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Yoga – Risveglia la tua energia è il libro interattivo che parla
di yoga, ma soprattutto spiega come fare yoga, proponendo
delle pratiche che vengono spiegate nel dettaglio e illustrate
da immagini e video. Le sequenze dinamiche e le diverse
posizioni statiche (asana) permettono di rendere il corpo più
flessibile e tonico. Insieme al controllo del respiro, portano a
sperimentare un senso di pace e di unità tra mente e corpo.
Partendo da questo stato di ritrovata consapevolezza e piena
presenza a se stessi, anche attraverso il respiro e le
circolazioni energetiche, lo yoga ci permette di risvegliare la
nostra energia.
La parte introduttiva del libro presenta lo yoga nei suoi
diversi aspetti, illustrando le sue origini, ma soprattutto
mettendone in luce l'attualità e i motivi per cui lo yoga può
portare grandi benefici anche a noi, che ci troviamo in un
mondo molto diverso e lontano rispetto a quello che ha visto
nascere questa antichissima pratica e filosofia.
Seguono tre pratiche complete, composte da diverse posizioni, sequenze energetiche, esercizi di
controllo del respiro e momenti di rilassamento, illustrate con gallerie fotografiche interattive e
video.
Ogni pratica lavora su un differente centro energetico (chakra). Vengono illustrati benefici,
controindicazioni e simbologia delle diverse posizioni, con precise indicazioni per evitare di
incorrere negli errori più comuni durante la pratica. Per consentire a tutti l'esecuzione delle
posizioni, le asana più difficili vengono presentate anche in varianti più semplici.
Lo yoga ci fa stare bene: il corpo si distende, si tonifica, diventa più flessibile, ma non solo.
Nell'immobilità della postura, o nella perfetta sincronizzazione del movimento e del respiro, anche il
flusso dei pensieri si calma e mente e corpo si riunificano. Si sperimenta così una sensazione di pace
e di unità: non a caso la parola yoga significa “unire”, congiungere.
Lo yoga è praticato da millenni, ma oggi è più che mai attuale. Ci aiuta a sopportare lo stress, la
fatica, a prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente, ci permette di risvegliare la nostra
energia e la nostra presenza a noi stessi.
Tutti possono fare yoga, e lo yoga fa bene a tutti. In questo libro presentiamo pratiche guidate e
interattive per provarne i benefici.
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Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=679580838&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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