


Kundalini Yoga

♦♦ Il Kundalini Yoga è lo sviluppo dell’essere.

♦♦ È il potenziale della creatività dell’Infinito nel finito.

♦♦ È lo spalancarsi delle possibilità, e la felicità ultima nella vita. 
È umano e sovrumano.

♦♦ È intelligenza.

♦♦ È grazia.

♦♦ È compassione estrema.

♦♦ È la Verità classica che penetra ogni sfaccettatura della vita.

♦♦ È una tecnologia scientifica che può essere appresa e insegnata.

♦♦ Il Kundalini Yoga viene insegnato; non è un intrattenimento temporaneo 
per apparire diversi o sentirsi diversi.

♦♦ Parliamo del Sistema nervoso centrale, che si estende oltre le possibilità 
del cervello per immaginare l’Infinito nella sua totalità.  
Ed è attraverso un processo graduale che si lavora per fare questa esperienza.

♦♦ È una tecnologia scientifica per la felicità.
YOGI BHAJAN

  



Al mio Amato insegnante Yogi Bhajan 
e a sua moglie Bibiji Inderjit Kaur

con amore e gratitudine

Possiamo noi emulare e condividere il
loro spirito di generosità, amore e grazia

diffondendo i suoi insegnamenti
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Introduzione alla seconda Edizione

Dopo oltre un quarto di secolo dalla prima pubblicazione di Kundalini Yoga e la Meditazione, 
sono molto lieta di poter offrire questa versione rivista e aggiornata. È stato il primo manuale di 

Kundalini Yoga che ho scritto e, negli anni, è rimasto il più conosciuto. Il tema del passare a una con-
sapevolezza incentrata sul cuore non solo è ancora rilevante, ma è anche essenziale per poter transita-
re con successo attraverso l’Era dell’Acquario, per la sopravvivenza del pianeta e la pace nel mondo.

Il manuale originale fu scritto con una macchina da scrivere acquistata in un negozio di materiale 
da ufficio usato! È un sollievo poter correggere gli errori tipografici della vecchia versione e presentare 
il materiale in un formato aggiornato.

Ho apprezzato la possibilità di ripercorrere gli argomenti principali di questo libro alla luce di una 
più profonda comprensione e dell’esperienza di come siano serviti da fondamento per tutti i miei 
libri successivi sul Kundalini Yoga e i corsi che ho tenuto. Le idee sui cambiamenti globali scritte in 
questo manuale, hanno offerto delle linee guida profetiche per un risveglio a una consapevolezza in-
centrata sul cuore. I concetti originali e la tecnologia condivisi da Yogi Bhajan restano rivoluzionari, 
validi, e vitali anche al giorno d’oggi.

Kundalini Yoga e meditazione

Le sacre tecnologie del Kundalini Yoga e della meditazione sono state praticate nei monasteri di India, Tibet, 
e Nepal per migliaia di anni. Per millenni gli insegnamenti sono stati impartiti solo a pochi eletti e tra-
mandati oralmente dal guru allo studente. Questa conoscenza è rimasta segreta fino a che Yogi Bhajan, un 
maestro che è stato capace di ricevere e trasmettere questa informazione, l’ha portata in Occidente nel 1969.

Yogi Bhajan ha insegnato migliaia di kriya e meditazioni, un tesoro di pratiche spirituali che dà 
prova della sua instancabile dedizione nel rendere questa tecnologia di trasformazione accessibile al 
pubblico. Yogi Bhjan ha operato nella convinzione che questa conoscenza appartenga a tutti!

In questo manuale proponiamo molti kriya e molte meditazioni riprese dagli appunti degli stu-
denti di Yogi Bhajan presenti alle sue prime lezioni. Al tempo non si disponeva di un sistema organiz-
zato per registrare le lezioni. Alcuni allievi prendevano appunti, ma non c’erano registrazioni audio o 
video, e Yogi Bhajan, durante i primi anni, non permise la pubblicazione di nessuno dei kriya.

