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Benvenuta nella scuola di Yoga in Gravidanza “Gentle Birth Yoga ®” !

Mi chiamo Anna Borsyakova e sono la fondatrice del metodo “Gentle Birth Yoga®”. Questo metodo unisce oltre alle
tecniche di respirazione, di movimento a terra e nell’acqua e di meditazione anche il lavoro con il suono ed il rebozo
messicano. Stai per cominciare il percorso insieme al tuo bambino per una gravidanza dolce e serena.
Rilassati e inizia la tua esperienza!

PREPARARSI AL GENTLE BIRTH YOGA E ALLA MEDITAZIONE
Linee guida per praticare Gentle Birth Yoga e Meditazione:
Luogo: scegli un posto dove la tua mente possa facilmente calmarsi. La stanza deve essere pulita, ordinata e silenziosa. Il
corpo dovrebbe essere confortevolmente caldo e l’ambiente ben ventilato. All’esterno, scegli un posto tranquillo dove puoi
stare comoda senza essere disturbata.
Creare uno spazio sacro: può aiutare creare un altare sacro con ori e candele.Siedi su una coperta di bre naturali, una
pelle di pecora o un tappetino yoga e non sul pavimento nudo. Se non puoi stare a terra, siediti su una sedia mantenendo i
piedi piatti per terra.
Abiti: indossa abiti comodi di bra naturale.Per lo yoga e la meditazione si raccomanda di coprire il capo con un tessuto di
bre naturali.
La coperta per la meditazione: durante la meditazione e il rilassamento copriti la schiena con una coperta di bra naturale o
uno scialle. Usali solo per lo yoga e la meditazione per mantenerle la vibrazione: puoi sintonizzarti con la frequenza meditativa
al solo indossarli.

fi

fi

fi

I piedi: devono essere puliti e scalzi per poter ricevere pienamente l’energia che si genera dagli esercizi. Nelle piante dei piedi
si trovano 72,000 terminazioni nervose, le quali sono ricettive alle energie sottili quando i piedi sono scalzi.

fi

fi
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Stomaco vuoto: medita quando lo stomaco non è pieno. In gravidanza, puoi aver bisogno di fare una merenda o di bere un
succo mezzora prima di fare yoga o meditare. Mangia leggero.
Intonarsi: intonati con Ong Namo (Chiudi gli occhi e concentrati al Terzo Occhio. Inspira ed espira qualche volta prima
di cominciare e poi inspira profondamente e canta in un solo respiro: ONG NAMO GURU DEV NAMO; ripetilo altre due
volte. Inspira, espira e poi rilassati ( https://www.youtube.com/watch?v=wiefqBhy4QU).

Timer: un semplice timer da cucina può essere utile per tenere il tempo negli esercizi di yoga e meditazioni.
LE BASI DEL GENTLE BIRTH YOGA PER LA GRAVIDANZA.
A livello sico Gentle Birth Yoga lavora per:
- Forti care il corpo e aiutare il rilassamento.
- Allineare il corpo per sostenere il peso addizionale della pancia e del seno.
- Aumentare la capacità respiratoria (i polmoni e il diaframma sono essenziali durante il parto).

fi

fi

ff

- Ra orzare il pavimento pelvico.
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Posizione Yogica seduta di base: Posizione Facile (Sukhasana).

Probabilmente da bambina ti sedevi per terra in posizione facile. Se non ti sei seduta in questa posizione recentemente è
probabile che l’inguine, il bacino e l’area lombare siano poco elastici. Questa posizione stira i muscoli delle natiche, del
bacino e dell’interno cosce, permettendoti di curvare più facilmente la schiena ed aprire le gambe durante il parto. La
Posizione Facile, inoltre, apre le articolazioni del bacino e stira i muscoli del pavimento pelvico.
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Praticare la Posizione Facile con regolarità migliorerà la postura e lo yoga. Siediti in questa posizione durante il corso della
giornata: per esempio dieci minuti mentre guardi la TV, altri dieci mentre parli al telefono, etc.
Posizione Facile: come si fa?
Posizione: Siediti sul pavimento e stendi le gambe in avanti. Piega la gamba destra e metti il piede sottolio ginocchio
sinistro.Piega la gamba sinistra e metti il piede sotto il ginocchio destro.Quando siedi in posizione facile devi assicurarti che
l’area lombare sia ruotata in avanti e la colonna vertebrale sia ben allineata. Ecco alcuni consigli su come praticarla:
1. Immagina che una corda sia attaccata alla cima della testa e la stia tirando verso l’alto. Il mento è leggermente rientrato
per allineare le vertebre del collo.
2. Stira la spina dorsale verso l’alto.
3. Spingi l’osso sacro verso il basso.
4. Le spalle sono rilassate e leggermente indietro.
5. Rilassati, respira lentamente e mantieni la posizione.
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Consiglio Yogico: Usa un Cuscino.
Se hai dolori nella zona lombare, alle ginocchia, alle gambe o alle caviglie quando sei seduta in questa posizione, prova a
mettere un cuscino o una coperta ripiegata sotto le natiche per sollevarle di 15-20 cm.I due lati del bacino devono essere
allo stesso livello.
Per Incrementare i Risultati Yogici
Praticando gli esercizi di yoga abbi cura di includere anche ciò che segue:
RESPIRO. Mantieni sempre un respiro lungo e profondo.
RESPIRO RINFRESCANTE. Prima d’ogni esercizio, Kriya o meditazione, inspira ed espira profondamente; questo ti aiuterà a
focalizzare la mente e ad eliminare ogni tipo di tensione. Praticare il respiro rinfrescante ti prepara alla respirazione che
utilizzerai durante il parto.
IL TERZO OCCHIO: quando pratichi le posizioni tieni prevalentemente gli occhi chiusi e rivolgi lo sguardo nel punto fra le
sopracciglia, Il Terzo Occhio; questo crea una pressione sui nervi ottici, stimolando indirettamente la ghiandola pituitaria,
risvegliando l’intuizione e centrando l’energia.

