
 



 

Il Mondo Olistico mira ad un benessere mente-corpo-spirito con
uno svariato numero di discipline.

Per il mondo olistico siamo tutti unici, non esiste una persona
uguale all’altra.

 
Le tecniche olistiche sono diverse, ed ognuno di noi ha bisogno di

una tecnica rispetto all'altra, a seconda del percorso che si
intraprende e il bisogno che sentiamo in quel momento.

 
Hanno l'obiettivo di accrescere in modo rapido e duraturo il

nostro potenziale energetico e ci permettono anche di schermarci
da negatività che provengono da fonti esterne

.
Attuare queste tecniche aiuta ad alleviare lo stress mentale e ad

equilibrare il corpo.
 

Migliorano capacità di controllo mentale, ossessione,
preoccupazione, ansia e stress.

 
Non ci sono effetti collaterali.

 
C’è un fattore che però le accomuna tutte:

 
LA RESPIRAZIONE



 

Il respiro è un atto inconsapevole, ma trasformarlo in un atto
consapevole può rivelarsi un grande strumento, terapeutico e

spirituale.
 

Respirare in maniera corretta è la base di partenza per ogni
tecnica di rilassamento leggero, rilassamento profondo, per la

visualizzazione e per la meditazione.
 

La visualizzazione e la meditazione sono stati dichiarati due tra i
quattro poteri più importanti che ognuno di noi ha dentro di se.

 
Imparare a respirare, significa accedere più velocemente a questi

poteri.
 

Significa iniziare ad usarli nel modo giusto. 
 

Ogni percorso, ogni cammino prescelto diventa più facile e più
piacevole.

 
Se pensiamo alla nostra vita, essa comincia e finisce con un

respiro.

 



IL RESPIRO È IL PONTE
CHE COLLEGA LA VITA

ALLA COSCIENZA,
CHE UNISCE IL CORPO AI

NOSTRI PENSIERI.
OGNI VOLTA CHE LA
VOSTRA MENTE SI

DISPERDE,
UTILIZZATE IL RESPIRO

COME MEZZO
PER PRENDERE DI NUOVO

IN MANO LA VOSTRA
MENTE

 
(THICH NHAT HANH)

 



Imparare a respirare è fondamentale, le tecniche olistiche partono
tutte da una respirazione lenta e controllata.

Quando iniziamo questo percorso di vita, diamo poca importanza
al respiro, invece dobbiamo ben comprendere che è la chiave di

tutto.
Possiamo conoscere alla lettera ogni dettaglio, avere milioni di

informazioni su come attuare determinate pratiche ma 
se non riusciamo a rilassarsi completamente e lasciar andare ogni
pensiero servirà a poco tutta la conoscenza acquisita sui libri, sui

corsi e cosi via.
 

Il respiro è uno strumento prezioso, possiamo definirlo "MAGICO",
riuscire ad ascoltarlo significa riprendere possesso della nostra

vita, del nostro corpo, della nostra mente e del nostro spirito.
Il respiro attraversa in maniera naturale il nostro corpo e porta

dentro ognuno di noi ENERGIA VITALE.
 

Una volta capita questa grande verità,  le tecniche possono essere
usate in qualunque momento della giornata.

La mattina, la sera, ci danno buon umore, energia, calma mentale e
protezione.

Portano l’attenzione su noi stessi, ci tolgono da pensieri inutili, e ci
focalizziamo su di noi, sulle nostre emozioni e su ciò che vogliamo.



Quando parliamo di respirazione si commette l'errore di pensare
subito e soltanto all'apparato respiratorio.

Alla respirazione partecipa tutto l'organismo.
 

 L'apparato respiratorio è un sistema che presenta tre porzioni
principali: 

le vie aeree, i polmoni e i muscoli respiratori.
 

