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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
 
Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n. 6.1  vajrasana: il percorso essenziale di 
equilibrio della colonna vertebrale 
 
L'atteggiamento 
Conservate sempre lo spirito dell’ascolto in asana che significa attenzione alla porta che si apre sugli 
effetti. Praticate sempre con  l'attenzione sulla relazione tra respiro e movimento, cercando il momento in cui 
vanno insieme 
 Entrate in asana con progressività. 
 Soffermatevi quando l'immobilità diventa sospensione in asana.. 
 assaporate il cambiamento dei rapporti con la gravità 

 
Occorrente per poter praticare: 
 trovate un posto tranquillo 
 tappetino 
 una coperta da porre sopra al materassino 
 utilizzate sempre i supporti per rendere confortevole le asana (vedi scheda tecnica (vedi scheda 

tecnica utilizzo dei supporti) 
 durata?... non c’è un tempo prestabilito… ascoltatevi e concedetevi a ciò di cui avete bisogno…  

 
Memorizzate la sequenza 

 chiudete gli occhi e ora siete pronti  per iniziare!  

Buona pratica! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vajrasana 

introduzione dinamica  

Utilizzate un cuscino o delle coperte la caratteristica deve essere 
quella di sostenervi e potete 

 col cuscino: mettervi a cavalcioni 

 con le coperte e il cuscino: posizionarli sotto i glutei 

 le coperte sotto le caviglie, (guardate le varie modalità 
indicate nella scheda  tecnica utilizzo dei supporti) 

 respirazione mantenete la respirazione addominale  

 

 

 

 

Fase 1 

sollevate portate le braccia a croce e adagiate le mani dietro alla 
nuca,  intrecciate le dita 

 insp. arretrate con i gomiti  con progressione e senza forzare 
avvertite la delicata apertura delle spalle  

 esp.  allentate un poco la posizione e ripete per alcuni cicli fino a 
quando ne sentite il bisogno  

 al termine riportate le mani adagiate sulle cosce di taglio in 
questo modo si mantiene l’apertura delle pieghe delle spalle 

 restate in ascolto delle sensazioni che emergono 
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fase 2 

portate le braccia dietro alla colonna e intrecciare le dita,i  palmi 
sono rivolti verso la colonna  

 insp. distendete le braccia verso l’esterno 

 esp. allentate restando in posizione ripetete per alcuni respiri 

 al termine: riportate le mani sulle cosce e mantenetele sempre 
di taglio 

 ascoltate le sensazioni che emergono 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vajrasana 

ora siamo pronti per entrare nella posizione di vajrasana 
 

 sistemazione della base di appoggio  
‒ distribuite in maniera uniforme il peso: dalle ginocchia alle 

caviglie  
‒ ruotate leggermente il pube verso il viso per allineare la zona 

lombare 
‒ mantenete il bacino orizzontale rispetto al pavimento  
‒ sentite se la posizione così sistemata vi permette di stare in 

equilibrio agevolmente senza tensioni 
 

 sistemazione della colonna 
‒ Seguite  la respirazione addominale 
‒ portate l’attenzione sulle vertebre lombari sentitele ruotate il 

pube delicatamente verso il viso in questo modo si  allineano 
‒ proseguite con l’attenzione  sulle altre vertebre una alla volta 

e allinea tele 
‒ restate sulle sensazioni che via via emergono nelle zone del 

corpo coinvolte dall’allineamento delle singole  vertebre 
‒ per ultima sollevate la testa 
‒ mento leggermente rientrato verso la fossetta del collo 
‒ mantenete l’espansione ottenuta del corpo e del respiro 
 

 ora siamo nella posizione di vajrasana lo stare in equilibrio di 
mente, corpo e respiro allineati centralmente lungo il percorso 
essenziale che segue la colonna vertebrale. Assaporatene gli 
effetti e se all'equilibrio corrisponde uno stato gradevole di 
ascolto permanete nella posizione oppure se… 

 
a questo punto sentite il richiamo di raccogliervi prendete la 
posizione seduta come indicato nella scheda tecnica (vedi scheda 
n.1  ) 
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