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Note di copyright
Non Puoi regalare questo e book, perchè é molto importante che sia seguito 
il Blog www.ilsestotibetano.it per approcciarsi in maniera consona a questo 

esercizio.

Pertanto sei libero di segnalare a qualche tuo amico o a  chi credi  possa essere 
interessato a questo ebook dicendo che può visitare  e iscriversi al sito 

www.ilsestotibetano.it  in tal modo anche lui potrà beneficiare della conoscenza 
di questo stupendo metodo.

Inoltre non puoi modificarlo in nessuna sua parte,

 NON PUOI MODIFICARE QUESTO EBOOK.

OGNI ABUSO SARA'PERSEGUITO A TERMINI DI LEGGE.

GRAZIE
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Introduzione al 4'Stadio.

Benvenuti nella seconda metà del percorso Benessere, di questo 

Efficace Metodo!

Durante il terzo stadio, hai imparato ad Isolare i muscoli addominali dal  

resto dell'addome.

Ora sei pronto a continuare con tale esercizio ma in modo ripetuto così 

da  raggiungere  sollecitazioni  sempre  più  progredite,  che  Ti 

permetteranno di sperimentare già molti dei benefici descritti all'inizio da 

questo esercizio.
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Un Consiglio, cerca di praticare gli esercizi durante i punti 

“morti” della tua giornata, ritirati in bagno da solo o in una 

stanza dove puoi star tranquillo.

La scusa di molta gente è, io non ho tempo per praticarli!...e io Ti dico 

che se non hai tempo per fare una pratica, che porterà al tuo benessere, 

il problema non è il tempo, ma è che non ti vuoi bene!...la tua mente 

sta cercando solo delle scuse!

La vita frenetica di  tutti  i  giorni  ci  porta,  a non guardarci  più dentro 

diamo il potere fuori di noi, senza ricordare che il potere è dentro di 

Noi!

Se Vuoi, Puoi! Il resto sono solo scuse della Mente! :-)
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4'Stadio Isolamento Ripetuto dei muscoli addominali.

Bene! Sei Pronto! 

Durante  l'espirazione  completa,  solleva  profondamente  l'addome, poi 

spingi  fuori  i  muscoli  cinque  volte,  sempre  tenendo  il  fiato 

sospeso  e  senza  perdere  il  controllo  dell'incavamento 

dell'addome.

Quindi:

1. Stai in Piedi,  con le gambe comodamente allargate, le ginocchia 

leggermente piegate, inclinandoti un po' in avanti dalla vita in su, 

mani sulle cosce.

2. Svuota completamente i polmoni.

3. Tira l'addome all'indietro  e all'insù dentro il torace, formando una 

concavità profonda. (Secondo Stadio).

4. Tenendo il fiato sospeso, premi palmi delle mani sulle cosce, 

portando avanti i muscoli addominali paralleli.

5. Spingi  FUORI  I  MUSCOLI  ADDOMINALI  CINQUE  VOLTE, 

SEMPRE TENENDO IL FIATO SOSPESO E SENZA PERDERE IL 

CONTROLLO DELL'INCAVAMENTO DELL'ADDOME. :-)

! Guarda il Video, Clicca in questo Link !
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Ciascuna  contrazione  può  essere  mantenuta  un  secondo  prima  della 

decontrazione e del ritorno immediato alla ritrazione profonda (Secondo 

Stadio).

Se c'è caduta parziale del sollevamento addominale profondo, l'esercizio  

mancherà di solidità ed efficacia.

Ma  non  accadrà  se  il  primo,  il  secondo  e  il  terzo  stadio  sono  stati  

pienamente padroneggiati.

Mattino,  metà  pomeriggio  e  sera:  quattro  gruppi  di  cinque ripetizioni 

ciascuno.

Dopo due settimane, aumenta di cinque gruppi.