Il nostro contributo e la nostra missione

Quando, all’inizio del 1977, incontrai Yogi Bhajan e cominciai a praticare il Kundalini Yoga, i mate-
riali pubblicati disponibili erano pochi e, per noi, erano molto preziosi. A quel tempo abitavo sulla 





costa orientale degli Stati Uniti e trascorsi quattro anni nell’ashram di Millis a Boston. Nel 1985 mi 
trasferii a San Diego dove cominciai a pubblicizzare le mie lezioni di yoga su un quotidiano locale. 
Una donna di nome Ann Marie Maxwell rispose con interesse, ma non si fece vedere a lezione. La 
richiamai diverse volte (non c’era Internet al tempo!) e alla fine venni a sapere che non poteva pagare 
le lezioni: aveva appena lasciato il suo lavoro di danzatrice professionale nei night club perché non 
tollerava il fumo delle sigarette. 

Le proposi uno scambio e lei si offrì di insegnarmi la danza del ventre. Non ero interessata alla 
danza del ventre al tempo, ma la invitai a venire comunque a lezione. Un atto di fiducia e generosità 
creò le condizioni perché l’universo mi potesse mandare un dono inatteso: Ann Marie divenne una 
collaboratrice preziosa nella stesura dei miei primi manuali di Kundalini Yoga.

Dopo essere venuta a lezione per diversi mesi, Ann Marie arrivò con alcuni libretti piuttosto 
rudimentali, da lei creati, nei quali aveva raccolto i kriya praticati durante le mie lezioni, corredati 
da deliziosi disegni delle posture. Non ci volle molto a immaginare che ci stavamo dirigendo verso 
la creazione di manuali. Misi insieme i miei appunti, i pochi materiali pubblicati esistenti, e una 
vasta raccolta di appunti di studenti delle prime lezioni di Yogi Bhajan non ancora pubblicati. Ci 
mettemmo al lavoro selezionando, scrivendo, e illustrando (tutto il materiale artistico fu curato da 
Ann Marie) tutti i kriya e le meditazioni che potevamo decifrare dagli appunti e dai disegni stilizzati.

Mi aveva sempre affascinato il messaggio di Yogi Bhajan secondo il quale, per arrivare nel nostro 
cuore e restarci dovevamo prima coltivare una base potente e stabilirci saldamente nei nostri chakra 
bassi. Ci sentimmo guidati (indubbiamente da Yogi Bhajan) nel fare di questo il tema del nostro primo 
manuale. Così selezionammo tutti i kriya e le meditazioni legate al rafforzamento del centro energetico 
dell’ombelico e dei chakra inferiori e rilevanti per l’apertura del centro energetico del cuore. Quando 
Ann Marie mi chiese quale dovesse essere il titolo del nostro testo, dalla mia bocca uscirono subito le 
parole Transition to a heart-centered world (che è stato tradotto in lingua italiana con Kundalini Yoga e 
la Meditazione – Per aprire il cuore a nuovo mondo).

Ripensandoci, è ovvio per me che Yogi Bhajan lavorava (e lavora tuttora) al mio fianco per rendere 
questi insegnamenti disponibili a tutti. Quando gli presentai questo primo manuale lo guardò o, più 
precisamente, lo analizzò con la sua percezione da maestro. Poi mi fece il suo cenno di approvazio-
ne e disse: «Continua a produrre manuali come questo!». E così è stato. In due anni (1988 e 1989) 
abbiamo scritto altri tre libri: Relax and Renew, Sexuality and Spirituality e Introduction to Kundalini 
Yoga. Fu un onore poter raggruppare, per la prima volta, le informazioni secondo questi argomenti.

È con profonda gratitudine verso Yogi Bhajan e tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare que-
sto progetto che proponiamo la seconda edizione, la quale comprende tutti i kriya e le meditazioni 
presenti nella prima versione. In aggiunta, i capitoli iniziali sulla transizione dall’Era dei Pesci a quella 
dell’Acquario, sui chakra e le basi del Kundalini Yoga, sono stati completamente revisionati e aggior-
nati con materiale nuovo e nuovi spunti.



