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IL VALORE DELLA RESPIRAZIONE

Guardando alla nostra vita in modo ampio e profondo, notiamo come essa si manifesti con un unico grande
respiro che vibra senza soluzione di continuità, dalla nascita alla morte. Esso si esprime a varie frequenze e
intensità secondo il momento, la situazione e la condizione senza che si spezzi quel filo che ci tiene in
comunicazione con la Natura, con la Forza vitale. La respirazione è la Natura stessa che si manifesta attraverso
la nostra vita. Grazie al respiro possiamo comunicare con essa e da lì attingere il Ki, il nutrimento necessario alla
nostra attività e al nostro sviluppo.
L’uomo vive fra il cielo e la terra ed è da queste due fonti che trae la sua energia. Il Ki del cielo e il Ki della terra, il Ki
del sole e il Ki della luna, avendo caratteri differenti l’uno dall’altro, esercitano su di noi due tipi di pressione opposti e
complementari, che caratterizzano la nostra condizione umana. Il nostro respiro è la sintesi di questi due Ki ed ha
quindi la capacità armonizzatrice della forza di unione del cielo e della terra.
Una cattiva respirazione non elimina completamente l’anidride carbonica presente nel sangue creando nervi
intorpiditi, muscoli duri, sangue sporco e cattivo funzionamento degli organi interni. Una respirazione completa
mette in movimento il diaframma, i muscoli della fascia renale e quelli dell’addome, i muscoli del torace e tutti gli
altri muscoli associati a questi. Attraverso l’alternarsi dell’espansione e della contrazione gli organi interni
vengono stimolati con un movimento che altrimenti non potrebbero compiere da soli.
Alcune migliaia di anni or sono gli yogi hanno fatto questa scoperta e hanno quindi sviluppato la disciplina di
“Pranayama” (controllo consapevole del corpo e del Cuore attraverso la respirazione e l’alimentazione) come un
mezzo particolarmente efficace per sviluppare la propria indipendenza. Il respiro cambia prima ancora che
avvengano i cambiamenti spontanei nell’atteggiamento del corpo e dello stato d’animo. Ad esempio, se
all’improvviso ci si para dinanzi un’automobile, ci si spaventa perché, prima ancora di sentire paura, il respiro è
cambiato, viceversa anche lo stato d’animo si tranquillizza solo dopo che il respiro diviene lungo e tranquillo. Se
si pratica consapevolmente la disciplina del respiro fino ad acquisirne una buona padronanza e a poterne
cambiarne, caso per caso e secondo la propria volontà, il modo e il ritmo, si sarà capaci di esercitare un
controllo sulle proprie emozioni e sul proprio pensiero.

IL DIAFRAMMA

La condizione del diaframma è molto collegata con la funzionalità del cervello e degli organi. Per controllare la
posizione del diaframma verifica la posizione del processo xifoideo. Se fuoriesce della cassa toracica significa
che il diaframma è sollevato rispetto alla sua normale condizione. La fisiologia del corpo umano nell'uomo e
nella donna è un po' diversa. La donna incinta, ad esempio, può comunque respirare bene anche se il
diaframma si è alzato per la presenza del feto perché il suo respiro di base è "clavicolare". Comunque, anche se
il respiro della donna non cambia molto, se si alza il diaframma il metabolismo degli organi si abbassa per
entrambi. La zona della bocca dello stomaco, appena sotto lo sterno, è collegata al cuore e, se in questa zona si
trova un "nodo", c'è una buona possibilità che, anche da adulti, si sia ancora influenzati dal rapporto con la
madre rimanendo attaccati al proprio modo di mangiare, di pensare e di respirare.
In qualsiasi trattamento dovrebbe essere inserita una tecnica atta a sciogliere e elasticizzare il diaframma per
garantire un miglioramento della condizione del ricevente.
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