Ciò  significa  che  il  totale  delle  ripetizioni  giornaliere  sarà  di 

sessanta per la prima quindicina del  mese e di settantacinque 

nella seconda.

Continua  con  i  quotidiani  sollevamenti  addominali  supplementari  se 

l'opportunità lo permette 5 ripetizioni per 4 serie.

Stiamo  entrando  nella  fase  più  importante,  e  ti  sprono  a 

continuare,  ascoltando  il  tuo  corpo  come  sempre  è  lui  che  ti 

comanda,  quando  andare  avanti,  fermarti  o  rallentare...pensa 

solo che il traguardo è alle porte...e continua così! :-)

Guarda il video Dimostrativo.
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Meglio  esser  Ottimisti  ed  aver  Torto  che  esser 
pessimisti e aver Ragione!

Il nostro istinto, o predisposizione alla vita è nel DNA.

La condizione di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, è innata 

ed ereditaria.

Gli ottimisti in genere vivono più a lungo, perchè a renderci felici, 

bastano le aspettative positive di un'idea o di un avvenimento.

E se arriva il peggio, può sempre accadere e dal momento che arriva, io 

non sto ne bene ne male...è arrivato! E la domanda che mi faccio 

è perchè ho attirato nella mia vita questa spiacevole situazione?

Molti possono dire: Bè è colpa della mia famiglia se sono cresciuto 

così, è colpa del mio partner se sono arrabbiato, è colpa di quella 

che mi è venuta a tamponare con la auto!...

E'  colpa  dell'Imprenditore  se  la  fabbrica  è  chiusa  e  ora  sono 

rimasto senza lavoro!

Bè nella nostra vita Occidentale,  abbiamo imparato  purtroppo a non 

prenderci le nostre responsabilità nella Vita...!

Tutto arriva per un motivo , Il Caso non esiste!

Ultimamente quando arriva qualcosa di brutto...ringrazio perchè è da li 

che si EVOLVE E SI CRESCE!
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Se si rimane fossilizzati, nel ruolo della Vittima si rimane lì e si  

sta male!

Se riusciamo a salire con la consapevolezza e guardare dall'alto 

la nostra vita, possiamo capire che quella cosa (anche se in 

apparenza brutta), doveva accedere per farci capire qualcosa 

della nostra vita, ed evolvere!

Solo il cuore lo ha compreso, quindi leggendo le prossime righe ti invito 

a pensare con il Cuore e non con la Mente :-)

Bè, Daniele insegna a vedere la vita con una Metafora:

Una partita di scacchi, ora Ti spiego! :-)...
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Durante una partita a scacchi, se la pedina viene mangiata  ed io mi 

identifico con la pedina sto male, perchè quella era la mia vita, 

non vedo altre possibilità e vie di uscita!, sono stata mangiata! 

Cos'altro posso fare!...(Pensa La pedina)...

Ma Nel  Momento in cui  vengo mangiata  (situazione negativa della 

vita), mi alzo di consapevolezza e divento il giocatore! :-)

Dal  Punto di  vista  del  Giocatore,  quella  pedina  doveva essere 

mangiata!...

...forse perchè la prossima pedina doveva andare a fare scacco 

matto al RE, quindi ringrazio quella situazione apparentemente 

negativa!
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...Ma, c'è sempre un Ma...:-) 

Può essere che anche la seconda mossa vada male...può capitare!

Comunque io  non mi scoraggio perchè se  perdo la partita, mi posso 

sempre identificare con l'organizzatore del Torneo, MI DEVO 

OCCUPARE DI  ORGANIZZARE PIU' PARTITE POSSIBILI NELLA 

VITA!
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Poi quando una partita và BENE, VADO GIU' E MI IDENTIFICO 

CON LA PEDINA!   

…..E   ME      LA     GODO....!!!!!!!!

GRAZIE DANIELE :-)

Spero di averti fatto comprendere, in maniera semplice la metafora...

