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I° ESERCIZIO: 4 minuti e ½  
Prendete la posizione della figura e andate indietro più 
possibile e fate respiro di fuoco. 
Dopo 2 minuti tirate fuori la lingua e continuate il 
Respiro di fuoco dalla bocca 
Respirate dall’ombelico non dal diaframma 
 
 
 
 
 

II ESERCIZIO: 4 minuti e ½  
Mettete le mani giunte sopra la testa e SU tiratevi SU SU 
SU allungate le vertebre SU, SU, mettete a posto tutti i 
dischi della spina 
Non smettete di tirarvi SU   SU. 
 
 
 
 
 
 

III° ESERCIZIO: 7 Minuti 
Mettete il pollice sul 
monte di mercurio, 
chiudete i pugni e 
ruotando le braccia in 
cerchi di circa 20cm di 
diametro sollevatele ed 
abbassatele mentre le 
rotate e state indietro con le braccia e in fuori con la 
cassa toracica. Su e giù muovete il vostro sistema 
ghiandolare, arrabbiatevi, tirate fuori la vostra rabbia  
 

IV ESERCIZIO 3 Minuti   
Allargate le braccia, la mano destra è 
rivolta verso il cielo e la sinistra verso la 
terra ed in senso opposto sollevate ed 
abbassate le braccia, mantenendo la cassa 
toracica in fuori in modo da aggiustare 
tutta la spina dorsale, il movimento è 
vigoroso e veloce; chiudete gli occhi e andate l’ultimo minuto fate il vostro meglio… 
veloci….equilibrate gli emisferi 
V ESERCIZIO 11 minuti 

Con il pollice sul monte di mercurio chiudete gli occhi, guardate il 
mento e sognate, prendete la vostra fantasia e giocatela ….. lasciate 
che la vostra mente spazi nei vostri sogni questa è una meditazione 
di stabilità ( dopo 5-6 minuti inizia a suon are God is within me)   

 

 



VI ESERCIZIO 3 minuti: nella stessa posizione Dopo 11 minuti: Ispirate trattenete ed espirate …. 
Respirate veramente lentissimamente (YB inizia suonare il Gong)  
Alla fine Ispirate profondamente trattenete e sincronizzate fortissimamente tutto il corpo e lasciate 
andare 3 volte ( l’ultima volta YB conta 16 volte ) 
 
VII ESERCIZIO 7 minuti: Ora ballate e fate circolare l’energia ( inizialmente seduti, poi in piedi) 
 
VIII° ESERCIZIO  3 minuti  

Ora mettete le mani in questa posizione con i pollici sotto 
le sopraciglia vicino alla base del naso e cantate Ong 
Namo Guru Dev Namo 
 
 
 
 
 
 
 

 
On This Day … My the long Sun Shine up ……… Sat Nam. 

 


