
Hari om a tutti cari amici!

Questa è una semplice e potente tecnica che possiamo praticare in qualsiasi momento 
della giornata.

Il 7° Foglio tratterà del respiro e di quanto sia importante respirare. 

CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO NELL’AREA ADDOMINALE

1° Stadio

Noi respiriamo più di 21.000 volte al giorno e spesso non ci accorgiamo che stiamo respirando.
Portare la consapevolezza al respiro è un primo, ma importante passo per respirare bene. 
Una buona respirazione  rende più calmi, riequilibra il sistema nervoso e dà molta energia. 
Respirare lentamente ci mantiene in buona salute.
Continuiamo il nostro programma yogico lavorando ancora sul respiro:

Sdraiatevi supini, a pancia in su, nella posizione di shavasana.
Gli occhi sono chiusi. Le braccia lungo i fianchi e i palmi 
delle mani rivolte verso l'alto.
La testa in linea con il resto del corpo, le gambe separate
 di un 40-50 cm. una dall'altra e i piedi abbandonati all'esterno.
Siate consapevoli del respiro naturale e spontaneo 
per qualche minuto.
Ora appoggiate le mani delicatamente sull'addome,
Portate la consapevolezza del respiro nell'area addominale.
Inspirando l'addome si espande, espirando l'addome si contrae.
Sentite il movimento del respiro solo nell'area addominale.
E' un movimento gentile.
L'addome si riempie e si espande.. poi l'addome si svuota e si contrae…
Movimento gentile…siate consapevoli di questo movimento gentile..
Sentite le mani che si alzano e si abbassano..
Consapevolezza del respiro nell'area addominale.. .
Mantenete la vostra attenzione al respiro, al respiro solo nel vostro addome…
Sentirete gradualmente una piacevole sensazione di rilassamento.



Ora iniziate a contare i respiri ripetendo mentalmente :
L'addome si espande 1 – l'addome si contrae 1
L'addome si espande 2 – l'addome si contrae 2
Fino a 10, seguendo solo il movimento del respiro…
Se vi distraete, siatene consapevoli e poi continuate la pratica.
Al termine fate un profondo respiro, riportate le braccia lungo i fianchi poi gentilmente vi 
muovete e vi portate seduti.

Praticate seguendo le istruzioni come nel 1° stadio ma mantenendo le braccia lungo i fianchi, le 
mani rilassate con i palmi rivolti verso l'alto.
Praticate 10 respiri.

BENEFICI: La consapevolezza del respiro nell'area addominale porta ad un profondo 
rilassamento mentale e fisico. Aiuta ad eliminare l'insonnia, se praticata la sera.
La respirazione addominale massaggia l'intestino, lo stomaco e il fegato. Allevia le contratture 
nella parte bassa della schiena.

Il livello di energia aumenta e  viene stimolato Manipura chakra.

2° Stadio


	Pagina 1
	Pagina 2