Le vie aeree comprendono: il naso, la bocca, la faringe, la
nasofaringe, la laringe, la trachea, i bronchi e i bronchioli. I

polmoni rappresentano le unità funzionali da cui dipendono
l'introduzione dell'ossigeno nell'organismo e l'espulsione

dell'anidride carbonica.
Infine, i muscoli respiratori sono il diaframma e muscoli

intercostali.
 

L'apparato respiratorio è suddivisibile in due componenti
principali: il tratto respiratorio superiore (o vie aeree superiori) e

il tratto respiratorio inferiore (o vie aeree inferiori).
Al tratto respiratorio superiore, appartengono il naso con le sue

cavità nasali, la bocca, la faringe, la nasofaringe e la laringe; al
tratto respiratorio inferiore, invece, la trachea, i bronchi, i

bronchioli, i polmoni e i muscoli della respirazione diaframma e
intercostali.

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/faringe.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/laringe.html
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/MUSCOLI-DELLA-RESPIRAZIONE.htm


La respirazione può essere toracica o addominale/diaframmatica
 

Per aumentare la consapevolezza in noi stessi è importante giocare
con queste due respirazioni.

 
Imparare a respirare con il diaframma significa ottenere una

respirazione maggiormente consapevole. 
Se riusciamo a gestire durate e profondità del respiro, rilasseremo

corpo e mente. 
 

La respirazione addominale permette un continuo massaggio degli
organi interni, placa la mente e i pensieri ossessivi. In più aiuta in
caso di squilibri al plesso solare (=bocca dello stomaco) e migliora

atteggiamenti posturali.
 

Il plesso solare equilibrato (Terzo Chakra) è importantissimo. 
 

La sua funzione è la volontà, il potere e come agiamo e ci
posizioniamo nel mondo. Il suo elemento è il fuoco e governa il

sistema digestivo, fegato, milza, stomaco e intestino tenue.
SI ottiene una vita lunga e sana. L'egoismo è perso. Il controllo vocale

è raggiunto, siamo in grado di esprimere idee in  modo molto più
efficace.

E' servire il prossimo senza interesse, senza aspettarsi ricompense.

 



esercizio per impare a respirare

con il diaframma

Mettersi comodi, seduti o sdraiati

Mettere una mano sulla pancia e una mano sul torace

Cerchiamo di capire come stiamo respirando (diaframma o
torace?)

 
Respiriamo 5 volte e notiamo quale mano si gonfia di più.

Se si alzano tutte e due vuol dire che abbiamo una respirazione
completa.

Per imparare a respirare con il diaframma, trovare un posto
tranquillo dove poter stare da soli per 5-10 minuti.

 

 

 

 

 
Cerchiamo di respirare solo con l'addome.

 
Prendiamo la mano di riferimento e cerchiamo di muovere solo

addome. Fare sempre attenzione alle mani, tenerle sempre li, per
capire come sto respirando.

 
Può venire inizialmente mal di testa. E' normale. Farlo con tanta

consapevolezza del nostro corpo.
Pensiamo solo al respiro.

 



La respirazione quadrata è formata da quattro fasi uguali, dove
man mano si cerca di aumentare il tempo in ognuna di queste fasi:

inspiro, trattengo il respiro, espiro, apnea.
 

Nell'olistica viene anche chiamata respirazione terapeutica
 

Va fatto contando inizialmente sempre fino a 4
Il segreto è la pratica

 
Contare, soprattutto fino a quattro, ci aiuta a non pensare.

Siamo concentrati sulla respirazione. 
Spenge la mente.

Si può fare prima di andare a letto, oppure se ci svegliamo durante
la notte e non riusciamo a dormire.

 
Contare fino a 4 per ogni fase, inizialmente in tutte e 4 i cicli.

 
Si consiglia di cominciare a farlo da sdraiati, poi da seduti.

 
 Possiamo farlo anche in piedi (respirazione di emergenza anche

in caso di bisogno improvviso)

respirazione quadrata





LA POSTURA DEL FARAONE

 • Seduti con la schiena dritta 
• Piedi ben appoggiati a terra 

• Mani sulle ginocchia 



GRAZIE


