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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 Sesto Stadio.

Sei  Arrivato  alla  fine  dell'intera  pratica,  con  questo  Ultimo  Stadio, 

imparerai l'esercizio che da ora in poi praticherai, per il tuo benessere, 

senza più cambiare.

Ti  do  una  buona  Notizia,  al  termine  di  questo  Sesto  Stadio, potrai 

rallentare  le  serie  degli  esercizi  quotidiani,  e  farli  a  tuo 

piacimento, come   e quando vuoi con un solo imperativo...

LA COSTANZA!

Senza questa, rischi di perderti per strada, e quindi ricominciare 

dallo  stadio  precedente!...cerca  comunque  di  praticare  almeno 

due sessioni giornaliere! 

Ma  sono  sicuro  che  Sarai  costante,  perchè  a  questo  punto  hai  già 

ottenuto i benefici, di questa fantastica pratica!

Congratulazioni!

Eccoti il TUO, sudato Sesto Stadio! :-)
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6' Stadio, rotazione laterale dell'addome.

Durante il quinto Stadio, hai appreso la tecnica per l'isolamento separato 

dei muscoli retti destro e sinistro.

Avendo  imparato  ad  eseguire  con  padronanza  l'esercizio,  puoi  ora, 

durante una medesima espirazione, avviare l'ultima sequenza del Sesto 

Tibetano per l'Occidente:

Fai 3 respiri e focalizza bene  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. Isola il Muscolo retto Addominale sinistro, poi “ambedue”, e 

alla fine il retto destro.

5. Inverti poi la sequenza: isolamento del Muscolo retto destro, 

“ambedue” e infine del retto sinistro.

! Guarda il video, CLICCA IN QUESTO LINK !
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Ciò Implica una notevole concentrazione e l'alternare la 

pressione attentamente controllata delle mani sulle cosce.

L'esercizio, eseguito ad una velocità proporzionata alla perfezione del 

controllo, imprime ai muscoli dell'addome una rotazione laterale che 

stimola e massaggia i visceri in modo altrimenti, INEGUAGLIABILE!

I Benefici per la salute e l'eleganza dell'addome saranno 

evidenti!

Durante ciascuna espirazione, esegui cinque rotazioni da sinistra a destra 

e da destra a sinistra.

Quattro gruppi al mattino alzandoti, a metà pomeriggio e alla sera prima 

di andare a letto.

Dopo quindici giorni aggiungi un ulteriore gruppo (per 5).

Come prima, si dovrebbero far entrare nella routine quotidiana 

venti sollevamenti addominali profondi.

Possono essere eseguiti  in  ufficio,  mentre guidi  l'automobile  o 

aspetti in coda l'autobus, o in qualsiasi altra occasione adatta di 

ogni giorno.
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Riassunto degli esercizi per il SESTO 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)

! GUARDA IL VIDEO CLICCA QUI !

Consigliati:

Passeggiate e sport Attivi, quando possibile,

Fai una dieta equilibrata almeno durante la settimana.
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Salute dell'addome.

Come è stato ripetuto durante tutti questi 6 Stadi. L'esercizio Yoga di 

controllo  muscolare  che  siamo  andati  descrivendo  è  la  chiave  per  la 

salute e l'eleganza dell'addome.

Non se ne conosce uno migliore.

Risulterà  evidente  anche  dopo  pochi  giorni  di  pratica,  che  queste 

contrazioni  procurano  un  energico  massaggio  interno,  che  vengono 

migliorate: la digestione e l'evacuazione, vengono rinforzati e tonificati i 

muscoli dell'addome e viene eliminato il grasso superfluo.

Può darsi che alcune persone non riescano a padroneggiare tutti gli stadi 

in questi sei mesi assegnati.

Se sei tra questi dovrai perseverare in quello che hai raggiunto, 

qualunque risultato sia!

Ogni stadio è un esercizio eccellente per la zona addominale e 

darà ricompense!

I controlli più progrediti verranno quando l'addome si sarà rinforzato e 

tonificato, così da essere in grado di eseguirli nel miglior modo!
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Un Addome ben tenuto, per il resto dei tuoi  giorni!

Un programma di sei mesi che ha  rinforzato e rassodato

 l'addome, puoi star sicuro che se continuerai a praticare 

questo metodo sarà per sempre elegante e tonificato.

CopyRight 2013-2014                       8/13                                     http://www.hairesistraining.com 



Il Sesto Tibetano Reinterpretato per L'Occidente –  6' STADIO -

Pratica del Sesto Tibetano, reinterpretato per 

l'Occidente.

Quanto più spesso questo Rito verrà eseguito con frequenza regolare, 

tanto più il corpo risponderà senza fatica e non avrai bisogno di 

concentrarti in modo particolare sull'esercizio!

Ti faccio un esempio:

Ti ricordi la paura e lo stress delle prime lezioni di guida?
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Ora sei in grado di guidare disinvoltamente nel traffico più 

caotico, ascoltando le ultime Hit alla radio, e fantasticando allo 

stesso tempo sulle tue prossime vacanze. :-)

Questo per Farti capire che:

Alla FINE anche un esercizio apparentemente impegnativo, come 

Il Sesto Tibetano per l'Occidente, scorrerà via liscio in maniera 

del tutto naturale! :-)

Eseguilo  nel  modo  corretto  e  pensa  pure  al  lavoro  arretrato  che  ti 

aspetta,  oppure  pensa  al  tuo  benessere  psicofisico  che  aumenterà 

durante la pratica!...sta a te, cosa pensare ma ti rendi conto che avere 

un atteggiamento positivo aumenta le tue possibilità di star bene!

Comunque stai sicuro che l'esercizio avverrà in modo automatico, 

il tuo addome ringiovanirà lo stesso, e contemporaneamente la 

tua energia sarà incrementata in ogni caso!

Non appena, sei riuscito a far si che l'esercizio non richieda più un 

impegno psichico consistente, avrai libero uno spazio per il Tuo Spirito!

Utilizzalo per essere presente qui e ora!
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Cogli ogni sensazione, come dicevamo precedentemente, c'è solo 

questo momento, nessun passato e nessun futuro!

Non è necessario che ti immagini, in proiezione futura con un addome 

elegante  e  rassodato,  l'esercizio  funziona  ugualmente  anche  senza 

queste visualizzazioni! :-)

Se vuoi restare attivo mentalmente, chiediti piuttosto:

Chi è o Che cosa è che percepisce adesso, quanto sta accadendo? :-)

Senti, in che punto e in che modo le sensazioni vengono percepite.

Esercitati nella meditazione; facile a dirsi, lo so! meno facile  a 
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farsi!

Guarda questo Video!

Una Vera meditazione o raccoglimento non lo si può fare con la mente, 

ed è proprio questo il problema...è il cuore che dovrai usare!

La vera meditazione è:

PENSARE,  DIRE  E FARE LA STESSA COSA!

Il Sesto Tibetano per L'Occidente (anche quello originale), è una  

silenziosa preghiera del corpo, come il saluto al sole dello YOGA!

RINGRAZIA LA VITA!

E  MENTRE RINGRAZI LE TUE PREGHIERE SONO Già ESAUDITE!

SALUTO IL DIVINO CHE E' IN TE!  
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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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