SEQUENZA N. 25
(“Kriya

KRIYA PER CONQUISTARE IL SONNO

for conquering sleep” in Kundalini Yoga Sadhana Guidelines, K.R.I.)

Grado di difficoltà: B
Durata della pratica: 15 minuti - Numero delle posizioni: 13
Benefìci fisici: rilassamento del sistema neurovegetativo; contro i disturbi di
insonnia.
Benefìci psichici: rilassa e ordina i processi emozionali e mentali.
POSIZIONE 1
a. Posizione seduta sui
talloni, mani sulle cosce.
Il busto è inclinato
all’indietro di circa
30° con la linea del
pavimento.
b. Mantenere la posizione.

e. f. Continuare per 1
minuto.
g. Di seguito, per
chiudere: inspirare,
tenere l’aria ed espirare.

c. d. Respiro lungo e
profondo.
POSIZIONE 2
a. Posizione seduta sui
talloni. Braccia conserte
davanti al petto, le mani
afferrano i gomiti.
b. Eseguire ampie
rotazioni del busto in
senso antiorario (da
destra verso sinistra).
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c. d. Inspirare indietro,
espirare in avanti.
e. f. Continuare per 3 minuti.
g. -

POSIZIONE 3
a. Posizione semplice.
Le gambe sono unite
e distese in avanti.
Le mani poggiano
saldamente a terra ai
lati del bacino.
b. Con l’inspirazione
sollevare gambe
e bacino da terra,
facendo leva sulle mani.
Con l’espirazione far
ricadere il corpo a terra.

c. d. e. f. Continuare
per 20 volte
il movimento.
g. -

POSIZIONE 4
Ripetere la posizione 2 per 3 minuti.

POSIZIONE 5
Ripetere la posizione 3 per 15 volte.
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POSIZIONE 6
a. Posizione del ponte.
Seduti. Il dorso si piega
indietro, le braccia
distese e ben tese sono
sotto le spalle, i palmi
delle mani poggiano
a terra. Le ginocchia
si piegano, i piedi,
distanziati fra loro,
si spostano verso le
anche, le piante sono
aderenti al pavimento.
Con una inspirazione
il bacino si solleva
da terra fino a che il
busto, con ginocchia e
spalle, non formi una
linea diritta, parallela
al pavimento. Il capo è
abbandonato indietro.
b. Tenere la posizione.

c. d. Respiro normale e, a
seguire, respiro di fuoco
(p. 62).
e. f. Respiro normale per 1
minuto, continuare per
3 minuti con il respiro di
fuoco.
g. Di seguito, per
chiudere: inspirare,
espirare completamente
e trattenere il respiro
fuori mentre si
contrae mula bandha
(contrazione di ano,
organi genitali e
ombelico). Inspirare e
rilassare.

POSIZIONE 7
Ripetere la posizione 3 per 10 volte.

POSIZIONE 8
Ripetere la posizione 6 per 3 minuti con il respiro di
fuoco.
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POSIZIONE 9
Rilassare completamente sulla schiena da 2 a 3 minuti.
POSIZIONE 10
a. Posizione del ponte.
Sollevare la gamba
destra di circa 60°, le
dita dei piedi puntano
in avanti. Ripetere anche
con la gamba sinistra.
b. Tenere la posizione.
c. d. Respiro di fuoco da fare
in modo potente.

f. Continuare per 90 s.
g. Di seguito, per
chiudere: inspirare
profondamente,
espirare
completamente
e applicare la
contrazione di mula
bandha. Ripetere
con la gamba
sinistra. Rilassare.

e. POSIZIONE 11
a. Posizione del corvo.
Accovacciarsi a terra.
I piedi poggiano
completamente a terra,
le ginocchia toccano il
petto. La colonna è il
più possibile diritta. Le
braccia sono distese in
avanti, sono parallele e
i palmi delle mani sono
rivolti verso il basso.
b. Con l’inspirazione si sale
in posizione eretta, con
l’espirazione si scende
nella posizione di
partenza.

