
Il Sesto Tibetano Reinterpretato per L'Occidente – 2 STADIO -

CopyRight 2013-2014                             1/9                                     www.hairesistraining.comcom 



Il Sesto Tibetano Reinterpretato per L'Occidente – 2 STADIO -

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 secondo Stadio.

Complimenti per essere arrivato a questo punto.

Ti invito a continuare nel programma...i prossimi risultati che arriveranno 

derivano  dalla  tua  capacità  di  agire  o  di  fare....quindi  non  basta 

leggere, devi motivarti ad agire!

Analizza  la  tua  situazione  attuale,  la  nostra  mente  per  condurci 

all'obiettivo ha bisogno di sapere a che punto stiamo.

Bisogna riuscire  a  definire  con chiarezza in  che  punto  si  sta  rispetto 

all'obiettivo prefissato.

A  che  punto  stai?   Hai  effettuato  tutti  gli  esercizi  delle  scorse  4 

settimane?

Si?  BENE!  SEI  PRONTO  PER  INTRAPRENDERE  IL  SECONDO 

STADIO!

:-)

NO? OK CERCA DI RIPARTIRE DA DOVE TI SEI FERMATO, NON 

PREOCCUPARTI E VAI AVANTI! 

Una grande “Massima” di  T.Harv Eker ci ricorda che:  “IL MODO IN 

CUI AFFRONTI LE PICCOLE COSE, SPIEGA ANCHE IL MODO IN 

CUI AFFRONTI  TUTTE LE ALTRE COSE DELLA VITA”!

Quindi se tendi a lasciare le piccole cose a metà, anche le grandi cose le 

lascerai a metà, senza raggiungere nessun traguardo nella tua Vita!

Sei pronto?   Bene!  Buona Pratica! 
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2' Stadio, Sollevamento addominale profondo.

Complimenti! Hai irrobustito e rassodato per quattro settimane la parte 

centrale del tuo corpo con l'incavamento quotidiano dell'addome (Primo 

Stadio),  sarai  pronto  a  sostenere  per  parecchi  secondi  il 

sollevamento addominale profondo.

1. Come Prima, stai  in piedi  con le gambe comodamente allargate, 

inclinandoti leggermente in avanti, con le mani sulle cosce, sopra le 

ginocchia appena piegate.

2. Vuota i polmoni sia attraverso le narici, sia attraverso la bocca.

E' indispensabile una espirazione completa.

3. Rilassa i muscoli addominali,  poi tirali in dietro verso la spina 

dorsale.

Questa è un'azione tranquilla e facile, quando l'espirazione è 

stata completata e i muscoli dello stomaco ben rilassati.

4. Mantieni  l'addome  incavato  per  cinque  secondi,  prima  di 

permettere  il  ritorno  dei  muscoli  alla  posizione  normale  e  di 

respirare.
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Esegui cinque volte l'esercizio, riposa mezzo minuto e poi  compi altri 

cinque sollevamenti.

Ogni volta fai durare la contrazione cinque secondi.

Una prima volta al mattino, poi a metà pomeriggio, per ultimo alla sera:

Un totale di trenta ripetizioni al giorno.

Dopo  quindici  giorni,  aggiungi  un  terzo  gruppo  di  cinque  ritrazioni 

profonde,  portando  così  il  totale  giornaliero  a  quarantacinque 

ripetizioni.

In aggiunta, ( se si presenta l'opportunità ) durante il giorno, piazzaci 

venti  ulteriori  sollevamenti  dell'addome,  cinque ripetizioni  per  quattro 

volte.

Sono così non evidenti che puoi farli  mentre ti  reggi ad una maniglia 

della Metro o mentre stai in attesa all'autobus, oppure in un momento di 

pausa  dietro  la  scrivania  del  tuo  ufficio  o  al  banco  di  lavoro  dello 

stabilimento o del negozio.
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Consigli per la Posizione Migliore.

Ho descritto l'esercizio suggerendo la posizione in piedi, con un leggero 

piegamento in avanti e le mani sulle cosce.

Questa  è  la  posizione  migliore  per  una  ritrazione  profonda,  e 

resta indispensabile per gli sviluppi dello stadio successivo, ma 

alcuni dei quattro gruppi in aggiunta, se per te è comodo , puoi eseguirli 

anche stando seduto.

L'esperienza ti insegnerà a renderli efficaci.

Comunque  ricordiamo  che,  una  completa  espirazione  e  un 

incavamento profondo dell'addome, sono le condizioni per ottenere 

dall'esercizio i massimi risultati e le fondamenta per ulteriori progressi!
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Riassunto degli esercizi per il secondo stadio di 4 
settimane.

Posizione equilibrata stando in piedi.

Esercizio chiave:

Sollevamento addominale profondo.

Ogni giorno alzandoti  al  mattino, a metà pomeriggio  (almeno 2 ore 
dopo il pasto principale) , e la sera prima di andare a letto.

1) Prima e seconda settimana:

Ripetizioni ogni volta 5 x 2  (30 al giorno)

2) Terza e quarta settimana:

Ripetizioni ogni volta 5 x 3 (45 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 2' Stadio.

Di Nuovo mi complimento con te per  essere arrivato a questo punto.

Volevo ricordarti che per arrivare a  portare a termine i miei obiettivi, 

dopo aver fatto un punto della mia posizione attuale ho imparato Grazie 

ad  una  mia   mentore: Gabriella  Tuninetti che  è  entrata  nel  mio 

percorso, con il suo Libro “Un Sentiero per l'Anima” 4 prerequisiti per 

una creazione consapevole:

Attenzione – Allineamento – Azione – Attesa

Soddisfare questi prerequisiti ti porterà a manifestare in modo semplice 

e naturale il tuo obiettivo prefissato!

Quindi leggendo questi e-book hai avuto l'Attenzione indispensabile per 

prendere  la  direzione  (allineamento)  e  per  iniziare  ad  effettuare 

l'azione  che  stai  per  compiere  (gli  esercizi  quotidiani), l'azione è 

l'energia che ti permette di andare avanti indietro o di fermarti.

Ricordati che l'attesa, cioè il periodo in cui non pratichi gli esercizi deve 

essere piena di: Fiducia in te stesso, Volontà, Costanza e avendo la 

certezza  assoluta  che  hai  già  raggiunto  con  le  tue  forze 

l'obiettivo da te prefissato!
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Quindi tra quattro settimane, ti consiglio di iniziare il modulo del  terzo 

Stadio del Sesto Tibetano reinterpretato per l'Occidente.

:-)

Sii Positivo, Buon Mese e Buon Lavoro!

:-)

Lorenzo Olivieri e Silvia Salvarani

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!!!
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