GURU RATTANA, PH.D.
San Diego, California

AMORE A TUTTI

LUCE A TUTTI

PACE A TUTTI

  



CAPITOLO 4

Praticare il Kundalini Yoga

Il Kundalini Yoga è un sistema completo che integra il movimento, la respirazione, la postura, le 
posizioni delle mani (mudra), e la vibrazione di suoni sacri (mantra). Questi elementi sono com-

binati in modo unico nelle serie di esercizi (o kriya) insegnate da Yogi Bhajan e qui riportate. I kriya 
sono strutturati in modo da agire sull’espansione della coscienza attraverso il risveglio e la risalita 
dell’energia Kundalini lungo la colonna vertebrale. Di seguito trovate una descrizione dei concetti e 
delle tecniche di base del Kundalini Yoga. 

La risalita della Kundalini1 

Ogni essere umano possiede una potente riserva di energia animica simboleggiata da un serpente 
arrotolato (kundal significa “ricciolo”) e dormiente alla base della colonna vertebrale. Una volta ri-
svegliata, l’energia si dipana e risale lungo la colonna vertebrale fino al chakra della corona sulla cima 
della testa dando origine a stati risvegliati della coscienza.

La pratica del Kundalini Yoga stimola una graduale risalita dell’energia Kundalini. Tuttavia, come 
Yogi Bhajan spesso ha detto, la difficoltà non sta nel far salire l’energia, ma nel mantenerla elevata per 
vivere in uno stato di consapevolezza superiore. Questo richiede un impegno continuo. 

Kriya 

Un kriya è una serie di uno o più esercizi o posture in cui la particolare combinazione, le componenti 
presenti, e la sequenza sono pensate per produrre effetti specifici. L’effetto complessivo di un kriya va 
oltre la somma degli effetti delle singole componenti. “Kriya” significa letteralmente “lavoro” o “azio-
ne”. Un kriya generalmente comprende (1) esercizi o posture (asana), (2) tecniche di respirazione 
(pranayama), (3) posizioni delle mani e delle dita (mudra), (4) allineamenti della colonna vertebrale 
detti “chiusure” (bhanda), (5) suoni sacri (mantra). 

1. Kundalini è un termine della lingua sanscrita usato in origine in alcuni testi delle tradizioni tantriche e sta a indicare
l’energia divina che si ritiene risieda in stato di quiescenza in ogni essere umano. Tale energia è simboleggiata da un
serpente arrotolato (kundal significa “ricciolo”) che dorme alla base della colonna vertebrale. Una volta risvegliata,
l’energia kundalini si “srotola” e sale lungo la colonna vertebrale fino al chakra della corona alla sommità della testa,
dando origine a stati risvegliati della coscienza [N.d.A.].
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Mantra 

I mantra sono suoni sacri vibrati mentalmente (in silenzio) durante le posture fisiche e gli esercizi 
di respirazione e ad alta voce in molte meditazioni. La ripetizione ritmica di questi suoni purifica 
il subconscio dai condizionamenti, imprime nella mente e nel corpo messaggi elevati e divini, 
sostituisce i vecchi schemi mentali ed emotivi con vibrazioni che favoriscono uno stato di neutra-
lità, pace e amore. L’Appendice 4 riporta un elenco dei mantra comunemente usati nelle asana e 
meditazioni del Kundalini Yoga.

Meditazione 

Le meditazioni del Kundalini Yoga fanno uso di mantra e di varie forme di pranayama per pro-
durre uno spazio calmo, sensibile, neutrale, pacifico, attento, intuitivo in cui sia possibile rilas-
sarsi, lasciarsi andare e rigenerarsi. Lo stato di meditazione profonda è possibile quando la mente 
raggiunge una condizione di neutralità. Solo così possiamo trascendere la dualità della mente e 
focalizzare la consapevolezza su una realtà interiore che va oltre il pensiero e l’intelletto. 

