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IL VALORE DELLA RESPIRAZIONE: LO STADIO UMANO

Nella globalità dell’atto della respirazione possiamo distinguere tre fasi: l’espirazione, l’inspirazione e il
Kumbhaka (apnea corretta). Mentre l’espirazione stimola l’azione del sistema nervoso parasimpatico favorendo
una condizione di rilassamento, l’inspirazione stimola il sistema nervoso simpatico favorendo la tensione e
l’aumento dell’attività metabolica. Il Kumbhaka riunifica in sé la forza dell’espirazione e quella dell’inspirazione, la
potenzialità del sistema nervoso e del sistema ormonale dai cui nasce la vitalità dell’uomo e si manifesta la
potenza dell’essenza universale che è in lui.
Il principio del nostro mondo è unico ma, contemporaneamente, è duplice il carattere delle sue manifestazioni
perché l’uomo è l’unico essere vivente capace di riunire in modo consapevole ciò che appare diviso. Questa è la
chiave per la sua evoluzione. Il Kumbhaka è l’unica tecnica capace di riunire due caratteri opposti che hanno lo
stesso principio fondamentale. Esso ci aiuta a riconoscere quella linea di confine fra i fenomeni che non sono né
separati né uniti e quindi realizzare che confine non c’è, che nulla è mai stato separato e che questa è la ragione
per cui non potevamo rintracciarlo.

 Mettiti in seiza o seduto comodamente mantenendo la colonna vertebrale ben stirata. Chiudi gli occhi per
facilitare la focalizzazione dell’attenzione al tuo interno e, per qualche minuto, ascolta il respiro. Appoggia
sull'avambraccio, vicino alla piega del polso, l'anulare, il medio e l'indice per ascoltare il battito cardiaco. Per
identificare un buon battito porta la pressione in profondità e, piano piano, diminuisci la pressione delle dita
fino a quando senti che la pulsazione diventa forte e vigorosa. Se hai ancora difficoltà a percepire il battito
ripeti l'operazione precedente cambiando leggermente l'inclinazione delle dita da o verso la parte tendinea
del flessore superficiale delle dita.

▫ Rimani in ascolto armonizzando il respiro contando lo stesso numero di battiti, sia espirando sia inspirando,
fino ad incorporare consapevolmente il ritmo con cui il battito si esprime.

▫ Quando il respiro si fa naturalmente lungo e profondo, dopo l'inspirazione, rimani in Kumbhaka per lo stesso
numero di battiti delle altre due fasi respiratorie, mantenendo l'ano chiuso, abbassando il diaframma e stando
bene attento a non mettere tensione alla gola.

▫ Quando questa pratica verrà in modo naturale aggiungi, durante la fase del Kumbhaka, la ripetizione interna
di una parola che esprima un concetto di positività e di sviluppo come: Armonia, Salute, Felicità, Pace,
Amore.

▫ Questa pratica di respiro consapevole ti permetterà di incorporare e di rafforzare a poco a poco ciò su cui stai
focalizzando influenzando profondamente anche la sfera dell’inconscio.
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