
Hari om a tutti cari amici!

Questa è una semplice e potente tecnica che possiamo 
praticare in qualsiasi momento della giornata.

Il 6° Foglio tratterà del respiro e di quanto sia importante respirare. 

CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO

1° Stadio

2° Stadio

Noi respiriamo più di 21.000 volte al giorno e spesso non ci accorgiamo che stiamo respirando.
Portare la consapevolezza al respiro è un primo, ma importante passo per respirare bene. 
Una buona respirazione  rende più calmi, riequilibra il sistema nervoso e dà molta energia. 
Respirare lentamente ci mantiene in buona salute.

Portatevi in una comoda posizione meditativa e chiudete gli occhi.
Il corpo è completamente rilassato.
La schiena è la colonna vertebrale sono dritte, ma rilassate.
La testa è in linea con il resto del corpo, controllate che non 
vada indietro o che si pieghi in avanti.
Siate consapevoli dei suoni intorno a voi, essi non vi 
disturberanno per tutta la durata della pratica.
Quando la posizione è comoda e rilassata, iniziate a 
portare la consapevolezza al respiro.
Osservate il respiro che entra e che esce dalle narici.
Inspirando il respiro entra, espirando il respiro esce.
Mantenete la consapevolezza solo al movimento del respiro.
Provate a sentire il suo calore, la sua lunghezza…
Consapevolezza solo del respiro... del respiro che entra e che esce dalle narici.
Se vi distraete, siate consapevoli della distrazione e poi riprendete la pratica.
La votra consapevolezza diventerà sempre più profonda, sempre più rilassata.

Ora che la consapevolezza è profonda, unite il conto del respiro.
Inspirando ripetete mentalmente Om 1,  espirando Om 1
Inspirando Om 2 , espirando Om 2
E così di seguito… fino a 10



Quando terminate, riportate molto lentamente la consapevolezza al corpo e gentilmente iniziate a 
muovervi e poi aprite gli occhi.

Praticate il 2° stadio solo quando avete perfezionato il primo stadio. E si può aumentare il conto dei 
respiri quando si è diventati esperti in questa tecnica.

I benefici di questa pratica sono molteplici. Il corpo e la mente diventano completamenti leggeri e 
vengono eliminati tensioni, chiusure e blocchi sia a livello energetico che fisico. 
Unendo il conto del respiro con il mantra Om si crea una sottile vibrazione nella mente che la libererà dai 
troppi pensieri creando una profonda armonia.
Questa tecnica può essere applicata  per migliorare il nostro vivere quotidiano.
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