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COMPRENDERE COME STUDIARE CORRETTAMENTE

Quando manca l’atteggiamento corretto dello stato d’animo, indipendentemente dal tipo di studio praticato, non
si riescono a superare le difficoltà. Se non si utilizza quello che si studia per la propria evoluzione ma solo per
imparare un mestiere è simile a chi impara a fare la pizza e non sa come si coltiva il grano. Quando manca la
conoscenza del processo di come si realizza qualcosa, è come se mancasse un ingrediente cosicché, non
sapendo cosa fare, non si è in grado di adattarsi alle difficoltà.
Dai grandi e dai piccoli personaggi dell’antichità ci sono arrivati documenti scritti che però non si possono
utilizzare interamente perché la vita che stiamo vivendo adesso è diversa dalla vita di quell’epoca. La vita è
unica e quindi si deve utilizzare lo studio per trovare la propria soluzione alla situazione che si sta vivendo.

Questi sono alcuni dei motivi per cui lo studio non funziona:

▫ MANCANZA DI PAZIENZA. Chi dice “ho già fatto” conferma la troppa fretta mentre chi dice “farò”, in quel
momento non si impegna. L’atteggiamento di chi studia, per vivere pienamente nel presente, è dichiarare
inizialmente “sto cercando di fare” e poi, acquisiti i principi, poter dire “sto facendo”.
. Aumenta la stabilità e la pazienza perché il tuo tempo di realizzazione è diverso da chiunque altro.

▫ TROPPA FRETTA E MANCANZA DI ASCOLTO. Quando non si porta l’attenzione a quello che si sta sentendo è
perché si ha solo fretta nel raggiungere quello che dice la testa.
. Allunga il respiro per sviluppare una corretta sensibilità.

▫ DUBBIO, DELUSIONE. Quando non si è tanto convinti di quello che si sta facendo è perché lo si fa per
"dovere", per avere un riconoscimento o perché non si sa cos’altro fare. In questo modo però non avviene la
collaborazione di tutto il corpo e non si può creare l’effetto che si desidera raggiungere.
. Crea una corretta alimentazione e una buona qualità del sangue per far circolare correttamente l'energia.

▫ PAURA. La paura deriva da ciò che non si conosce. Tante paure derivano dall’incoscienza e non possono
sparire fino a quando non si allena consapevolmente la propria parte interna.
. Armonizza tra loro la coscienza e l'incoscienza per sviluppare una condizione di ringraziamento profondo e,
quindi, una corretta intellettualità.

COME PRECISARE LO STUDIO E I 3 PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO

Se l’allenamento non porta ad una maturazione dello stato d’animo e dell’intelligenza umana, dal punto di vista
dello studio, è perché non è applicato correttamente.

Per precisare qualsiasi tipo di studio è necessario comprendere:

▫ cosa si studia
▫ cosa si allena
▫ com’è programmato lo studio

Mentre i 3 principi per allenarsi correttamente sono:

▫ non forzare gli esercizi
▫ non sprecare tempo quando ci sono altri esercizi che riesci a fare meglio. Fare ciò che è importante anche se

non è esteticamente bello
▫ allenarsi tutti i giorni
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