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Amo utilizzare questa variante in torsione della posizione di Supta Vajrasana soprattutto quando non ho 
molto tempo per preparare la posizione seduta per la meditazione ma nello stesso tempo voglio avere un 
effetto energetico tale che mi permetta di restare in meditazione per un tempo lungo.  
 
Questa variante della posizione agisce  

 sulla zona mediana del corpo all’altezza delle funzioni digestive 

 su Agni (AgnI: nello Yoga è il fuoco interiore l’energia che permette la digestione) 

 sul tratto inferiore dell’addome allungandolo delicatamente 

 sula gabbia toracica si apre e la respirazione trova un nuovo spazio 
 
Questa âsana interiorizza e nello stesso tempo….libera i canali per il Prànâ che ritorna a fluire…praticate 
sempre dando spazio all’ascolto del corpo e del respiro NON praticate con la mente di quando andate in 
palestra per la ginnastica lo Yoga e la Meditazione hanno uno scopo-spirituale, se questo viene perso di 
vista, ciò che la pratica propone diventa irrilevante, senza ascolto e consapevolezza i principi sottili ed 
alti di questo antico sistema si perderanno…  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Prendere la posizione 

 Prendete Vajrasana chiudete gli occhi 

 Espirando ruotate su di un lato il tronco e scendete se è possibile con un gomito al suolo davanti al 
ginocchio opposto portando le mani in posizione di Namaskara-mudra, il viso resta frontale, le 
braccia sono perpendicolari al suolo 

 Restate in posizione lasciando il respiro naturale, portate l’attenzione sul  Ajna Chakra (il luogo 
fra le sopracciglia) 

 Prendete Mula-Bhanda (si tratta di una delicata contrazione degli sfinteri anali, contraete solo gli 
sfinteri non i glutei, e lasciate che leggermente il pavimento pelvico risalga verso il viso) 

 Lasciate il respiro naturale e restate in posizione 

 Per uscire  dalla posizione inspirate profondamente e lentamente e ritornate in Vajrasana 

 Fate una pausa in Vajrasana restate immobili fino a quando le ondate interiori di movimento si 
acquietino, notate come alcune rigidità del tronco comincino ad allentarsi 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante.html
http://youtu.be/EY54iuXsqhk
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 ripetete dall’altra parte 

 al termine sentite come il respiro sia tornato a pulsare con ritmi originari e semplici e senza 
disturbare questo stato portatevi seduti per la meditazione. 

 

Buona Pratica! 

 

 