Inspiro

c. d. I respiri sono profondi e
completi.
e. f. Si ripete il movimento
per 30 volte.
g. -

Espiro
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POSIZIONE 12
a. Posizione del cobra.
Sdraiati a terra in
posizione prona, le
braccia sono piegate
e le mani, con i palmi
distesi, sono poggiate
a terra all’altezza delle
spalle. I talloni sono
uniti con le piante dei
piedi rivolte verso l’alto.
Con l’inspirazione le
braccia lentamente
si distendono, la
spina dorsale si
inarca, dal collo fino alla
base della colonna.

c. -

b. Tenere la posizione poi,
di seguito, scalciare
i glutei con i talloni,
prima l’uno poi l’altro.

g. Di seguito, per
chiudere: rilassare.

d. Respiro lungo e
profondo.
e. f. Respiro normale per 1
minuto. Calciare con
uno dei due talloni il
gluteo corrispondente
per 2 minuti. Ogni volta
che il tallone tocca o va
verso o glutei espirate.
Proseguire a calciare
con l’altro tallone per
altri 2 minuti.

POSIZIONE 13
Posizione seduta sui talloni. Le braccia, leggermente
piegate, sono alzate in alto, sopra la testa, i palmi delle
mani sono uniti.
Gli occhi chiusi guardano su, focalizzati sulla ghiandola
pineale, posta al centro del cranio e proiettano
attraverso la cima della testa. Continuare per 3 minuti o
più.
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SEQUENZA N. 26
KRIYA PER IL RILASSAMENTOE PER LIBERARSI DALLA PAURA
(“Kriya

for relaxation and releasing fear” in For you and joi, K.R.I.)

Grado di difficoltà: B
Durata della pratica: 60 minuti - Numero delle posizioni: 11
Benefìci psichici: libera tensioni emotive e paure.

POSIZIONE 1
a. Posizione eretta. Si
esegue un’ampia
flessione in avanti
partendo dalla vita,
la schiena è parallela
al pavimento, le mani
si agganciano dietro
le gambe, ai polpacci
o dove è possibile
in modo da rendere
confortevole e stabile la
posizione.
b. Con l’inspirazione la
colonna si inarca verso
il pavimento, come se
qualcuno vi si sedesse
sopra e il collo e la testa
si flettono indietro. Con

Inspiro

l’espirazione la colonna
si inarca verso l’alto e
il mento va verso lo
sterno. Per mantenere
bilanciato il corpo fare
forte leva sulle mani,
le ginocchia e i piedi,
mentre le gambe
restano tese.
c. d. Il respiro segue il ritmo
del movimento.

Espiro

e. f. Continuare per 7 minuti.
g. -
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POSIZIONE 2

a. Posizione eretta. Mani ai
fianchi.
b. Fare ampie rotazioni
con il busto in senso
antiorario, partendo
dalla vita. Il movimento
è potente.

c. -

d. Inspirare indietro,
espirare in avanti.
e. f. Continuare per 9 minuti.
g. -

POSIZIONE 3

Espiro

Inspiro

a. Posizione semplice.
Le mani sono chiuse a
pugno, all’altezza del
torace. I gomiti sono
all’altezza delle spalle,
piegati verso l’esterno.

b. Iniziare le torsioni
del busto da un lato
all’altro, i gomiti restano
bel allineati alle spalle,

le spalle si muovono. Il
movimento è potente.
c. d. Inspirare ruotando a
sinistra, espirare a destra.
e. f. Continuare per 4 minuti.
g. -

POSIZIONE 4

a. Posizione semplice. Le
braccia alzate formano
un angolo di 60°.		
I palmi delle mani sono
rivolti verso l’alto, le
dita sono tese e i pollici
sono distesi in fuori.
b. Aprire e chiudere le
dita con un movimento
rapido, portando la
punta delle dita alla
base del palmo.
c. d. Respiro lungo e
profondo.
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e. -

f. Continuare per 7 minuti.
g. -

POSIZIONE 5
a. Posizione semplice. Le
braccia sono aperte in
fuori, parallelamente
al pavimento. Le mani
sono chiuse a pugno:
il pollice tocca il
monticello alla base del
dito mignolo, le altre
dita lo racchiudono.

