La Routine Energetica Quotidiana
REQ di Donna Eden
1 Three Thumps / Four Thumps (Le tre / quattro percussioni)

K27, CV20 (timo) e SP21 / + Ma1 massaggiare o picchiettare forte per circa 20 secondi,
inspirando profondamente dal naso e espirando dalla bocca.

ill.  Beverly Curl / mod. R. Steinkopff

2 Movimenti incrociati (Cross Crawl)

Muovere alternando braccio destro e gamba sinistra con braccio sinistro e gamba destra , per circa un minuto, continuando
il respiro naso-bocca come descritto sopra.

3 Hook-ups (Postura di Wayne Cook) (alternativamente: Hook-up

)

1. posizione: posare il piede sinistro sul ginocchio destro, afferrare il dorso del piede con la destra e la pianta del piede con
la sinistra, inspirare dal naso tirando su spalle e ginocchia e ponendo la punta della lingua sul palato, poi espirare dalla
bocca e rilassare il corpo. Farlo per quattro o cinque volte e ripeterlo dall’altra parte a specchio.
2. posizione: Posare i piedi per terra, unire le punte delle dita allargandole e ponendo i pollici sul terzo occhio, fare il
respiro naso-bocca per altre quattro o cinque volte. All’ultimo espiro i pollici spianano dolcemente la fronte verso l’esterno.
Poi posare le mani con le punte delle dita sempre unite e respirare tranquillamento.

4 Trazione della corona (Crown Pull)

(la versione estesa del vecchio filmato di Donna Eden)
Formare con i polpastrelli una specie di pettine o posarli in mezzo alla fronte, tirare con pressione i pettini verso l’esterno,
e ripetere questo movimento andando di volta in volta sempre più dietro, passando anche per il chakra della corona,
giungendo infine alla nuca e poi alle spalle. Lì tirare le spalle in avanti, inspirando profondamente e espirando lasciar
scivolare le mani in avanti lungo il corpo e rilassare.

5 Massaggio neurolinfatico (Neurolymphatic Flush)

Massaggiare forte ad ambedue i lati, per circa 10-12 secondi, respirando leggero,
scuotendo le mani di tanto in tanto, i seguenti Punti di Riflesso Neurolinfatico (RNL):
2 cm esterno da K27 (RNL-HT), altre 2 cm più esterno (RNL-GV),
nella fossa tra rotola e petto (RNL-CV), sterno (RNL-LU),
tra le costole lungo lo sterno (RNL-GB e -LU),
semicerchio sotto il petto, a sinistra (RNL-ST), e a destra (RNL-LR),
1 spazio intercostale più giù (RNL-SP), sotto l’arco delle costole (NLR-Dü),
2 cm sopra e fuori dall’ombelico (RNL-K), 2 cm fuori dall’ombelico (RNL-TW),
sopra l’osso pubico (RNL-BL), le coscia esterne andando in giù (RNL-LI),
le coscia interne andando in giù: sopra (RNL-PC), e sotto (RNL-SI).

6 Zip up

Con la mano cava risalire velocemente il Vaso Centrale (CV),
e “chiudere” al CV24, roteando la punta formato da tre dita.

7 Three Navel Touch (Hook-up)
(Donna Eden qui propone solo Hook-up con CV8 + GV24.5)
Porre il medio nell’ombelico (CV8), mettendo l’altro medio rispettivamente su GV15, GV2 (coccige), GV24.5 (dall’alto),
ogni posizione per circa 20 secondi, tirando in su tutte e due i punti e fare dei respiri direzionati (Pico-Pico): inspirando dal
naso centrandosi sulla sommità della testa e espirando dalla bocca centrandosi sulla pianta delle piedi.

