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YOGA E MEDITAZIONE  
 
 

queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro qualificato, perché è solo un maestro che ti può 
trasmettere il  respiro dello yoga e il ritmo della sequenza... 

 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/ 
1

 

Questa è una sequenza di Yoga adatta alla pratica invernale secondo l’Ayurveda (vedi Yoga e Ayurveda)  in quanto calma il Dosha Kapha 
predominante nella stagione invernale ( vedi La persona di costituzione Kapha), Tenete sempre a mente che Asana in sanscrito significa 
postura stabile e confortevole. Restate in ascolto dei ritmi  del corpo, in sintonia con il corpo e secondo il vostro ascolto allungate la 
respirazione senza forzare, in modo rilassato senza mettervi in gara con voi stessi  Incorporate con il tempo dell’ascolto le posture di 
passaggio tra una posizione ed un’altra  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

Shavasana 
Tutto il corpo è adagiato 
al suolo.  
 
Occhi chiusi.  
 
Braccia un poco discoste 
dal corpo, palmi verso 
l’alto. 
 
Gambe leggermente 
divaricate   
 
Abbandonatevi alla forza 
della gravità e mantenete 

Supta Ardha 
Chandrasana 
 
INSP. Portare le braccia 
dietro la testa, le dita 
intrecciate. Spostare i 
talloni verso 
sinistra,come per 
disegnare una falce di 
luna con il corpo. 
Continuate fino a 
quando i glutei restano 
aderenti al suolo. 
Tenere la postura per 
diversi respiri.  
 

Shavasana 
Ora espandete l’attenzione 
su tutta la pelle, rilassate la 
pelle. 
Lasciate il respiro libero 
penetrare nella carne  
 
 
Vajrasana 
portatevi seduti sui talloni, 
mettetevi in relazione con 
la base di appoggio 
equilibrando il peso su tutta 
la base dalle ginocchia ai 
piedi. 

Tadasana 
Da Vajrasana salite gradualmente vertebra per 
vertebra nella posizione in piedi. Portate l’attenzione 
sul peso dove cade nei piedi ed equilibratelo su tutta 
la piante dei piedi, mento rientrato, spalle basse, 
pube ruotato delicatamente verso il viso, respiratevi 
a lungo nella posizione. Occhi chiusi. 
 
Virabhadrasana 
Da Tadasana avanzate con una gamba in avanti le 
braccia distese lungo i fianchi,ruotate leggermente il 
piede dietro verso l’esterno. 
 
INSP. sollevate le braccia sopra la testa e unite i 
palmi in Namskara-Mudra 
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una relazione costante con 
questa sensazione  
 
(vedi scheda tecnica n.27) 

 

ESP. Ritornare centrali  
Eseguire una volta da 
entrambi i lati 
 
Al termine sull’ ESP. 
riportare lentamente  
le braccia lungo i 
fianchi 
 

Lasciate il respiro libero  
 
(vedi scheda tecnica n.6.1) 
 

ESP. scendete con il bacino verso il suolo la gamba  
avanzata si piega progressivamente, NON PIEGATE 
PRIMA LA GAMBA MA INIZIATE IL MOVIMENTO DAL 
BACINO. La gamba piegata è perpendicolare al suolo 
INSP. risalite con il bacino 
ESP. scendete con le braccia lungo i fianchi e  tornate 
nella posizione di partenza. 
Ripetere dall'altra parte 
 

 

 

  

 

Uttanasana 
compensazione 
Eseguite una contro 
posizione con una 
flessione comoda semplice 
in avanti  
 
ESP. flettetevi  
 
INSP. risalite 
 
Samastithi 
Questa posizione 
esteriormente è come 
Tadasana ma in realtà se 

Apanasana 
riportatevi al suolo e 
prendete Apanasana.  
 
Sdraiati sulla schiena, 
raccogliete le ginocchia 
al torace. Mani sulle 
ginocchia. Mantenete 
l'osso sacro aderente al 
suolo.  
Respiratevi in 
posizione. 
 
 
Shavasana 

Matsyeasana  
gambe allungate, le braccia 
sono poste sotto il corpo 
palmi al suolo. 
INSP. sollevare il tronco e la 
testa .  
ESP. scendere 
delicatamente con la parte  
superiore della testa verso il 
suolo, mantenendo il torace 
aperto. 
Fare attenzione a sostenere 
il peso del tronco con i 
gomiti e gli avambracci , al 
fine di proteggere le 

Shavasana respirazione addominale 
prima di portarsi in Shavasana effettuare una contro 
postura. Distesi sulla schiena e gambe piegate.  
 
Mantenere la zona lombare a terra  spingete 
leggermente i piedi sul pavimento senza disturbare il 
movimento del respiro. Rispettare la libertà dopo 
l'apertura della bella postura di Matsyeasana. 
 
Sentite la parte bassa della colonna aderire 
dolcemente contro il pavimento.  
 
Restate in ascolto e quando sentite che non è di 
disturbo iniziate la respirazione addominale 
allungando l’espirazione. 
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avete praticato in ascolto 
seguendo i principi della 
sequenza sentirete 
emerge un nuovo 
equilibrio interiore del 
corpo e della mente. E’ 
uno stato centrato da 
ascoltare. 
 

Riprendete Shavasana.  
Lasciate il respiro 
libero. 

vertebre cervicali . 
Respirate lentamente e 
profondamente .  
 
Per uscire dalla posizione , 
sollevate delicatamente la 
testa, e allo stesso tempo 
rilasciate le braccia 
 

(vedi la respirazione addominale) 
 
Shavasana 
mettetevi in relazione con il ritmo naturale del 
respiro restate in ascolto della sensazione di totale 
aderenza della colonna al suolo 
 

 

Meditazione 
sentite il respiro che è tornato a pulsare con ritmi originari e semplici 
utilizzate i supporti che vi sono necessari.  
Mantenete gli occhi chiusi e la respirazione addominale. 
non fate nulla solo osservate e quando vi distraete ritornate ad osservare il respiro continuate in questo modo 
per tutta la durate della meditazione. 
(vedi scheda tecnica n.26) 
 (vedi scheda tecnica n.1) 
 

Vajrasana 
mantenendo la relazione 
con l’equilibrio naturale 
del corpo e la sensazione 
che ne emerge  
Lasciate il respiro libero 
allungando naturalmente 
l’espiro. 
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