Espiro

b. Inspirare attraverso
la bocca, i gomiti si
piegano portando
i pugni alle spalle.
Espirare attraverso
la bocca e riportare
le braccia in fuori. Il
movimento è rapido e
ritmato.
c. -

Inspiro

d. e. Respiro potente
dalla bocca, ritmato
e coordinato al
movimento.
f. Continuare per 6 minuti.
g. -
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POSIZIONE 6
a. Posizione semplice. Le
braccia sono distese
in avanti, parallele al
pavimento. Le mani
sono chiuse come nella
posizione precedente, i
pugni sono rivolti verso
il basso.
b. Effettuare piccole
rotazioni dei pugni, il
destro gira in senso
orario, il sinistro in
senso antiorario,
entrambi sono in asse
con il punto del cuore.

Mantenere i gomiti
tesi e i pugni chiusi.
Muovere le scapole e
i muscoli sotto la zona
delle spalle.
c. d. Respiro lento e
profondo.
e. f. Continuare in modo
potente per 2 minuti.
g. -

Espiro

Inspiro

POSIZIONE 7

a. Posizione accovacciata
a terra (posizione del
corvo). I piedi poggiano
completamente a terra,
le ginocchia toccano
il petto. La colonna è
il più possibile diritta.
Le mani sono chiuse a
pugno, i pollici sono
chiusi sopra le altre dita.
I pugni poggiano ai
rispettivi lati del collo, i
gomiti sono aperti verso
l’esterno.
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b. Tenendo ferme le mani
inspirare e andare
in posizione eretta.
Espirare e ritornare nella
posizione del corvo.
c. d. e. f. Continuare per 3 minuti.
g. -

POSIZIONE 8
a. Posizione semplice,
mani alle ginocchia,
schiena diritta. Arricciare
la lingua e farla
sporgere leggermente
fuori dalle labbra.
b. Tenere la posizione.
c. d. Sitali pranayam.
Inspirare dolcemente
attraverso la lingua
arricciata. Espirare
attraverso il naso,
riportando la lingua
in bocca. Di seguito
ascoltare e meditare
sulla vibrazione di

Dukh Bhanjan, Golden
Temple. Mantenere
un respiro ritmato e
coordinato al suono.
e. Dukh Bhanjan (Ragi Sat
Nam Singh) (p. 232).
f. Nella prima parte della
posizione respirare per
4-5 minuti, a seguire
continuare per 2 minuti
abbinando al respiro
l’ascolto della musica.
g. Proseguire direttamente
nella posizione
successiva.

POSIZIONE 9
a. Posizione semplice.
Le braccia sono
rivolte verso l’alto,
leggermente piegate.
Occhi chiusi.
b. Continuando ad
ascoltare la musica
iniziare a muovere il
corpo spontaneamente.
Abbandonare i pensieri
e seguire il ritmo della
musica.

c. d. e. Dukh Bhanjan.
f. Continuare per 10
minuti.
g -
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POSIZIONE 10
a. Posizione seduta sui
talloni, mani sulle cosce.
b. Ascoltare il Jaap Sahib
(Ragi Sat Nam Singh).
Come si comincia
a sentire la parola
“Namastang”, chinare
la fronte verso il
pavimento, per 4 volte
ad ogni “Namastang”,
poi si rimane su per 1
“Namastang”, in un
ritmo di 4 inchini – 1
pausa. Se non si ha a
disposizione la musica
eseguire lo stesso

movimento su un
tempo di 10 battute:
con la prima si va giù,
con la seconda si torna
su e così via fino a
fermare il movimento
sulle battute 9 e 10.
c. d. e. Jaap Sahib (Ragi Sat
Nam Singh) (p. 232).
f. Continuare per 8 minuti.
g. -

POSIZIONE 11
a. Posizione semplice. Le
mani sono intrecciate
dietro la nuca, i gomiti
sono ai lati, in fuori ed
esercitano una certa
pressione sulla nuca,
schiena diritta.
b. In questa posizione
meditativa lasciare
che tutto si calmi,
sentire che non
c’è più differenza
fra se stessi e Dio.
Ascoltando la musica
cantare a voce alta il
Jaap Sahib. Sentire
come le vibrazioni del
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canto, attraverso le
mani, raggiungano la
schiena. Se non si ha a
disposizione la musica,
effettuare respiri lunghi
e gentili nella stessa
posizione.
c. Stretta di Venere (p. 70).
d. e. Jaap Sahib (Ragi Sat
Nam Singh).
f. Continuare per 8 minuti.
g. Di seguito, per
chiudere: rilassare.