fi

SAT NAM. Medita con ogni respiro. Con ogni inspirazione ripeti mentalmente SAT, che signi ca Verità, e ad ogni espirazione
ripeti mentalmente NAM, che vuol dire nome o identità.
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RILASSAMENTO. Durante ogni posizione o meditazione mantieni sia la mente che il corpo in uno stato di rilassamento. Dopo
ogni esercizio rilassati per qualche minuto in posizione facile o sdraiata su un anco.
SINTONIZZARSI PER RITROVARE IL PROPRIO CENTRO.
Qualsiasi serie di Gentle Birth Yoga e Meditazione inizia con la recitazione del mantra: ONG NAMO GURU DEV NAMO.

fi

fi

Questo ti aiuta ad allinearti con le frequenze del Sè In nito ed a rilassare la mente. Recitare ONG NAMO apre il cuore.
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Posizione: Siedi in posizione facile. Spingi le mani una contro l’altra, davanti al petto; i lati dei pollici fanno pressione al
centro dello sterno, attivando il “Nervo della Mente”, calmandolo. Le punte delle dita sono dirette in alto con una leggera
angolatura in avanti e gli avambracci sono paralleli al pavimento.
Chiudi gli occhi e concentrati al Terzo Occhio. Inspira ed espira qualche volta prima di cominciare e poi inspira
profondamente e canta in un solo respiro: ONG NAMO GURU DEV NAMO; ripetilo altre due volte. Inspira, espira e poi
rilassati ( https://www.youtube.com/watch?v=wiefqBhy4QU).
POSIZIONI DI YOGA DI BASE PER LA GRAVIDANZA.
Le pagine che seguono contengono le posizioni più importanti per le donne incinte, da praticare tutti i giorni. Per prepararti al
parto e per il miglioramento dello stato di salute e benessere generale.
ISTRUZIONI PER PRATICARE LE POSIZIONI DI GENTLE BIRTH YOGA.
1. Inspira ed espira profondamente (Respiro Rinfrescante) almeno una volta prima di iniziare la posizione.
2. Respira lungo e profondo mentre sei nella posizione.
3. Rimani nel tuo corpo, senti il suo stirarsi, il movimento ed il riequilibrio energetico.
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4. In ne, inspira profondamente e trattieni il respiro per alcuni secondi, mentre ti concentri al Terzo Occhio; poi espira
completamente.
5. Inspira ed espira profondamente, una o due volte (Respiro Rinfrescante).
Consiglio Yogico: il Respiro Rinfrescante.
Questo tipo di respiro è usato nel Gentle Birth Yoga a nché la futura madre si abitui a lavorare sulle contrazioni; è praticato
immediatamente prima e dopo ogni posizione di yoga. Durante il parto, prima e dopo ogni contrazione, il Respiro
Rinfrescante produce una quantità maggiore di ossigeno per il bambino.

ffi

fi

1. Stiramento del Nervo della Vita

Descrizione: Il Nervo della Vita percorre la parte posteriore delle gambe, dietro alle ginocchia. Il suo stiramento rende più
essibili i muscoli delle gambe nella parte posteriore e quelli della zona lombare, stimolando il coraggio e la resistenza;
quando il Nervo della Vita è teso anche voi sarete tese ed ansiose.
Posizione: Siediti sul pavimento ed stendi le gambe in avanti con un’apertura di circa 70 cm. Con i palmi delle mani uniti
solleva le braccia sopra la testa, tenendole vicine alle orecchie. Inspira col la schiena diritta ed espira piegandoti in avanti
all’altezza della zona lombare e dei anchi, sempre con le braccia vicine alle orecchie. Allungati in avanti e tocca le dita dei
piedi. Inspira in alto ed espira, stirandoti in avanti verso l’altra gamba. Lascia che la pancia cada tra le gambe. Continua per
1-3 minuti. Muoviti con grazia al ritmo del respiro.
Varianti dello Stiramento del Nervo della Vita
Stendi la gamba destra in avanti e appoggia la pianta del piede sinistro alla coscia e all’inguine dell’altra gamba. Stira le
braccia in alto sopra la testa ed inspira, espira piegandoti in avanti dalla bassa schiena verso il piede destro; fai partire il
movimento dall’articolazione del femore e non dalla vita. Inspira mentre raddrizzi la schiena. Continua per 1-3 minuti. Cambia
gamba e fai lo stesso per altri 1-3 minuti.

fi

fl
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2. Stiramento del Nervo del Sesso o Farfalla

A

Pagina 13

Nota: se il collo dell’utero è morbido o aperto prima del termine, NON praticare la Farfalla.
Descrizione: Questo esercizio aumenta l’e etto di stiramento della posizione facile e allunga il “Nervo del Sesso” che si
estende dall’osso pubico, all’interno della gamba, giù verso la caviglia. Il suo allungamento riequilibra l’energia sessuale e
stimola la forza vitale; inoltre ti prepara a rilassarti nella posizione con le gambe aperte che utilizzerai al momento del parto.
Ruota le articolazioni delle anche e stendi le cosce, la parte bassa della schiena ed il pavimento pelvico.
Posizione: Siediti su una super cie piana e stabile. Le piante dei piedi sono unite e i talloni vicini al pavimento pelvico.
Raddrizza la schiena e premi leggermente il mento nel collo; intreccia le dita delle mani e portale alla punta dei piedi. Muovi
dolcemente su e giù le ginocchia. Quando ti sentirai più essibile porta i talloni più vicino a te. Tieni le cosce, il bacino e le
anche rilassati ( gura B). Il respiro è lungo e profondo. Continua per 1-3 minuti.
Prova queste variazioni avanzate della Farfalla:
- Con le piante dei piedi unite, poggia le mani sul pavimento davanti o dietro di te ( gura B). Solleva le natiche dal pavimento
e molleggiati su e giù sostenendo il peso con il lato esterno dei piedi. 1-3 minuti.
- Dondolati da un lato all’altro con le piante dei piedi unite per 1-3 minuti.