Centro dell’attenzione, visualizzazione e proiezione 

I kriya e le meditazioni del Kundalini Yoga utilizzano anche la focalizzazione dell’attenzione per 
ottenere effetti specifici. Puntare lo sguardo alla punta del naso o al terzo occhio (l’area della fronte 
all’incrocio delle sopracciglia) e concentrarsi sulla spina dorsale, su un chakra, sul respiro, su un 
mantra o su parti del corpo, aiuta ad attivare l’energia e a dirigerla durante il kriya per accedere a 
una consapevolezza più profonda. 

Pranayama 

Il pranayama, ossia le tecniche di controllo del respiro, aggiungono efficacia al Kundalini Yoga e 
accelerano gli effetti degli esercizi e delle meditazioni. Il pranayama ossigena tutto il corpo, (1) 
libera la mente, (2) rafforza il Sistema nervoso, (3) equilibra i due emisferi del cervello, (4) pulisce 
e rafforza l’aura, (5) disintossica l’organismo, (6 ) migliora la digestione, (7) fa rilasciare le paure, 
l’insicurezza, l’irritabilità, la depressione e altri blocchi mentali ed emotivi. 

Il pranayama bilancia prana e apana. Prana è la forza vitale che anima il nostro essere; apana 
è l’energia, altrettanto essenziale, che rende possibile l’eliminazione. Quando l’energia apana nei 
chakra inferiori si mescola con il prana, il calore che viene generato stimola la risalita dell’energia 
Kundalini lungo la colonna vertebrale attraverso i chakra. Una tecnica di base per attivare questo 
processo è quella di sospendere il respiro e applicare i bhanda al termine di ogni esercizio (vedere 
di seguito).



Bhanda

Bhanda è un termine sanscrito specifico dello yoga che vuol dire “legame”, “unire insieme”, ed espri-
me l’azione di fissaggio posturale delle energie dei chakra, sia a livello fisiologico che sottile. I bhanda, 
detti anche “chiusure”, possono essere considerati come allineamenti della colonna vertebrale. Lievi 
movimenti dei muscoli che allineano il corpo per aiutare il flusso dell’energia verso l’alto lungo la 
colonna vertebrale. Tuttavia, il termine “chiusura” non dev’essere interpretato come costrizione forte, 
poiché l’idea non è quella di bloccare l’energia, ma di “dischiudere” la colonna vertebrale in modo 
che l’energia possa fluire più liberamente ed essere rilasciata verso l’alto. 

Tecniche di pranayama, o respirazione 

Respiro di Fuoco
Il Respiro di Fuoco è una delle tecniche di pranayama di base più comunemente utilizzate nelle asana 
e meditazioni di  Kundalini Yoga. Per eseguire il Respiro di Fuoco, tirate decisamente l’ombelico ver-
so la colonna vertebrale per “spingere” l’espirazione in modo rapido e ritmico (simile all’ansimare). 
Dopo ogni breve espirazione, lasciate che l’ombelico si rilassi e tornate a inspirare. Concentratevi 
solo sulle brevi espirazioni, non sull’inspirazione che avviene automaticamente. L’inspirazione e l’e-
spirazione sono di uguale lunghezza, il che permette di continuare questo respiro senza incorrere 
nell’iperventilazione. Inoltre, mantenete rilassati i muscoli delle spalle, del torace, del collo e del viso. 
Il Respiro di Fuoco consiste in un leggero movimento ritmico del diaframma e dell’ombelico. Non è 
un respiro profondo e pesante e non coinvolge, pertanto, i muscoli dell’addome. 

Se si ha difficoltà a fare il Respiro di Fuoco, è bene prima familiarizzare con il Respiro lento e 
profondo (vedi di seguito) per acquisire consapevolezza dei muscoli del diaframma e del meccanismo 
della respirazione. Anche ansimare a bocca aperta può aiutare a entrare in contatto con l’uso dei mu-
scoli dell’addome e del diaframma e a evitare un respiro pesante. 

