
Nota Bene: qualunque informazione contenuta in questo documento è stata scritta da un cittadino non laureato e
non esperto. Prima di fare qualunque cosa consulta un esperto. Ancora tecnica di memoria.
Le pagine da 133 a 137, come puoi vedere nelle immagini sono state imparate a memoria parola per parola.
Come puoi vedere ciò può essere fatto con questa tecnica anche se essa sarebbe adatta principalmente per 
memorizzare frasi e concetti.

Le parole memorizzate una per una, come puoi vedere a pagina 135, sono state talvolta memorizzate a gruppi. Ad
esempio, sotto al titolo “sanzioni”, le parole: “lo stato membro ospitante”.
Sono state memorizzate in un unico gruppo, quasi come se fosse una parola sola.
Non c'è una logica precisa in ciò.
Per applicare la tecnica si deve prima leggere un gruppo di 10 pagine, a partire dall' inizio del capitolo o dell' 
argomento. Leggendole si esegue le sottolineature raggruppando le parole per concetti e per frasi.

Nella pagina 135 i numeri sul fianco sinistro della pagina indicano le frasi imparate. Le frasi sono allo stesso 
tempo anche concetti. Le parole che si usano nel linguaggio quotidiano e che non sono tecniche sono più facili da 
ricordare. Le parole tecniche sono più difficili. Di solito le parole tecniche sono completamente circondate da un 
quadratino.

Il tutto è stato completamente sottolineato a penna.

Osservazione: oltre al rilassamento completo di gambe e braccia si rilassa anche il torace e l' addome. Tutto il 
corpo. La testa all' inizio non si rilassa. La testa si rilassa solo quando si è raggiunto un livello di concentrazione 
fortissimo, tale da poterlo mantenere anche per 4 ore di fila. A quel punto, dopo mesi di esperienza si può 
rilassare anche la testa. Talvolta si può addirittura proseguire la tecnica di concentrazione in normale posizione 
seduta, con la testa e tutto il corpo rilassato.

Quindi:

– tutto il corpo rilassato all' inizio. All' inizio si può rilassare anche solo gambe e braccia e contrarre i muscoli 
addominali o quelli del torace. Ciò va bene. Quindi i muscoli addominali in quel caso saranno contratti.

– Solo dopo mesi di pratica si riesce a rilassare anche i muscoli del cranio e concentrarsi sulla testa.



Pagina 109 è stata imparata completamente a memoria a blocchetti di parole.

Di solito un quarto delle parole memorizzate è di origine tecnica ( ad esempio componenti del motore).
Un quarto delle parole memorizzate è di uso comune( parole del linguaggio)
Un quarto delle parole memorizzate è comune ma specifico ad un singolo argomento. Per fare un esempio 
( orari, tempi , fermate), sono parole sia di uso comune, sia specifiche ad un argomento che è quello di scuola 
guida.
Un quarto delle parole è casuale.

Talvolta si memorizzano anche i concetti.

Talvolta si memorizzano frasi intere come se fossero concetti o una via di mezzo tra frasi e concetti.

La tecnica permette di memorizzare parola per parola ma anche di memorizzare per concetto. 

La cosa che conta di più è il livello di concentrazione e di afflusso di sangue alla testa.

Un paio di cuffie da operaio, molto strette, permettono di raggiungere il silenzio assoluto e allo stesso tempo di 
incrementare anche un po' il livello di concentrazione.






