fi

fl

ff

fi

fi

- Metti le mani sulle ginocchia con le piante dei piedi unite. Espira e spingi le ginocchia verso il pavimento. Inspira e rilassa la
pressione. Continua per 1-3 minuti.
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3. Mucca- Gatto

A
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Descrizione: Gli Yogi a ermano che una spina dorsale rigida denoti un’attitudine altrettanto rigida. Mucca-Gatto, uno dei
movimenti di essione dorsale, aumenta la essibilità, ti rende più giovane ed energetica. L’aumento del peso corporeo del
bambino e l’ingrossarsi dei seni può a aticare la schiena. Mantenere la colonna essibile praticando le giuste posizioni,
abbinate ad una respirazione consapevole, può diminuire tale disagio.
Posizione: Mettiti in a caproni. Mantieni le ginocchia, le gambe, le mani, le braccia e le spalle aperte. Ispira nella posizione
“mucca” , mentre porti la testa su e indietro e abbassi leggermente la schiena. Evita movimenti bruschi. Espira nella
posizione del “gatto” , portando il mento al petto, stirando le vertebre tra le scapole e portando in basso il coccige. Sii
consapevole del diaframma mentre si solleva sotto le costole nell’espirazione. Continua a sincronizzare il movimento con il
respiro per 1-3 minuti.

fl

fl

ff

ff

fl

4. Torsione Dorsale
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Descrizione: Le torsioni dorsali rendono essibili i muscoli della schiena. Puoi praticarle occasionalmente durante la giornata
per rilassarti ed avere più energia disponibile.
Posizione: Metti le mani sulle spalle, con le dita davanti e il pollice indietro.Inspira e ruota il busto e la testa a sinistra, poi
espira e ruota a destra. Continua dolcemente a ruotare da sinistra a destra e viceversa, coordinando il movimento dal centro
del corpo. Mantieni le braccia parallele al pavimento e il mento rientrato. Muoviti con uidità respirando pienamente e
profondamente per 1-3 minuti.
5. Posizione Accovacciata o del Corvo.

fl

fl

Nota: se il collo dell’utero è morbido o aperto prima del tempo, NON praticarla.
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Descrizione: Questa posizione è essenziale per la preparazione al parto. Le donne d’altri paesi, che vivono in
ambienti naturali, lo praticano per ore: cucinano, cuciono, accudiscono i gli e lavano i panni mentre stanno
accovacciate.
Posizione: Mettiti in piedi con le gambe divaricate e le spalle aperte. Piega le ginocchia ed abbassati a terra.
Mantieni i piedi piatti sul pavimento, nella posizione di riposo. Durante il parto naturale puoi eventualmente bilanciare
il peso sulle punte dei piedi.
Comincia a praticare la posizione del corvo per almeno un minuto al giorno ed arriva no a 3; fallo spesso per
prepararti al parto. Questa è una posizione poco conosciuta dalle donne occidentali quindi la pratica è essenziale.
Prova queste Varianti più Facili della Posizione del Corvo.
-Appoggia la schiena sulla parete del muro con le gambe e i piedi ben aperti. Lentamente abbassa il peso nella
posizione del corvo mantenendo la pressione della schiena sulla parete.

fi

fi

- Reggiti con una mano ad una sedia o ad un tavolo, con le gambe e i piedi ben divaricati. Lentamente
accovacciati sostenendoti sempre alla sedia.
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Posizione del Corvo durante il Parto.
La posizione del corvo aumenta l’apertura del canale del parto di almeno 1,5 cm rispetto alla posizione seduta o sdraiata e
questo crea più spazio nella fase espulsiva; migliora la circolazione ed aumenta la capacità di stiramento del perineo; le
cosce si forti cano e l’articolazione dell’anca ruota in una posizione e cace per il parto.
Puoi usare il corvo durante la Fase di Dilatazione del parto solo se la testa del bambino è già impegnata; in caso contrario si
crea un angolo acuto che inibisce la discesa della testa. Durante il parto usa questa posizione bilanciando il peso sulla punta
dei piedi. Il corvo è eccezionale durante la Fase Espulsiva.

