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Da dove cominciamo quando sentiamo di volerci aprire a casa nella pratica dello Yoga e della 

Meditazione da soli? 

 

Siamo in grado di cominciare ad esplorare che cosa significa coltivare una pratica personale sia 

come processo di una sequenza, che come significati della meditazione? 

 

E' utile esaminare cosa s'intende e quali sono le differenze tra questi due aspetti 

 
La Pratica delle âsana come processo è tutto ciò che circonda la costruzione di una pratica a 
casa. Questo può essere il momento del giorno che abbiamo scelto, come ci sentiamo a livello 
energetico, l'impatto sui ritmi del corpo, il modo in cui utilizzeremo: le âsana la respirazione, la 
meditazione, ecc 

 prima di iniziare la pratica delle âsana  preparate tutto il necessario per la posizione 
seduta di meditazione, così al termine della sequenza passerete seduti in meditazione 
senza interrompere lo stato che è venuto a crearsi   

 memorizzate la sequenza 
 praticate delicatamente, trattate il vostro corpo con dolcezza 
 durante tutta la sequenza di âsana praticate con gli occhi chiusi 
 utilizzate per tutta la sequenza la respirazione addominale (vedi la respirazione 

addominale) 
 tutto ciò che vi serve è di crearvi uno spazio di tempo per aiutare la respirazione a 

rallentare. 
 al termine attraverso l'ascolto in meditazione spostate la vostra mente verso uno stato di 

vero silenzio e consapevolezza. 
Questa  semplice sequenza di âsana ridistribuisce in maniera equilibrata il Prànâ  attraverso il 
coinvolgimento della colonna, i fianchi, del collo, e delle spalle, è l'ideale per rilassare la mente 
e sciogliere le tensioni che si sono accumulate nel corpo, nella mente e nel respiro. Lo Yoga 
combina posture che allungano e tonificano il corpo attraverso una disciplina esteriore ed 
interiore che influisce sullo sviluppo della salute emotiva e le utilizza come  ponte per il 
passaggio da uno stato mentale intellettuale all'ambito dell’interiorità profonda...quindi si tratta 
di un lavoro non-solo-corporeo. 

Non è la forma che conta, 
ma è il modo con cui si abita la forma. 

 
Gerard Blitz   

 
La Pratica della meditazione come significato: si tratta di inoltrarsi in una meditazione-
iniziale, non come mera articolazione-psicologica o caratteriologica, ma sorretti dalla forza che 
emerge dallo stato concentrato dato dalla pratica delle âsana in ascolto, calarsi profondamente 
in sé stessi, lasciando risuonare il silenzio della meditazione, per la cui esperienza è necessario 
affidarsi ad un particolare conoscere che emerge solo tramite la meditazione  e non a progetti 
da realizzare. Riuscite ad affidarvi a quel conoscere? 
Lo Yoga e la meditazione in ascolto rafforzano le facoltà spirituali e questo può dar luogo ad 
esperienze al di fuori dell’ordinario…. 
 

 

 

http://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/05/30/prana-cio-che-va-ovunque-breve-introduzione-3/
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1 Vajrasana 
 (vedi scheda tecnica n.6.1) 
 
Seduti sui talloni in 
Vajarasana, questa posizione 
è una buona occasione per 
cogliere l'opportunità di 
iniziare a raccogliervi verso 
l'interiore seguendo dapprima 
la ricerca di equilibrio che 
richiede la postura e quando 
avete ottenuto una postura 
stabile e comoda, portate la 
mente sul respiro e seguitelo 
fino a quando non cominciate 
a sentirlo fluido non più 
frammentato 
 
(se la posizione vi crea 
fastidio utilizzate i supporti 
come indicato nelle 
 scheda tecnica n.26 
I mezzi idonei (Upaya)  

2  Vajrasana con braccia 
sollevate 
 
Da Vajrasana portate le 
gambe parallele e sollevate i 
glutei, braccia lungo il corpo 
Insp.: distendete verso l'alto 
le braccia sollevandole 
centralmente fino sopra la 
testa. Respirate in questa 
posizione tendendo a 
distendere sempre un poco 
verso l'alto le braccia   
Esp.: flettetevi in avanti 
adagiando le mani al suolo e 
colonna arrotondata. 
State fermi in posizione per 
alcuni respiri 
Insp.: di nuovo sollevate le 
braccia verso l'alto e restate 
alcuni respiri in questa 
posizione 
Terminate uscendo con l'esp. 
Scendete con le braccia a 
croce riportate lungo i 
fianchi e ritornate nella 
posizione di partenza in 
Vajrasana 
Restate in ascolto delle 
sensazioni  del corpo per 
alcuni respiri e poi 
delicatamente passate a 
Shavasana 
 

3 Shavasana 
(vedi scheda tecnica n.27) 
 
 
Sentite il corpo 
completamente abbandonato 
al suolo 
 
Fate attenzione al vostro 
respiro. 
 
