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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   in tal 

modo anche lui potrà beneficiare della conoscenza 
http://www.hairesistraining.com 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 3'Stadio.

Congratulazioni  per  il  tuo  lavoro  svolto  sin  ora,  arrivato  al 

3'stadio siamo già a metà del percorso, che ti porterà all'ultimo 

stadio (il 6') di questa fantastica pratica.

Se  ti  sei  perso  per  strada  non  preoccuparti,  ricomincia  da  dove  hai 

smesso e riparti da lì...ognuno può avere i suoi tempi e se non te la senti 

subito di progredire, continua ad effettuare l'ultimo esercizio, fino a 

quando non sarai pronto per continuare.

Sono  sicuro  che,  avrai  già  avuto  molti  benefici,  che  questo  metodo 

offre! :-)

Se  ti  senti  pronto/a  bene  siamo  arrivati  al  momento  in  cui 

inizieremo ad usare anche i muscoli retti addominali. :-)

Fai 3 bei respiri, “di Pancia” e rilassati...

Buona lettura e buona pratica! :-)
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3'Stadio Isolamento dei muscoli addominali

Questi due muscoli si trovano fianco a fianco in fasci verticali al centro 

dell'addome, fra lo sterno e l'osso pubico.

Il Loro controllo è chiamato “naugli” dagli Yogi.

Esso è reso possibile dal sollevamento profondo dell'addome descritto nel 

secondo stadio..

Solo se avrai  imparato il  secondo stadio alla  perfezione potrai 

procedere a questo spettacolare esercizio di controllo.

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.
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Ti  accorgerai  che,  Tali  muscoli  sporgono,  mentre  il  resto  dell'addome 

rimane  ritratto  ad  ogni  lato,  per  tutto  il  tempo  che  il  respiro  e  la 

concentrazione permettono.

Fatto ciò,  mantieni la contrazione per cinque secondi, poi rilassa 

l'addome  e  respira  normalmente  per  alcuni  secondi  prima  di 

ripetere l'esercizio.

Esegui un gruppo di cinque isolamenti,  riposa trenta secondi, quindi 

esegui altre cinque contrazioni.

Dopo  quindici  giorni,  aggiungi  un  terzo  gruppo  di  cinque 

ripetizioni  ad ogni sessione del  mattino,  di  metà pomeriggio e 

sera,  in  modo  da  portare  a  quarantacinque  il  totale  delle 

ripetizioni giornaliere.

Se  ne  avrai  l'opportunità,  continua  con  i  venti  (5  ripetizioni  per  4), 

sollevamenti  profondi  giornalieri,  come  durante  le  4  settimane 

precedenti.

Le  serie  che  vado,  via  via  spiegandoti  sono  quelle  teoriche  che 

andrebbero fatte, MA se per qualsiasi motivo non riesci a stare 

dietro  alle  precise  ripetizioni  giornaliere,  non  ti  preoccupare, 

ognuno si  approccia a tale  pratica,  con un modo diverso, ogni 

corpo  è  diverso  e  tu  potrai  aver  bisogno  di  più  tempo  per 

praticare o ti possono bastare 30 ripetizioni giornaliere dipende 

da come il tuo corpo risponde, sei tu che devi sentirti di fermarti 

o continuare.:-)
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Sviluppa la presenza durante la giornata.

Sapendo  sviluppare,  la  presenza  mentale  nella  tua  vita 

quotidiana affinerai il tuo cervello, affinche' diventerai più capace 

di usarlo.

• Nel  corso  della  giornata,  concediti  degli  intervalli  di  quiete  per 

essere presente a ciò che sta accadendo all'interno e all'esterno.

• Ogniqualvolta  senti  che  la  tua  concentrazione  divaga  (anche 

durante la pratica) : percepisci il tuo respiro, questo ti aiuterà 

ad ancorarti!...tecnica molto semplice e potente.

• Cerca di rimanere completamente focalizzato, su quello che 

stai facendo, anche quando semplicemente ti lavi i denti o il viso.
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• Diventa consapevole in ogni istante, di tutti  gli  odori, i  tessuti, i 

colori e le percezioni sensoriali di cui stai facendo esperienza.

• Impara  a  guardare  veramente,  il  tu  compagno  o  la  tua 

partner,  i  figli,  gli  animali  domestici,  amici  e  colleghi. 

Osservali attentamente in ogni loro aspetto senza giudizio.

Impara anche a guardarti veramente, senza giudicarti allo 

specchio per esempio.

• Concentrati sul gusto del cibo, i colori e il sapore .

• Quando qualcuno ti parla concentrati  sulle sue parole e il 

suono della sua voce non pensare una risposta prima che ha 

smesso di parlare :-).

• Rimani presente quando sei ansioso, ascolta i tuo corpo e la tua 

ansia, facendo ciò lei scomparirà, occupati soltanto di risolvere ogni 

problema  quotidiano  che  ti  si  presenta  di  fronte  al  momento 

presente.

Questi  semplici  consigli,  sono  stati  per  me,  un  aiuto  e  una 

motivazione fondamentale per continuare la pratica.
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Riassunto degli esercizi per il terzo stadio , 4 settimane

Gli esempi di presenza mentale, ti aiuteranno a praticare al meglio questi 

esercizi, allenando la tua mente nel vivere qui e ora.:-)

Posizione equilibrata stando in piedi.

Esercizio chiave:

Isolamento 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 2  (30 al giorno)

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.

Ti ricordo di essere gentile con te stesso, pratica le ripetizioni

ascoltando il tuo corpo, per questo ho

inserito in questo capitolo gli esempi di presenza mentale.

La mente,“mente” e cerca di sviarci continuamente da quello che stiamo

facendo, trovando sempre qualcosa per farci fermare o ditubare.

Solo essendo presenti ad ogni momento, riusciamo ad eliminare il

chiacchiericcio nevrotico della mente interna. :-)

Termino con un altra massima di T.Harv Eker: 

“ Se una quercia alta trenta metri avesse la mente di un essere  
umano, crescerebbe solo 3 metri di altezza”
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Ora comprendi perchè la mente, ci racconta tante balle alterando 
la nostra realtà! :-)

:-)

Ora e solo dopo aver praticato per 4 settimane, questo terzo stadio sarai 

pronto per il quarto,

del Sesto Tibetano reinterpretato per l'Occidente.

:-)Sii presente qui e ora,

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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