Quando si impara questa tecnica di pranayama, se il respiro comincia a essere pesante e non age-
vole, fermatevi e permettete al respiro di rilassarsi prima di ricominciare. Spesso ci vuole tempo per 
imparare a fare bene il Respiro di Fuoco, quindi non forzate. Esercitatevi per brevi periodi di tempo, 
anche solo per pochi secondi prima di fermarvi e ricominciare fino a che vi sentirete a vostro agio e 
potrete continuare per periodi più lunghi, senza mai sentirvi a corto di respiro. 

Respiro lento e profondo 

Il Respiro lento e profondo è un’altra tecnica di pranayama di base utilizzata nel Kundalini Yoga. Nel 
Respiro lento e profondo, si inspira lentamente e profondamente verso il basso, alla base dei polmoni, 
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permettendo alla parte bassa del diaframma di espandersi verso il basso e verso l’esterno dell’addo-
me, consentendo allo stomaco di sporgere. Anche la parte posteriore della schiena si espande, in 
corrispondenza del plesso solare. (Mettendo le mani sulla schiena, sopra al livello della vita, dovreste 
essere in grado di sentire l’espansione). Si continua poi a inspirare fino a riempire completamente i 
polmoni, fino alle clavicole.

Nell’espirazione, si rilascia lentamente il respiro partendo dalla parte superiore dei polmoni e 
procedendo verso il basso, fino a produrre una contrazione verso l’interno e verso l’alto dell’area 
dell’addome appena sotto l’ombelico e poi di quella del plesso solare. Per aumentare la capacità pol-
monare e sperimentare meglio i benefìci della tecnica è bene espandere un po’ di più i polmoni ad 
ogni inspirazione e contraendo un po’ di più l’addome ad ogni espirazione. 

Mantra e Respiro 

Per potenziare gli effetti della pratica del Kundalini Yoga, si abbina al respiro la vibrazione mentale di 
un mantra. Questo offre il vantaggio di imprimere nella mente e nel corpo una vibrazione positiva 
e un messaggio. La vibrazione e il messaggio di un mantra sacro aiutano a ripulire il subconscio e a 
elevare la consapevolezza. 

Molte meditazioni e posture del Kundalini Yoga sono abbinate alla vibrazione di un particolare 
mantra divino, sia mentalmente che ad alta voce, mentre si fa un esercizio. Se non viene specificato 
alcun mantra, si vibra il mantra SAT nell’inspirazione e NAM nell’espirazione (cosa che cerchiamo 
anche di ricordarci di fare nella nostra quotidianità). Durante l’esecuzione del Respiro di Fuoco, 
possiamo vibrare il mantra SA TA NA MA, oppure un mantra a scelta. 

I Bhanda, o chiusure

Quando applicare i Bhanda
In generale, le chiusure vengono applicate dopo aver completato un esercizio di yoga, mentre si 
mantiene la postura, si inspira profondamente e si sospende il respiro, oppure si espira del tutto e si 
sospende a polmoni vuoti. Mentre si sospende il respiro e si applicano le chiusure, il resto del corpo 
dev’essere rilassato, il che crea uno spazio dinamico per il movimento e l’integrazione dell’energia. 

Per molti kriya descritti in questo e altri libri, l’istruzione di applicare i bhanda non è sempre 
specificata. Si suppone che gli studenti applicheranno le chiusure al termine di ogni asana per con-
solidarne gli effetti. I bhanda si applicano anche in modo lieve per mantenere l’allineamento delle 
posture durante un esercizio o una meditazione da seduti, in modo che la colonna vertebrale resti 
dritta e il cuore aperto. 



Chiusura della Radice o Mula Bhanda
La chiusura completa della radice, o Mula bhanda, viene praticata tirando l’ombelico verso la colon-
na vertebrale e quindi contraendo leggermente lo sfintere anale, ossia i muscoli del retto, il perineo, e 
gli organi sessuali. Quando Mula bhanda viene applicato sospen-
dendo il respiro a polmoni pieni, i due principali flussi di energia, 
prana e apana, si congiungono. Questo crea le condizioni per il 
rilascio dell’energia Kundalini. 