Riflettete su come vi state 
sentendo 

http://yogaemeditazione.myblog.it/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2008/10/10/lo-zafu-giapp-l-cuscino-da-meditazione-e-il-kapok/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
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4 Urdhva Prasarita Padasana 
gambe sollevate verso l'alto 
 
Piegate le gambe, tenetele 
unite 
 
Esp. Raccogliete  le ginocchia  
al torace 
Insp.: sollevate le braccia 
fino a portarle 
completamente distese verso 
l’alto 
Esp. Restate fermi  
Insp. adagiatele al suolo 
dietro la testa 
 
Restate fermi per alcuni 
respiri in posizione 
 
Insp. distendete le gambe 
verso  l'alto e portate i piedi 
a martello 
Restate pochi respiri in 
questa posizione (non 
forzate) 
 
Esp.: piegate le ginocchia 
Insp.: riportate i piedi 
adagiati al suolo vicino ai 
glutei in una posizione 
comoda 
 
Esp.: sollevate le braccia 
riportandole al suolo vicino ai 
fianchi 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Dvipada pitham 
 
 
Mantenere le ginocchia 
piegate, i piedi adagiati al 
suolo non troppo vicini ai 
glutei  le braccia lungo lungo 
i fianchi con i palmi rivolti 
verso il pavimento. 
 
Quando inspirate, premendo 
i palmi al suolo sollevate il 
bacino dal suolo e 
coinvolgete la colonna 
inarcandola dal basso verso 
l’alto   
 
Durante l'espirazione, 
riadagiate la colonna 
dall’alto verso il basso, 
fianchi e bacino al suolo 
 
Ripetete alcune volte in 
dinamica e tenete in statica 
per qualche respiro (quando 
diventa troppo faticoso 
tenere la posizione ritornate 
al suolo) 
 

6  Apanasana  
ginocchia al torace 
 
-Raccogliete  le ginocchia al 
torace distanziatele 
leggermente verso i fianchi e 
adagiate delicatamente le 
mani sulle ginocchia. 
 
Inspirare, distaccate un poco 
verso l’alto le ginocchia dal 
torace 
 
Esp. Avvicinate le ginocchia al 
torace 
Concentratevi sul rendere la 
vostra  espirazione lunga e 
non frammentata 
 
Ripetete alcune volte. 
 
Poi riportate i piedi al suolo e 
restate in ascolto del respiro 
per tutto il tempo che sentite 
necessario 
 
proseguite poi portandovi in 
Shavasana 
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7 Shavasana  
 
 
Sentite le prime sensazioni di 
fatica che emergono, datevi 
tempo, attendete che si 
sciolgano 
 
Ascoltate il vostro respiro, 
attendete che ritorni calmo e 
riflettete su come il respiro è 
stato influenzato dal lavoro 
che avete fatto fino ad ora? 
 

8  Vajrasana con braccia 
sollevate 
 
Seguite le indicazione come 
per la fase  2 
 
Riflettete se in questa fase 
della sequenza vi sentite 
diversi rispetto a quando 
avete iniziato la sequenza. 
 

9 Meditazione 
 (vedi scheda tecnica n.1) 
 
Terminate portandovi nella 
posizione seduta di 
meditazione, che avete 
predisposto prima di iniziare 
la sequenza. 
 
Chiudete gli occhi. 
 
Sentite come ora la colonna si 
autosostiene 
 
Lasciate fluire il respiro 
 
Continuate a mantenere 
l'attenzione sul fluire del 
respiro attraverso la 
respirazione addominale… 
 
e...lasciate fare al 
respiro...abbadonatevi al suo 
flusso… osservate e non 
cercate un punto di vista, 
ricercate chi osserva: chi è 
qui “chi”? 

 
Buona pratica! 

 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit/