ffi

fi

6. Il Pavimento Pelvico.
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Descrizione: Per tutta la nostra vita i muscoli del Pavimento Pelvico sorreggono gli organi interni dell’addome. Una donna
può rinforzare questi muscoli se si abitua ad interrompere la fuoriuscita dell’urina per almeno cinque volte. Uno dei segnali
d’indebolimento del pavimento pelvico è che non si è più in grado di trattenere l’urina.
In gravidanza, il pavimento pelvico deve sostenere il peso addizionale del bambino. Bisogna quindi abituarsi ad interrompere
l’urina come indicato sopra e a praticare gli esercizi che seguono ripetendoli almeno 200-300 volte ogni giorno.
Posizione: Siediti comodamente con la schiena dritta e contrai i muscoli del pavimento pelvico con un ritmo indipendente da
quello della respirazione. Lascia che il respiro si rilassi durante l’esercizio, contrai i muscoli del pavimento pelvico; le cosce e
le natiche dovrebbero rimanere rilassate.
Pratica tutte le variazioni ogni giorno per 50-100 volte.
Lento: Contrai i muscoli del pavimento pelvico, trattieni per tre secondi e rilassa.
Veloce: Contrai e rilassa il pavimento pelvico il più velocemente possibile.
Aspirare l’acqua: Tira su i muscoli del pavimento pelvico, come se provassi a risucchiare dell’acqua all’interno della vagina.
Puoi usare i muscoli bassi dell’addome. Rilassati e spingi in fuori i muscoli, come se facessi uscire l’acqua.
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L’ascensore: Immagina che il pavimento pelvico sia un ascensore. Comincia a contrarre lentamente i muscoli per far salire
l’ascensore ai piani superiori. Poi lentamente rilasciali scendendo no all’interrato. Questo esercizio è molto e cace per
abituare i muscoli pelvici a far uscire la testa del bambino durante il parto.
Allenamento avanzato: alterna la contrazione fra i muscoli intorno all’uretra, alla vagina e all’ano; (è possibile).
Ossa delle natiche: Siediti in posizione facile e contrai i muscoli pelvici interni cercando di avvicinare gli ischi; (le due ossa
sporgenti del bacino sulle quali ti siedi).
Yoga di Base per l’Area del Petto
In gravidanza, quando i seni si fanno più pesanti sarà di cile mantenere una posizione corretta. E’ molto importante
ra orzare l’area del petto e i seni praticando le posizioni delle braccia che seguono. Questi parti del corpo corrispondono ai
polmoni; se questi sono in buona forma avrai più forza nel momento del parto.
Le seguenti posizioni che seguono sono utili per rinforzare la circolazione e per diminuire la tensione delle spalle dovuta
all’aumento del peso dei seni o dal mantenere la stessa posizione nell’allattare per troppo tempo. Scegli una posizione
rilassata e comoda per te e il bambino utilizzando dei cuscini; pratica spesso questi esercizi perché ti aiuteranno
nell’allattamento. Le donne sanno che la produzione del latte e la sua fuoriuscita migliorano quando i muscoli del petto e
delle spalle sono rilassati.

ffi

fi

ffi

ff

Oltre a praticare queste posizioni, per esercitare ancora di più il petto, puoi nuotare e sollevare i pesi leggeri.
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Consigli Yogici per Espandere il Campo Elettromagnetico.
Tutte le posizioni di yoga che usano le braccia espandono il campo elettromagnetico, il nostro scudo protettivo.
(Queste posizioni NON sono una serie, praticale individualmente).
1.Posizione di Preghiera Attiva

Descrizione: La posizione di Preghiera Attiva migliora e aumenta la circolazione nella zona superiore del petto.

fi

Posizione: Siediti con la schiena dritta, le mani giunte nella Posizione di Preghiera e gli avambracci paralleli al pavimento.
Premi le mani fra loro il più forte possibile, no a farle tremare, e respira in modo lungo, profondo e vigoroso. Dovresti sentire
una tensione nella parte superiore del petto. Continua per 1-3 minuti e poi rilassati.
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2. Sollevare le Spalle.

Descrizione: quest’esercizio mantiene le spalle e l’area del petto rilassati ed aumenta la concentrazione: ottimo per liberarsi
dal peso del mondo sulle spalle.

fi

Posizione: siediti con la schiena dritta, inspira e solleva le spalle no alle orecchie; espira e rilassale giù. Il respiro può essere
rapido e pieno, oppure meditativo e lento. Continua per 1-3 minuti. Rilassa.
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3. Ruotare le Spalle.

A

Descrizione: questa pratica aiuta la circolazione nell’area del petto e dei seni.

fi

fi

Posizione: siediti con la schiena dritta e piega i gomiti, tenendo le mani rilassate. Ruota le spalle in avanti in larghi cerchi.
Inspira quando le spalle stanno in alto ( gura A) ed espira quando sono rilassate in basso ( gura B). Continua per 1-3 minuti.
Rilassa. Cambia direzione: ruota le spalle con ampi cerchi indietro per 1-3 minuti. Rilassati.
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4. Ripulire l’Aura.

A

Descrizione: questo movimento espande l’Aura pulendola, ed inoltre rinforza il sistema nervoso. Va
praticato con il respiro profondo.

fi

fi

Posizione: siedi con la schiena e le braccia dritte e le mani rivolte in basso ( gura 1). Inspira ed alza in
alto le braccia toccando le orecchie; i palmi delle mani sono uno di fronte all’altro ( gura 2). Espira ed
abbassa le braccia sui lati. Continua per 1-3 minuti. Alterna il ritmo del lento e rapido.
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5. Attivatore del Centro del Cuore.

A

Descrizione: mantieni la consapevolezza dell’energia che irradia dal centro del cuore, sincronizzandola con un respiro
vigoroso e un movimento forte delle braccia.

fi

fi

Posizione: siedi con la schiena dritta, le braccia dritte in avanti con le mani una verso ‘altra ( gura 1). Inspira e apri le braccia
di lato ( gura 2). Durante quest’esercizio, mantieni le braccia dritte e parallele al suolo. Continua per 1-3 minuti.

Pagina 26

Consiglio Yogico: Esercizi per Rinforzare le Braccia.
Gli esercizi che stimolano le braccia e la meditazione sono un’ottima preparazione al parto. Comincia con il respiro
rinfrescante: inspira profondamente con il SAT, ed espira con il NAM, concentrandoti al Terzo Occhio. Rilassa le braccia e il
corpo. Trova il tuo centro continuando a respirare consapevolmente. Concludi con il respiro rinfrescante.
Questi esercizi stimolano le braccia e sono un test per capire quanta forza e capacità di resistenza possiedi. Puoi confrontarti
con la tua paura e mettere alla prova la tua percezione del dolore. La chiave per utilizzare quest’esperienza al momento del
parto è nel concentrarti sul respiro e rilassarti dirigendo l’attenzione mentale su di esso e sul mantra, focalizzando
contemporaneamente lo sguardo al Terzo Occhio.