Io non vedo più le cose distinte  in buone o cattive sono solo azioni che 

ci devono fare ragionare e crescere, etichettarle in buone o cattive è solo 

una generalizzazione...non serve a nulla generalizzare. :-)
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Ultimamente non mi arrabbio più così spesso, perchè se un evento  non 

và come avevo pronosticato,  non è colpa ne della mia famiglia, ne 

della mia partner e ne dell'Imprenditore a Capo della Mia vecchia 

azienda...la  colpa  è  mia!...il  potere  è  dentro  di  me!  E   non 

fuori...questa consapevolezza ti  offre un Fantastico equilibrio e 

responsabilità  nella Vita!

Guarda questo Video!

Rendersi conto che, Tu e solo Tu hai il potere di cambiare la tua 

vita in male o in BENE, ti tranquillizza!

Non sono più una Vittima, SONO IO IL CREATORE DELLA MIA 

VITA, IN MANIERA INTENZIONALE...E ANCHE TU! :-)
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A Cosa serve questo capitolo, con Il Nostro Esercizio?

Serve perchè a questo punto molto  importante,  la tua motivazione 

deve essere Massima!...

...Ma non perchè io ti voglio convincere, io non devo convincere nessuno, 

già sto bene così...

Io voglio solo  renderti consapevole che  sei Tu il responsabile se una 

cosa va bene o male nella Vita, quindi se dici che questo Metodo non 

funziona io posso anche rispettare il tuo parere...ma ti dico che non è 

l'esercizio il problema, ma è il tuo atteggiamento riguardo all'esercizio  

che è sbagliato!...comprendi? :-)

Esegui bene tutte le Istruzioni e andrai alla grande! ;-)

Se Invece stai ottenendo Ottimi risultati! 

Mi Congratulo con te! Lo stai svolgendo Molto bene! Continua in 

questo Modo! ;-)
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Riassunto degli esercizi per il quarto stadio , 4 
settimane

Posizione equilibrata stando in piedi.

Esercizio chiave:

Isolamento  ripetuto dei muscoli addominali.

Ogni giorno alzandoti  al  mattino, a metà pomeriggio  (almeno 2 ore 

dopo il pasto principale) , e la sera prima di andare a letto.

Prima e seconda settimana:

Ripetizioni ogni volta 5 x 4  (60 al giorno)

Terza e quarta settimana:

Ripetizioni ogni volta 5 x 5 (75 al giorno)

Supplementari,  quando se  ne presenta la  possibilità,  al  giorno 
(facoltativi):

Ripetizioni 5 x 4 (20 al giorno)

! CLICCA QUI E GUARDA IL SECONDO VIDEO !

Consigliati:

Passeggiate e sport Attivi, quando possibile,

Fate una dieta equilibrata almeno durante la settimana.
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CONCLUSIONI.

Ti Auguro una Buona Pratica in questo 4 mese!

Questa Volta ti lascio con una Massima di Winston Churchill, con cui 
baso

la mia Vita!...

< Un Ottimista vede l'Occasione in ogni Calamità,   un Pessimista  
vede una Calamità in ogni Occasione... >

...Tu da che parte stai?...

Tra quattro settimane, di pratica di questo stadio sei pronto/a per il 

quinto e penultimo stadio 

del Sesto Tibetano reinterpretato per l'Occidente.

:-)

Cerca di vedere sempre il lato bello delle cose, anche di quelle 

che ritieni Brutte! :-)

Buon Mese e Buon Lavoro!
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ATTENDIAMO I TUOI RISULTATI!!!

E TI PREGHIAMO COME CI HAI PROMESSO DI INVIARCI UNA 

MAIL PER FARCI SAPERE DEI TUOI BENEFICI!

info@hairesistraining.com

VAI E CONQUISTA IL TUO BENESSERE!!!

COMPLIMENTI!!!

Lorenzo Olivieri e Silvia Salvarani
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