Chiusura del Diaframma o Uddiyana Bhanda 

La chiusura del diaframma agisce sul plesso solare e sul chakra 
del cuore. È più facile applicare questo bhanda a polmoni vuoti 
e il diaframma è già tirato verso la spina dorsale e in alto. Que-
sta chiusura si applica sollevando il diaframma, risucchiando in 
dentro il plesso solare e spingendo i muscoli addominali verso la 
colonna e in alto. L’effetto consiste nell’espansione del torace e 
nell’allungamento della colonna vertebrale.

La chiusura del diaframma massaggia il muscolo cardiaco e stimola la ghiandola del timo a secer-
nere. È anche usato a volte durante la vibrazione (di mantra). Quando viene applicato ritmicamente 
gli effetti sono più intensi. 

Chiusura del Collo o Jalandhara Bhanda

La chiusura del collo comporta un movimento molto sottile: si tira il mento indietro molto legger-
mente, si spinge indietro e in alto la testa in modo che sembra che la stessa riposi sulla sommità della 
spina dorsale e questa venga allungata. Il torace si aprirà passando da una postura ricurva e con il 
petto chiuso a una postura più dritta e con il centro del cuore aperto. Le spalle sono rilassate verso il 
basso. Anche la lingua e la gola dovrebbero rilassarsi. Per assicurarsi che la testa non sporga in avanti, 
puntate il terzo occhio verso l’orizzonte. (In generale gli occhi sono chiusi). 

La chiusura del collo dovrebbe essere applicata in tutte le meditazioni. La gola resta aperta, anche 
quando viene richiesto di applicare questo bhanda in modo più intenso per creare una maggiore 
stimolazione della ghiandola tiroidea. Raddrizzare le vertebre cervicali permette un flusso libero di 
prana al cervello e apre il collegamento tra la testa e il cuore. 
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Chiusure della Lingua e degli Occhi 

Alcuni testi yogici si fermano alla chiusura del collo. Tuttavia, per completare la stimolazione del se-
sto e settimo chakra, si applicano quelle che vengono chiamate le chiusure della lingua e degli occhi. 
Nella chiusura della lingua, la punta della lingua preme dolcemente in alto contro il palato, e nella 
chiusura degli occhi, lo sguardo è rivolto in alto attraverso la cima della testa. Potrete sentire la pul-
sazione sul chakra della corona. Molte meditazioni richiedono di concentrare lo sguardo sulla punta 
del naso: questo fa sì che i nervi ottici si incrocino nel punto del terzo occhio, stimolando l’ipofisi e 
risvegliando il terzo occhio. 

Maha Bhanda 

Maha bhanda è l’applicazione di tutti i bhanda in una sola volta. Quan-
do vengono applicate tutte le chiusure, i nervi e le ghiandole vengono 
rinvigoriti e l’energia Kundalini scorre (anche se non è evidente). 

Esercizio per i Bhanda

Per comprendere bene i bhanda e sperimentarne gli effetti, sedetevi sui 
talloni, divaricate le ginocchia, le mani sono appoggiate sulle cosce. 
(A) Applicate Mula bhanda e rilassate la contrazione; (B) applicate Ud-
diyana bhanda e rilassatelo; (C) applicate Jalandhara bhanda e rilassa-
telo. Ripetete applicando ritmicamente le chiusure per 3-11 minuti al 
termine dell’espirazione (il respiro esce naturalmente nelle prime due). 
Praticate a stomaco vuoto. Questo vi aiuterà a distinguere le chiusure tra 
loro e a percepire il flusso dell’energia lungo la colonna vertebrale. 