BUONA PRATICA!

Pagina 27

IL RESPIRO DI VITA

fi

fi

TU RESPIRI DA QUANDO SEI NATA. Un giorno dopo l’altro , il respiro ha regolato l’ossigeno e il diossido di carbonio
prendendosi cura del tuo stato di salute sica, mentale ed emotiva.
Il respiro lungo e profondo pulisce il sangue ed accelera i processi di guarigione, sia sici che emotivi; attiva inoltre la
ghiandola pituitaria che stimola tutte le funzioni endocrine e migliora il funzionamento del corpo.
Un respiro profondo e rilassato calma la mente, dà vitalità ed aumenta la sensazione di sicurezza interiore. Utilizzando ritmi
diversi nel respirare puoi riequilibrare lo stato emotivo e mentale per fronteggiare lo stress della vita quotidiana, del parto e
della maternità.
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Le seguenti indicazioni ti aiuteranno nella pratica del respiro:
° Non indossare vestiti stretti che potrebbero inibire la respirazione.
° Quando pratichi questi esercizi, siediti con la schiena ben dritta e il petto aperto, o stenditi comodamente per terra
sostenuta da alcuni cuscini.
° Rilassa il viso e il corpo.
° Respira con il naso, che ltra, riscalda e umidi ca l’aria.
° Mantieni un ritmo di respirazione profondo e pieno.
° Inspira pensando SAT ed espira pensando NAM.
Le Basi Della Respirazione.
Ci concentreremo su tre modi fondamentali di respirare. Puoi utilizzarli nel corso della giornata, nella pratica dello yoga o al
momento del parto. Mentre il corpo si adatta all’ingrossarsi dell’utero, noterai che un tipo di respirazione sarà meglio per te
rispetto ad un altro. Sintonizzati al tuo corpo e respira pienamente con consapevolezza.
Queste sequenze di respirazione rinforzano il diaframma, una fascia muscolare circolare che separa i polmoni dalla cavità
addominale. Durante la Fase Espulsiva del parto un diaframma allenato è di grande importanza per dare alla luce il bambino.
Pratica la respirazione mentre sei comodamente stesa. Se sei incinta da più di sei mesi, è consigliabile stenderti su un lato e
ben sostenuta da cuscini. Rilassa tutti i muscoli del corpo e lascia che il respiro uisca facilmente.
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1. Respiro Semplice e Naturale.
Guarda i neonati, i bambini e gli adulti pieni di energia, quando sono rilassati: respirano in maniera naturale; mantengono un
alto livello di attività e di avventura durante il giorno. Quando pratichi questa respirazione, inspira ed espira con entrambe le
narici, mantenendo il petto e le costole molto rilassate.
Inspira: inspira lentamente nella pancia, permettendo ai muscoli addominali di espandersi e rilassarsi in fuori. In questo
modo si crea un vuoto che forza l’aria ad entrare nei polmoni.
Espira: comincia ad espirare portando delicatamente l’ombelico in dentro e in alto; questo permette al diaframma di
sollevarsi ed ai polmoni di svuotarsi. Le costole si restringono e le spalle e il petto si abbassano.
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2. Respiro Yogico: lungo e profondo.
Il respiro lungo e profondo yogico (RLP) utilizza la completa capacità polmonare, accelerando gli e etti della respirazione
semplice e naturale. Il RLP ha molteplici bene ci che mantengono e migliorano la salute della persona. Questa respirazione
d’energia ma è anche calmante ed, inoltre, accelera la guarigione emotiva e sica.
Nel praticare il Respiro Lungo e Profondo, inspira ed espira lentamente attraverso le narice. Mantieni il petto e le costole
molto rilassati, permettendo alla gabbia toracica di muoversi. Respira ritmicamente inspirando per sette secondi. Trattieni
brevemente e poi espira in sette secondi. Trattieni brevemente l’aria fuori.
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Inspira: prendi un respiro lungo e profondo nella pancia mentre:
°permetti all’addome di rilassarsi ed espandersi mentre il diaframma scende.
°Respira per espandere il petto.
°Lascia muovere le spalle e le clavicole e permetti ai polmoni di riempirsi.
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Espira: rilassa il respiro, comincia ad espirare mentre:
°Rilassi le spalle e la parte superiore del petto.
°Lentamente svuoti il petto mentre il diaframma si solleva sotto le costole.
°Spingi in dentro l’addome per lasciare uscire l’aria rimasta.
3. Respiro di Un Minuto.
Questo respiro è raccomandato alle donne incinte per rinforzare i polmoni e il diaframma per il parto. Gli Yogi praticano
questa forma di respiro per calmare ansia, paure e preoccupazione, per aprire l’intuizione ed attivare l’intero cervello. E’ un
pranayama avanzato, sii gentile con te stessa nel praticarlo.
Inspira: inspira l’aria molto lentamente nei polmoni per 20 secondi.
Trattieni: trattieni il respiro per 20 secondi, mentre rilassi il petto e le spalle.
Espira: fai uscire l’area molto lentamente per 20 secondi.
Continua questa sequenza per 7-11 minuti tutti i giorni.
Controlla il Tuo Respiro.
Assicurati di respirare correttamente portando le due mani a toccarsi sull’addome, sopra il punto dell’ombelico. Quando
inspiri profondamente le punte delle dita dovrebbero lentamente separarsi e quando espiri, dovrebbero toccarsi. Senti come
le costole si espandono ad ogni inspirazione e si contraggono ad ogni espirazione.
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Respiro per il Parto.
Al momento del parto, il respiro più e cace è quello semplice e consapevole. Lo yoga che pratichi ora ti permetterà di
a rontare meglio le contrazioni uterine; respirare consapevolmente ti prepara ad essere un tutt’uno con il tuo corpo nel parto
attraverso:
°Una concentrazione sul ritmo che ti aiuta a rilassarti e a meditare.
°Una sostanziale risorsa d’energia.
°L’attivazione della ghiandola pituitaria (o ipo si) che produrrà l’ossitocina, un ormone che stimola le contrazioni uterine.
L’ipo si risveglia anche l’intuizione apportando consapevolezza interiore e guida durante il parto.
°La regolazione dell’equilibrio del pH (acido-alcalino) del corpo che in uisce sulla tua capacità di vincere lo stress e il disagio.
°La ricodi ca delle esperienze dolorose del passato. Sei concentrata nel presente e cosi le esperienze passate diventano,
automaticamente, meno rilevanti.
°Un’in uenza sul sistema nervoso parasimpatico che controlla i muscoli orizzontali dell’utero e l’apertura della cervice.
Quando le contrazioni uterine inizieranno ad essere più forti ed intense, il respiro si regolerà da sé diventando più veloce e
muovendosi più in alto nell’area del petto.

