
I piccoli esercizi che abbiamo preparato ti danno la possibilità 
di contribuire attivamente alla miglior riuscita del trattamento 
perché ti aiutano a respirare in modo più profondo, rendendo 
disponibile per le tue cellule un volume maggiore di aria e 
quindi di ossigeno. 

Puoi dedicare questi pochi minuti ad ascoltarti, ad ascoltare il tuo 
respiro; scoprirai quale alleato prezioso esso può diventare nel 
trovare uno spazio e un tempo di qualità per il tuo benessere. 
Ovviamente potrai utilizzare queste semplici tecniche ogni volta 
che vorrai.

Un piccolo consiglio se pensi di non ricordare la procedura: 
registra la tua voce mentre leggi con un tono calmo, tranquillo e a 
volume adeguato il testo relativo alla concentrazione sul respiro e 
ri-ascoltati durante la stesura dei prodotti.

Chiudi gli occhi e porta l’attenzione al corpo sdraiato o seduto, 
cercando di sistemarti in una posizione comoda e il più possibile 
rilassata. 
Osserva quali sono i punti di contatto tra il tuo corpo e la superficie 
che lo accoglie. Invita il tuo corpo ad adagiarsi completamente, 
prenditi qualche minuto per aggiustare la tua posizione in modo 
da non dover fare molti movimenti da adesso sino al termine di 
questa pratica guidata.
(Breve pausa...)                
      
Quando hai raggiunto la posizione più giusta per te porta la tua 
attenzione al respiro: prova ad osservarlo senza operare alcuna 
modifica su di esso. Con i tuoi sensi interni cerca di localizzare 
il movimento che il respiro induce, osserva per esempio se stai 
riempiendo e svuotando l’addome o se è il torace che sale e 
scende.

Lascia per un po’ di tempo che il respiro fluisca spontaneamente, 
osserva se il tuo viso è rilassato controllando di non avere i denti 
serrati, mentre gli occhi sono rilassati e socchiusi e le labbra si 
sfiorano.                                                                                             
(Breve pausa...)

A questo punto, se riconosci che il movimento del respiro è 
situato nel torace, prova volontariamente a spostarlo nella pancia, 
sollevandola quando inspiri e abbassandola quando espiri.
Se ti è utile posa la tua mano sopra l’ombelico per sentire meglio 
l’onda del respiro nell’addome.                      
Continua a rimanere concentrata sul respiro fino a quando non lo 
senti stabile.  
(Breve pausa...)

Disegna ora davanti a te, con gli occhi della mente, a circa 50 cm 
di distanza dal tuo viso un cerchio. 
Nella fase di inspiro segui la mezza circonferenza in salita da 
sinistra a destra. Quando espiri segui con gli occhi della mente 
la mezza circonferenza in discesa, da destra a sinistra. 
Esegui per qualche minuto, ma sappi che puoi interrompere 
in qualunque momento la tecnica se non si rivela agevole per 
te, ritornando al tuo respiro spontaneo: l’aria dovrebbe entrare 
sempre dalle narici mentre può uscire dalle narici o anche dalla 
bocca come un soffio lieve. 
(Breve pausa...)

Se il modo in cui stai respirando è molto comodo per te, prenditi 
un po’ di tempo per provare ad allungare la fase di inspiro e 
di espiro di un secondo ciascuna, continuando a percorrere il 
cammino lungo la circonferenza.        
Esegui per qualche minuto ma sappi che puoi interrompere in 
qualunque momento la tecnica se non si rivela agevole per te e 
ritornare al tuo respiro spontaneo.
(Pausa di alcuni minuti)

Molto bene, ora osserva il cerchio dissolversi dolcemente, 
lasciando nello spazio davanti a te un gruppo di farfalle che vola 
via sostenuto dal tuo respiro. 
Con l’inspiro successivo riprendi il contatto con il tuo corpo: l’aria 
che entra fresca attraverso le narici lo richiama. Se vuoi, esegui 
qualche movimento dolce per completare il risveglio.                                                                                       
Prenditi ancora qualche istante per osservare e registrare come 
ti senti adesso, quando lo desideri riapri gli occhi.