La conclusione di un esercizio 

Al termine di un esercizio, inspirate profondamente e sospendete il respiro durante l’esecuzione dei 
bhanda. Anche quando viene detto di trattenere il respiro, si tratta in realtà di una sua sospensione. 
Rilassiamo il corpo mentre teniamo l’aria dentro (o fuori) più a lungo possibile, per poi espirare (o 
inspirare) energicamente. Di seguito si può (1) inspirare di nuovo profondamente e ripetere la so-
spensione del respiro applicando le chiusure oppure (2) sospendere il respiro dopo l’espirazione men-
tre si applicano i bhanda. L’approccio ottimale è quello di applicare i bhanda sospendendo il respiro 
sia a polmoni pieni che vuoti per equilibrare prana e apana. Qualche volta vengono date istruzioni 
specifiche a riguardo. Altre volte, semplicemente, sappiamo di dover includere questa pratica per 
attivare l’energia dell’esercizio ed elevare la Kundalini.



Sospensione del respiro

Sospendere il respiro dopo l’inspirazione

Per prepararsi alla sospensione del respiro dopo l’inspirazione, inspirate al massimo della capacità 
polmonare e poi continuate a inspirare a piccoli sorsi fino a quando non sentite che i polmoni sono 
completamente pieni: quando non c’è più spazio per respirare, le clavicole si bloccano. Rilassate il 
corpo prima di applicare i bhanda. 

Sospendere il respiro dopo l’espirazione

Per prepararsi alla sospensione del respiro dopo l’espirazione, espirate con forza e continuate a espi-
rare con brevi soffi fino a quando i polmoni sono quasi vuoti, ma non del tutto, e applicate Mula 
bhanda. Se vuotate completamente i polmoni, subentra una reazione di panico che vi spinge a voler 
prendere aria. Anche il diaframma e la zona addominale sotto l’ombelico si contrarranno. I bhanda 
aiutano a tirare il diaframma verso l’alto, ad aprire il cuore e a muovere l’energia verso l’alto. 

Di nuovo, quando si sospende il respiro a polmoni vuoti è importante rilassare tutto il corpo du-
rante la sospensione. Quando il corpo è rilassato, siamo in grado di sospendere il respiro più a lungo 
del normale, e si stimola un maggiore flusso di energia. È possibile, poi, contrarre ulteriormente il 
diaframma verso l’alto, per intensificare l’attivazione del centro dell’ombelico e l’apertura del centro 
del cuore.

Vibrare mentalmente un mantra divino mentre si sospende il respiro rende più facile la sospen-
sione stessa e offre il vantaggio di imprimere un suono e un messaggio positivi nella mente. Mentre 
sospendete il respiro, permettete e notate come il vostro corpo si riempie di radiosità e di prana.

«Se le vostre amicizie sono frutto del destino o delle circostanze, e 
non della consapevolezza e dell’impegno, allora sono amicizie legate 
alle vostre abitudini. Le perderete. Quando si diventa amici della 
propria coscienza e si dimora in Dio, non si ha bisogno di 
amici. È facile avere molti amici, la sfida è stare da soli. Ma 
come si fa? Quando non ci sentiamo più bisognosi e non ci 
relazioniamo più a partire dalle necessità legate alle emo-
zioni, allora sappiamo stare anche da soli». 

YOGI BHAJAN
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Mudra, o posizioni delle mani 

Un mudra è un gesto o una posizione, di solito delle mani, che guida il flusso dell’energia. Piegare, in-
crociare, allungare, o toccare le dita e le mani, ci permette di inviare messaggi al corpo e alla mente, dal 
momento che ogni area della mano è collegata, o riflette, una determinata parte della mente o del corpo. 
Di seguito la descrizione di alcuni dei mudra più comunemente usati.

1. Gyan mudra: la punta del pollice tocca la punta dell’in-
dice, stimolando la conoscenza e l’abilità. Il dito indice è 
associato a Giove, il pianeta dell’espansione, delle oppor-
tunità e della buona fortuna, mentre il pollice rappresenta 
l’ego. Gyan mudra conferisce ricettività e calma. 

2. Gyan mudra attivo: il polpastrello del pollice fa una
leggera pressione sull’unghia dell’indice, stimolando 
una conoscenza attiva. 

3. Shuni mudra: la punta del dito medio (legato a Sa-
turno, il pianeta della solidità, della manifestazione, 
della pazienza e della saggezza) tocca la punta del polli-
ce. Questo mudra rende pazienti. 

