
Yoga e Meditazione    Corsi, lezioni, seminari 

sul filo dell’esperienza 
 

PRATICA DI YOGA 
Livello-Introduzione – Scheda Tecnica n.51 

 

Tema:  « posizioni semplici per migliorare il libero fluire della corrente percepita scorrere nell’intero 
corpo:  Vayu (in sanscrito), Qi o C’hi (in cinese)  Ki (in giapponese)  

nel periodo della  stagione estiva» 
 

 

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... 
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Entrate semplicemette nella postura durante l’espirazione e mantenetela almeno per un minuto. 
Lasciate che la posizione accada da sè, non imponete la volontà sul corpo.Il corpo ha una sua intelligenza 
e va ascoltato. Gli effetti non dipendono dal copiare una forma ma nello stare con “agio” all’interno di 
una forma. Solo in questo modo sarete“nell’Ascolto”. 
 
Legenda  - IN = Inspiro, RPP = Ritenzione a polmoni pieni,EX = Espiro, RPV = Ritenzione a polmoni 
vuoti,D/S = lato destro, lato sinistro 

 
 

 

State in piedi semplicemente ed eseguite la respirazione 
addominale 
piedi paralleli leggermente più distanti dal bacino 
braccia lungo il corpo 
mente delicatamente ruotato  verso la fossetta del collo 
 

 

EX flettetevi in avanti 
Portate le braccia dietro la colonna se è possibile unite le mani, 
altrimenti lasciate le braccia leggermente distanziate 
E restate in posizione 

 

Portate in ginocchio al suolo seduti sui talloni  
Distanziate le ginocchia 
EX  prendete la posizione adagiando le mani dIetro la colonna  
 

 

Portatevi seduti 
Piegate le gambe e portate le piante dei piedi contrapposte 
EX prendete con le mani i piedi 
Restate con la colonna allineata e il mento rientrato 

 

 

Utilizzate supporto da mettere sotto i glueti 
Scalzate bene i glutei in modo che gli ischi aderiscano bene al 
supporto 
Distendete le gambe mantenendo la colonna allineata 
EX sollevate le braccia verso l’alto  
Colonna allineata 
Mento rientrato 

 

Portatevi seduti 
Piegate le gambe e portate le piante dei piedi contrapposte 
prendete con le mani i piedi 
EX  flettetevi in avanti m restando con la colonna allineata e il 
mento rientrato 
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Utilizzate un supporto da mettere sotto i glueti 
Scalzate bene i glutei in modo che gli ischi aderiscano bene al 
supporto 
Divaricate le gambe secondo la vostra possibilità 
Sollevata un braccio  
EX inclinatevi lateralmente dalla parte opposta   
Il braccio del lato dell’inclinazione si piega davanti al bacino. 

 

 

Nel   Rig-Veda (X, 90,13) è indicato  il respiro di Purusa (il dio nasce da lì) e quindi il soffio vitale: 

 

La luna nacque dalla mente , il sole nacque dall’occhio,  

dalla bocca Indra e Agni, dal respiro nacque Vayu 

 
 
 
 

 
                                 Ki                     Indra                       Agni                          Vayu 

Rappresentazioni pittoriche nei vari sistemi filosofici e religiosi 
 
 
 
 
Buona Pratica! 

mailto:https://it.wikipedia.org/wiki/%E1%B9%9Agveda
mailto:https://it.wikipedia.org/wiki/Puru%E1%B9%A3a
mailto:https://it.wikipedia.org/wiki/Indra
mailto:https://it.wikipedia.org/wiki/Agni_(divinit%C3%A0)

