
L'ALLENAMENTO AL RIPOSO COMPLETO

PREPARAZIONE

Nella posizione supina senza mettere alcuna tensione:

 cerca di sentire tutto il corpo (dai talloni, alla nuca, alle mani) che segue la forza di gravità

 i piedi hanno una distanza tra loro di circa 30 cm per rilassare la zona inguinale e il bacino
 la braccia, con i palmi verso l’alto, sono aperte a circa 45° rispetto al busto per rilassare le spalle
 il mento è aperto per liberare la gola e appoggiare bene la parte occipitale per rilassare il collo

(tramite l’apertura del mento bisogna cercare di sentire un'unica linea dalle vertebre cervicali al coccige).

Dato che ognuno di noi è diverso le indicazioni delle misure sopra indicate sono indicative. Cerca
di trovare esattamente la posizione che, in quel momento, porta il rilassamento più completo.

FASE 1

1. Cerca di sentire il corpo ben appoggiato al pavimento dai talloni alle mani, dall'osso sacro,
passando dalle vertebre, arriva al cranio fino a sentire tutti i muscoli rilassati (circa 400) e quindi
l'intero corpo che segue la forza di gravità del pianeta.

2. La base dell'allenamento verso la forza di gravità è solo sentire come si sta seguendo la forza di
gravità. Quando sei riuscito/a a sentire che il corpo segue totalmente la forza di gravità aggiungi
un impegno che ti consenta di aumentare lo stesso impegno verso la forza di gravità.

3. Mentre senti che non c'è alcun impegno muscolare dalle spalle ai piedi, cerca di sentire la zona
occipitale appoggiata sul pavimento.

4. Senza aggiungere il respiro o la consapevolezza, cerca di ascoltare come stai sentendo il tratto
cervicale.

5. Quando senti bene la zona occipitale aumentane l'impegno verso la forza di gravità al massimo
del 30% del limite della tua forza.

6. Se la condizione del muscolo è irregolare quando ti impegni verso la forza di gravità il corpo
sentirà l'esigenza di trovare una posizione più confortevole. Quando la zona che stai
impegnando richiede di correggere l'attuale postura sposta lentamente la testa verso destra o
verso sinistra cercando una posizione piacevole. Aumenta ancora l'impegno verso la forza di
gravità fino ad un massimo del 60% e, quando il corpo lo richiede, cerca un'altra posizione
piacevole.

7. Cerca di mantenere la posizione raggiunta senza muoverti fino a quando diventa spiacevole.
Solo allora muovi lentamente fermandoti in una posizione dove senti piacevole.

8. Quando pensi di aver colto la chiave per seguire la forza di gravità aumenta il movimento del
collo verso il limite impegnandoti verso la forza di gravità sempre fino ad un massimo del 60%.
Senti tutto il resto del corpo rilassato e senza impegno.

9. Torna nella posizione neutra cercando di ascoltare come stai sentendo la condizione fisica.

FASE 2

Rimani nella posizione supina:
1. senza aggiungere il respiro, cerca di chiudere l'ano per almeno 5 - 10 secondi per poi rilasciarlo.

Ripetilo consecutivamente per almeno 10 volte al massimo del 30% del limite della tua forza.
2. Ricrea una condizione neutra cercando di ascoltare come stai sentendo la condizione

fisica.
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FASE 3

Rimani nella posizione supina:
1. ascolta il respiro senza forzarlo o modificarlo. Tutti i muscoli sono rilassati. Cerca di ascoltare

come stai sentendo il respiro.
2. Durante l'inspirazione aumenta l'espansione addominale fino ad un massimo del 30% senza

creare alcuna tensione muscolare.
3. Durante l'inspirazione aumenta anche la spinta della zona lombare fino ad un massimo del 30%

senza creare alcuna tensione muscolare.
4. Inspira naturalmente focalizzando sulla zona lombare. Durante l'espirazione focalizza

sull'addome riducendone il volume fino ad un massimo del 30% senza sforzo.
5. Quando hai compreso la chiave del respiro aggiungi durante l'espirazione la chiusura dell'ano.
6. Ricrea una condizione neutra cercando di ascoltare come stai sentendo la condizione.

Quando si riesce a cogliere la chiave della forza di gravità per prima cosa si sente una sensazione
di gioia, di piacevolezza perché si sta sentendo e capendo se stesso. In quel momento è la vita
stessa che applaude al fatto che la stai sentendo. Anche senza impegnare il respiro questo
cambierà correttamente e ci si sentirà bene.
Se non ci si sente meglio significa che il respiro non è cambiato perché l'impegno è scorretto.

Per essere in salute bisogna seguire il proprio ritmo (battito cardiaco, temperatura corporea,
respiro, ecc.) e quando si riesce a seguire il proprio ritmo è più facile cambiare la condizione del
respiro e, con il bilanciamento del sistema nervoso, può migliorare qualunque condizione anche se
sembra grave.

Per riuscire ad incorporare correttamente l'impegno verso la forza di gravità ci sono 4 passi
basilari:
1. senza impegno
2. impegnare fino al 30% del proprio limite (utilizzare un principio)
3. impegnare fino al 60% del proprio limite (utilizzare la collaborazione di due principi)
4. impegnare fino al 100% (utilizzare la collaborazione di tre principi). In questo caso l'impegno

non può essere separato ed è necessario sostenerlo con l'impegno addominale/lombare.
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