MOVIMENTO: https://youtu.be/1m90JNEVoWE, https://youtu.be/GcPQ31CEBuI, https://youtu.be/iZLFV67iXMw
LEZIONE COMPLETA: https://youtu.be/TSeJD9TNn0w, https://youtu.be/iDkhi04Sego
RESPIRO: https://youtu.be/_pDyqZl9RRE, https://youtu.be/ZUF8moHkqMw
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VIDEO CORSO ONLINE: https://gentle-birth-yoga.teachable.com
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MEDITAZIONE

La gravidanza ti o re un’opportunità per riaggiustare la tua frequenza e nutrire il bambino che cresce nel tuo grembo.Includi
la meditazione nel tuo programma quotidiano: crea l’intenzione, visualizzati mentre mediti, scegli il momento giusto per
praticarla e incoraggiati. Introdurre la meditazione nella tua vita in questo momento stabilisce un’abitudine elevante che ti
nutrirà nei momenti di cili che incontrerai come genitore. In questa sezione del corso troverai una selezione di meditazioni
fra le molte insegnate da Yogi Bhajan.
Linee guida per la meditazione.
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Le meditazioni contenute in questo corso possono essere praticate in ogni momento, sia durante la gravidanza che in
qualsiasi altro periodo della tua vita. Noterai che le istruzioni allegate alle meditazioni includono la posizione del corpo, la
concentrazione, il Mudra (posizione delle mani) e a volte un preciso punto di focalizzazione dello sguardo o uno speci co
respiro.
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“Benedici l’Anima e la Vita del tuo bambino. Le tue preghiere fanno succedere i miracoli”.
Trasformati in 40 giorni!
Avrai il massimo bene cio da una meditazione se la praticherai per la durata di 40 giorni, preferibilmente tutti i giorni e alla
stessa ora. Gli Yogi raccomandano una pratica di 40 giorni per stabilire un’abitudine o aggiustare una frequenza.
La pratica della Meditazione.
Nel concentrarti durante la meditazione diventerai più consapevole dei tuoi pensieri; questi sono stati sempre attivi nella tua
mente, tuttavia, quando limiti la tua attività, ti rendi conto in modo molto più acuto della loro presenza. Non reagire e non dar
loro importanza. Mantieni la concentrazione sulle istruzioni della meditazione: i mantra, il respiro, il movimento del corpo, il
punto di focalizzazione degli occhi. Mantieni la concentrazione e vedrai che questi pensieri che ti distraggono perderanno la
loro intensità. Ricordati che la meditazione è una pratica.
Meditazioni per la Gravidanza.
I diversi tipi di meditazione riequilibrano speci catamente la tua frequenza. Puoi scegliere una meditazione sia per le sue
caratteristiche generali che per i suoi speci ci e etti.
° Le meditazioni cantate creano un’intimità tra la madre e il glio, utilizzando i suoni in niti della creazione. I polmoni e il
respiro ne bene ceranno, preparandoti indirettamente al parto, Il cantare risveglia i sentimenti di gioia, di equilibrio e il senso
del ritmo.
° Le meditazioni che usano il respiro lungo e profondo e i mantra silenziosi creano concentrazione e armonia mentale.
Lavorano in profondità, ripulendo la mente subconscia e stimolando la ghiandola pituitaria.
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° Le meditazioni che prevedono l’utilizzo delle braccia generano forza ed una concentrazione stabile, forti cando il sistema
nervoso; tutto ciò è importantissimo durante il parto. Queste meditazioni aiutano la persona a confrontarsi con le proprie
paure, ad imparare a gestire il dolore e sciolgono la paura dell’ignoto.
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Imparare a Meditare.

