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Note di copyright
Non Puoi regalare questo e book, perchè é molto importante che sia seguito 

il Blog http://www.hairesistraining.com  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 

http://www.hairesistraining.com  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 5' Stadio.

Benvenuto nel penultimo stadio, del tuo percorso  benessere con 

il Sesto Tibetano per L'Occidente.

Arrivato a questo punto, son sicuro che la motivazione ed i benefici che 

avrai raggiunto, saranno già ad un ottimo livello.

Ti Ricordo che se questo non è così, ci sono solo 3 motivi:

1. Non ti stai applicando negli esercizi giornalieri.

2. Non ti stai applicando negli esercizi giornalieri.

3. Non ti stai applicando negli esercizi giornalieri.

:-)

Come vedi, questo metodo è perfetto! Dipende tutto da te!...

LEGGERE NON BASTA, BISOGNA ANCHE METTERE IN PRATICA !
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Quando  vai  in  palestra,  o  ad  un  corso  di  Yoga,  o  quando ti  è  stato 

insegnato a guidare...non è che hai detto, bene ora so' come fare!...ci sei 

arrivato da solo a capire che DOVEVI AGIRE! …

Qui è lo stesso!...AGISCI,  NON ASPETTARE A DOMANI...DOMANI 

NON ESISTE,  c'è  SOLO QUI  E  ORA!...Prova  ad  alzare  la  mano 

domani!...lo  puoi  fare?...NO!...MI  CHIEDI  PERCHE'?...PERCHE' 

ANCHE QUANDO ARRIVERA' DOMANI SARA SOLO E SEMPRE, QUI 

E ORA!!!! INTENDI :-)

Guarda questo simpatico e saggio Video :-) !
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5' Stadio, Isolamento separato dei muscoli addominali.

...E qui iniziamo a divertirci davvero :-) …

Avendo imparato a spingere fuori  e  a  ritrarre i  2  muscoli  addominali 

verticali, il passo successivo consiste nell'isolarli separatamente.

Si Hai capito bene! Separare! :-)

Grazie alla  pratica precedente, che già in se, ha portato sicuramente 

grandi  benefici...potrai  addentrarti,  in  un  fantastico  esercizio  di 

controllo e consapevolezza dei muscoli retti addominali...

Un Esercizio, che appena riuscirai a farlo, farà rimanere a bocca aperta, 

ogni  persona  chi  si  imbatte  nella  tua  pratica  giornaliera, anzi  ti 

consiglio vivamente di far vedere, questo esercizio...in palestra, o 

nel tuo centro yoga, benessere ecc...

Sono  sicuro  che  nemmeno  l'1%  della  popolazione  Italiana  sa'  come 

svolgerlo e comprende i suoi benefici!

C'è  un'alta  soddisfazione,  nel  controllare  e  avere  una 

consapevolezza così alta, dei nostri muscoli dell'addome. :-) 
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Fai 3 respiri e focalizza l'attenzione :

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. Per contrarre il muscolo addominale sinistro, piegatevi 

leggermente verso sinistra sulla parte superiore della 

gamba, premendo il palmo sinistro sulla coscia sinistra. 

Concentrate tutta la vostra attenzione, sull'isolamento del 

muscolo addominale sinistro, mentre il lato destro 

dell'addome rimane ritratto.

5. Il muscolo Retto destro, viene contratto allo stesso modo, 

piegandoti leggermente verso destra, facendo pressione con 

la mano destra sulla gamba destra.

! Guarda il Video, Clicca IN QUESTO LINK !
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L'esperienza  ti  insegnerà  il  grado  di  concentrazione  di  pressione 

necessari,  per  rendere  possibile  l'isolamento  di  uno  dei  muscoli 

addominali.

Mattino, metà pomeriggio e sera: 5 isolamenti a destra e 5 a sinistra per 

4 serie.

Mantieni ogni contrazione per 5 secondi.

aggiungete un altro gruppo (per 5) dopo quindici giorni.

Continua con i quotidiani sollevamenti addominali supplementari 

se l'opportunità lo permette 5 ripetizioni per 4 serie.

