
corpo e la mia mente? 
Una volta che hai trovato le tue risposte, prendi carta e
penna e inizia a scrivere, lasciando scivolare la penna,
così come vengono le parole, senza pensarci troppo
su.  

Pratica del giorno: Oggi pratica la gratitudine.

VENERDÌ 



Pratica del giorno: Come ti vedi. 
Mettiti davanti allo specchio, osservati senza giudicare e
inizia a disegnare il tuo ritratto. Sia che tu sappia
disegnare o meno, prova a vedere come ti percepisci.

SABATO



Pratica del giorno: L’animale che c’è in te. 
Se fossi un animale, quale saresti e perchè? Cosa ti piace
di lui, quali delle sue caratteristiche vorresti avere?
Disegna l’animale e scrivi tutto nel dettaglio. 

DOMENICA



Trova il punto localizzato alla distanza di due dita dalla
zona in cui la pelle dell'alluce si unisce a quella del
secondo dito; applica una pressione decisa utilizzando
un oggetto smussato.
Devi eseguire questo trattamento senza scarpe.

Pratica del giorno: Digitopressione per gestire lo stress. 

Facciamo sempre ricorso alla digitopressione per allieviare
lo stress, usando il punto LV3. 
Detto anche tai chong, interviene sul fegato e viene
consigliato per gestire stress, lombalgia, ipertensione,
crampi mestruali, dolore agli arti, insonnia e ansia; si trova
nella parte morbida e carnosa fra l'alluce e il secondo
dito del piede.

 

IL CONSIGLIO 



NOTE PERSONALI



G R A Z I E