Siediti in Posizione Facile, con la schiena ed collo dritti, il mento leggermente rientrato.
OCCHI: sono chiusi e concentrati al Terzo Occhio (il punto tra le sopracciglia).
MANTRA: SAT NAM.
MUDRA: senti il battito nel polso sinistro con le quattro dita dell’altra mano; metti le dita in una linea retta premi molto
delicatamente cosi da poter sentire il battito con la punta di ogni dito. Ad ogni pulsazione mentalmente ascolta il suono SAT
NAAM.
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TEMPO: continua per 3-11 minuti. Se lo pratichi regolarmente puoi anche aumentare gradualmente no ad un massimo di 31
minuti.
COMMENTI: questa è una buona meditazione per chi non ha mai meditato prima o desidera sviluppare l’abilità di
concentrazione nell’azione. Questa meditazione ti aiuta a sviluppare l’abilità di controllare le tue reazioni in qualsiasi situazione
e porta dolcezza e precisione nelle menti più esagerate e sbadate.

fi

AUDIO MEDITAZIONI E RILASSAMENTO SONORO: https://open.spotify.com/show/23T2Few5welIPeeeGq4tJI
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RILASSAMENTO

fi
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IL RILASSAMENTO E’ UN’ARTE E UNA SCIENZA. E’ un processo solo parzialmente sico. A livello sottile, la mente trattiene
la tensione e i muscoli la traducono in una forma manifesta. Praticare lo yoga con un respiro pieno e consapevole seguito da
un profondo rilassamento nale ti permette di sciogliere la tensione sica e mentale.
Nei primi mesi di gravidanza puoi rilassarti sul dorso e con gli arti abbandonati su dei cuscini; quando l’utero s’ingrandisce
noterai che la posizione di rilassamento più comoda sarà quella su un anco, sostenuta da un cuscino. Durante il
rilassamento copriti con una coperta di bre naturali o con uno scialle.
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Consiglio Yogico: Forti ca il Sistema Nervoso.
Forti care il sistema nervoso può aumentare la capacità di rilassamento. La Meditazione per Avere Nervi Forti (fa parte del
Corso) è uno strumento molto e cace.
L’Arte del Rilassamento.
Pratica il rilassamento in uno spazio comodo e silenzioso.
Divideremo il processo di rilassamento in quattro parti:
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°Posizione comoda
Stenditi comodamente sorreggendo gli arti con dei cuscini.
°Limita gli stimoli esterni
Chiudi gli occhi e rimani concentrata interiormente.Ciò che conta sta accadendo dentro di te; non dare attenzione al
bombardamento degli stimoli esterni, esplora la bellezza interiore e il miracolo della crescita del bambino dentro di te.
°Respiro
Comincia a respirare più profondamente, più lentamente e in maniera rilassata e porta l’attenzione sul ritmo del respiro senza
lasciarti coinvolgere dai pensieri; permetti che il usso mentale esca con l’espirazione. Continua a respirare più
profondamente e lentamente.
°Relax
Invia il messaggio al corpo e alla mente di rilassarsi; ora comincia a muoverti nel corpo: prendine consapevolezza, sii grata di
averlo e poi rilassalo; comincia con un piede: senti ogni suo osso e ogni muscolo e poi lascia andare la sensazione del piede.
Se il tuo piede è teso o hai di coltà a percepirlo inspira e contrai ogni suo muscolo e tendine; poi comincia a rilassarlo
mentre espiri e coscientemente rilascia ogni tensione mentre l’aria esce dal corpo. Lascia che il piede rimanga passivamente
disteso. Respira lungo e profondo e poi prendi consapevolezza della gamba.
Segui il processo di rilassamento consapevole, seguendo lo stesso percorso con l’altro piede e la gamba e poi con tutte le
altre parti del corpo: il dorso, le mani, le braccia, le spalle, il collo, la testa e il viso. La bocca è leggermente aperta e le labbra
e la lingua rilassate. La mascella inferiore è leggermente abbassata e i molari separati.
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Consiglio Yogico per Rilassare le Labbra e la Mascella.
Le labbra e la mascella sono connesse energeticamente con la cervice ed il bacino.Durante il rilassamento cerca
d’eliminare la tensione dalla bocca, dalle labbra e dalla mascella. Durante il parto utilizza questa pratica che ti aiuterà
a sostenere il processo della nascita del bambino.