! GUARDA IL VIDEO !
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Il Momento presente, è la cosa più importante.

Solo nel qui e ora, puoi iniziare la tua pratica! :-)

...e solo nel qui e ora puoi essere felice! :-)...

Vorrei trascrivere qui uno spezzone, di un altro libro che è stato capace 

di darmi tanta gioia e consapevolezza.

ECKHART TOLLE- “ UN NUOVO MONDO ”

Un Allievo chiede al Maestro:

La mia paura è quella di rimanere bloccato, facendo piccole cose,  

per il resto della mia vita, cose non importanti!!!

Ho  paura  di  non  innalzarmi  mai  al  di  sopra  della  mediocrità,  

senza  mai  osare  raggiungere  qualcosa  di  grande,  senza  

realizzare il mio potenziale di Vita Ideale!!!

Il Maestro risponde:

Il grande sorge dalle piccole cose che sono onorate e delle quali  

ci si prende cura, la vita di ognuno è fatta di piccole cose.

La Grandezza è un astrazione mentale ed è una delle fantasie  

favorite dell'Ego...
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...Il Momento presente è sempre piccolo, nel senso che è sempre  

semplice,  ma  racchiuso  in  esso  vi  è  il  potere  più  grande,  

solamente  quando  ci  si  allinea  al  momento  presente  si  ha  

accesso a quel potere!...

...Ansia,  stress  e  negatività  ti  tagliano  fuori  da  quel  potere,  

ritorna l'illusione che tu sei separato dal Mondo.

Ti senti  di  nuovo solo,  lottando contro qualcosa o tentando di  

raggiungere questo o quello.

Ma come sono sorte queste emozioni negative?...perchè te ne sei  

andato  dal  momento  presente  e  lo  hai  fatto  pensando  che  

qualcos'altro fosse più importante.

Attraverso il momento presente, hai accesso al potere della vita  

stessa, quello che tradizionalmente è stato chiamato “DIO”.

Appena  ti  allontani  dal  presente,  “DIO”  cessa  di  essere  una  

realtà nella tua Vita e tutto quello che vi rimane è un concetto  

Mentale di “DIO”, in cui delle persone credono e altre no.

Perfino credere in “DIO” è solo un misero sostituto della vivente  

realtà di “DIO” che si manifesta in ogni momento della tua vita!

Quindi se hai attirato a te questo e-book, non lasciarlo senza metterlo in 

pratica...un motivo c'è sempre in tutto!  Agisci! ORA! :-)
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Riassunto degli esercizi per il quinto stadio, 4 
settimane.

Posizione equilibrata stando in piedi.

Esercizio chiave:

Isolamento  separato 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  serie (60 al giorno)

Terza e quarta settimana:

Ripetizioni ogni volta 5 x 5  serie (75 al giorno)

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

Ripetizioni 5 x 4 (20 al giorno)

Consigliati:

Passeggiate e sport Attivi, quando possibile,

Fai una dieta equilibrata almeno durante la settimana.
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Conclusioni.

Alla fine di questo penultimo passo, ti ricordo questa massima di: 

“Eckhart Tolle”

“ La causa primaria di infelicità, sono i tuoi pensieri sulla  

situazione, non è mai la situazione in se'.

Diventa consapevole dei tuoi pensieri, separali dalla situazione,  

che è sempre neutrale, che è sempre così come.”

Se ti senti infelice, non dire io non sono felice, ma dì semplicemente: vi è 

infelicità  in  me...indaga,  se  puoi  fare  qualcosa,  correggi  il  tiro...  per 

essere  felice...se  non puoi  fare  nulla  in  questo  momento,  chiediti  e 

decidi!

Posso accettare la situazione o essere infelice?

Io Accetto!...

...sono felice!

 e appena posso faccio qualcosa per stare meglio! :-)

Buon Mese e Buon Lavoro!
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Come sempre ti consiglio, di non iniziare il sesto stadio, prima della fine 

di 4 settimane di pratica, non servirà a nulla.

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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