TECNICHE DI RILASSAMENTO
Esistono molto varianti del rilassamento. Quelle che seguono solo alcune visualizzazioni che puoi praticare giornalmente per
entrare profondamente nell’esperienza.
°Luce di Guarigione
Visualizza un’energia di guarigione e una luce che ad ogni inspirazione invierai consapevolmente in tutto il corpo. Ad ogni
espirazione elimina ed espelli ogni tensione dal corpo.
°Onde Puri canti
Mantieni un ritmo delicato del respiro. Ogni volta che il pensiero a oca, immagina che un’onda di acqua pura e chiara lo
trascini via verso il mare.
Quando inspiri lascia che l’acqua scorra attraverso il tuo corpo, no alle punte delle dita dei piedi e delle mani.
Nell’espirazione, senti l’onda ritirarsi nel Mare In nito. Mentre espiri abbandona ogni pensiero e tensione.
°Pendolo
Immagina che il respiro oscilli ritmicamente dentro e sopra di te; il suo ritmo ti aiuta a rilassarti e a uttuare in uno stato di
pace.
Praticare la Consapevolezza del Corpo.
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La pratica del rilassamento aumenta la consapevolezza del tuo corpo e del bambino all’interno; sentirai i movimenti e
svilupperai una più profonda relazione con lui/lei.
Quando pratichi il rilassamento è più facile confrontarti con lo stress della vita quotidiana perché lo farai con più grazia. Stai
imparando ad osservarti, a guardare più in profondità dentro di te e ad essere più consapevole delle tue sensazioni intime e
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dei pensieri. Ti stai allenando a sentirti a tuo agio con te stessa; ti stai accordando con la forza e con la pace interiore che ti
sosteranno durante il parto e per il resto della tua esistenza.
Rilassamento Durante il Parto.
Il partorire si relaziona alla capacità di una donna di sapersi rilassare ed abbandonare al processo. La donna ha bisogno di
prepararsi, sia mentalmente che sicamente, prima del parto per potersi in seguito rilassare in maniera profonda ed
abbandonarsi all’esperienza della nascita. Quando c’è tensione c’è dolore. Mentre rilassi il corpo, rallenta il ritmo della
respirazione portandolo ad uno stato di calma. Quando permetti di dissolvere le tensioni ed immergerti nel processo,
il parto si trasforma in un’esperienza trascendente.
I Mantra ti Aiutano a Rilassarti.
Un Mantra è una parola o una frase che connette la mente con il Sè Superiore. Il Gentle Birth Yoga usa il Bij Mantra, SAT
NAM. SAT signi ca verità e NAM nome o identità. L’insieme vuoi dire: “M’identi co con la mia vera identità o il mio vero Io”,
che è In nito e fa parte di noi, essendo la nostra componente costante, sempre vera, neutrale ed espansiva.
Mentre pratichi Gentle Birth Yoga ripeti mentalmente SAT NAM e fallo anche nel corso di una giornata attiva, mentre lavi i
piatti, aspetti che una riunione inizi, etc. Usa il SAT NAM per ripulire la mente e guidare le tue azioni. Programma ora il SAT
NAM che sarà uno strumento d’estrema utilità che ti accompagnerà durante il parto, mentre respiri, ti rilassi e cerchi di trovare
il tuo centro.
Posizioni per il Rilassamento in Gravidanza.
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1. Sulla Schiena
Nella prima metà della gravidanza, la tua posizione nel dormire non avrà ripercussioni su di te e il bambino, ma quando
questo crescerà la compressione degli organi e lo stiramento dei legamenti che mantengono il tuo scheletro è tale che ti
sentirai più comoda nelle posizioni orizzontali.
Sorreggi delicatamente la testa e le spalle con dei cuscini di poco spessore, mettendone uno sotto le ginocchia esse. Lascia
ruotare le gambe e piedi verso l’esterno con le caviglie non incrociate. Le giunture, le mani e le braccia dovrebbero essere
leggermente rilassati. Lascia cadere le braccia ai lati del corpo con i palmi rivolti in su.
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Più avanti nella gravidanza dovrebbero essere evitati lunghi periodi di rilassamento sul dorso perché il peso dell’utero
potrebbe restringere alcuni canali sanguigni principali, inibire il regolare funzionamento dei reni e disturbare la normale
pressione sanguigna.
2. Posizione di Riposo della Mamma.
Dopo il quinto mese si raccomanda di non dormire sul dorso, perché ciò trasferisce troppo peso sull’utero, sulla schiena, sui
muscoli posteriori, sugli intestini e sulla vena cava inferiore, che è quella che trasporta il sangue dalla parte bassa del corpo al
cuore. In questi mesi potresti notare che la posizione sul dorso può darti dolori di schiena, emorroidi, cattiva digestione, ed
impedirti una circolazione e una respirazione regolari.
Spesso le donne chiedono se dopo il quinto mese è meglio dormire sul lato sinistro o destro. Anche se non ci sono problemi
nel dormire sul lato destro, è meglio per te e il bambino farlo su quello sinistro. Questo migliora la circolazione sanguigna, la
funzione di eliminazione dei residui e dei liquidi renali e nutre la placenta. Ricorda che i reni hanno bisogno di eliminare per te
e per il bambino ed il loro buon funzionamento riduce il gon ore di gambe, caviglie e mani.
Stesa su un lato, sostieni la testa con un cuscino o con il braccio. L’avambraccio è in avanti e leggermente esso, la schiena
rilassata incurvata a C senza far ruotare le vertebre fra loro. Lascia che l’addome si rilassi su un cuscino. La gamba è essa a
formare un angolo di 60° e riposa su un cuscino mentre l’altra gamba è leggermente piegata. Puoi stare ancora più comoda
se un grande cuscino sostiene la schiena. Se ti pieghi ancora di più in avanti sul lato, metti un altro cuscino sotto il petto.

RILASSAMENTO SONORO: https://open.spotify.com/show/23T2Few5welIPeeeGq4tJI
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VISUALIZZAZIONI CON LA DOULA: https://open.spotify.com/show/1jtHVlPMBE9j9Nuqjmji4e?
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1. Il libro della placenta. Il Chakra dimenticato. Come far nascere senza traumi e in salute il proprio bambino (Italiano)
Copertina flessibile – 10 mag 2013
di Robin Lim (Autore)
2. Dopo la nascita del bambino. I primi giorni sono i più importanti: stare in buona salute dopo il parto (e per tutta la vita)
(Italiano) Copertina essibile – 14 set 2007
di Robin Lim (Autore)
3. La gioia del parto. Segreti e virtù del corpo femminile durante il travaglio e la nascita (Italiano) Copertina essibile – 1 gen
2004 di Ina M. Gaskin (Autore)
4. Yoga per la gravidanza e la nascita (Italiano) Copertina essibile – 23 mar 2005
di Françoise B. Freedman (Autore)
5. Venire al mondo e dare alla luce. Percorsi di vita attraverso la nascita (Italiano) Copertina essibile – 24 set 2014
6. Abbracciamolo subito! I veri bisogni del bambino e della mamma (Italiano) Copertina essibile – 10 nov 2016
7. I miei quattro trimestri. Esercizi di positività. Spunti di neuroscienze & hypnobirthing (Italiano) Copertina essibile – 1 gen
2018
8. L'arte di partorire. Esercizi vocali e di respirazione dall'inventore del parto senza violenza. Con CD Audio (Italiano)
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Copertina essibile – 9 mar 2015 di Frédérick Leboyer (Autore)
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