4. Surya mudra o Ravi mudra: la punta dell’anulare
(simboleggiato dal Sole, che rappresenta la vitalità, l’e-
nergia e lo splendore) tocca la punta del pollice, miglio-
rando l’energia, la salute e l’intuizione. 

5. Buddhi mudra: la punta del mignolo (legato a Mercu-
rio, il pianeta della mente e della comunicazione) tocca la 
punta del pollice per una comunicazione chiara e intuitiva. 

6. Stretta di Venere: le dita sono intrecciate come nella
figura. Per le donne le dita della mano sinistra sono so-
pra le dita della mano destra, viceversa per gli uomini. 
Sul monte di Venere di entrambe le mani, ossia la parte 
della mano alla base del pollice (sinistro per le donne e 
destro per gli uomini) si esercita una leggera pressione 
con il polpastrello del pollice opposto. Una stimolazio-
ne che armonizza la sensualità, la sessualità e l’equilibrio 
ghiandolare, favorendo l’attenzione e la concentrazione. 
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7. Kepana mudra. Questa posizione deriva dalla Stretta di Venere, favorisce l’eliminazione delle tossine
attraverso il colon, la pelle e i polmoni. Libera tensioni di vario genere, mentali ed energetiche. Per le don-
ne: intrecciare le dita tenendo il mignolo destro all’esterno, solo gli indici rimangono stesi e a contatto tra 
di loro. Si incrociano il pollice sinistro sul destro. Per gli uomini: invertire la posizione delle dita, tenendo il 
mignolo sinistro sul fondo, sempre gli indici sono stesi e a contatto. Il pollice destro si incrocia sul sinistro.

8. Mudra della Preghiera: le mani sono giunte ed esercitano tra loro una leggera pressione per neu-
tralizzare e bilanciare yin e yang e dare maggiore centratura.  

9. Stretta dell’orso: il palmo della mano sinistra è rivolto verso l’esterno con il pollice verso il basso;
il palmo della mano destra è rivolto verso il corpo con il pollice verso l’alto; le dita sono piegate e 
agganciate insieme per stimolare il cuore e intensificare la concentrazione. 

10. Buddha mudra: la mano destra è appoggiata sulla sinistra per gli uomini, viceversa per le donne;
il palmo delle mani è rivolto verso l’alto e le punte dei pollici si toccano. È un gesto di ricezione. 

Posizioni da seduti

Un asana è una postura pensata per stimolare le ghiandole, 
gli organi e la consapevolezza del corpo e per portare quiete 
nella mente durante la meditazione. Spesso gli asana eser-
citano una pressione sui nervi o sui punti dell’agopuntura, 
attivando dei riflessi nel cervello e nel corpo per ottenere 
determinati effetti. Di seguito trovate una descrizione delle 
posture più comunemente usate per meditare. 

Posizione Facile (o Sukasana): incrociate le gambe co-
modamente all’altezza delle anche o sedete [su una sedia; 
N.d.T.] con entrambi i piedi sul pavimento, spingendo la 
bassa schiena in avanti per tenere la schiena allungata. Il 
termine “Posizione Facile” è comunemente usato per in-
dicare una posizione che sia comoda a chi la assume. La 
Posizione del Loto (vedi di seguito) è quella ottimale per la 
maggior parte delle meditazioni, se si riesce ad assumerla e 
a mantenerla agevolmente. 

Posizione Perfetta (o Siddhasana): il tallone destro pre-
me contro il perineo e la pianta del piede destro contro la 
coscia sinistra. Il tallone sinistro è posto sulla parte supe-

POSIZIONE FACILE

POSIZIONE PERFETTA
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riore del tallone destro e preme l’area al di sopra dei 
genitali, mentre le dita del piede sono infilate nella 
scanalatura tra il polpaccio e la coscia destra. Le ginoc-
chia dovrebbero toccare terra e i talloni essere l’uno 
sopra l’altro. Questo, per molti, è l’asana più comodo 
e si dice promuova poteri psichici.

Posizione del Loto (o Padmasana): il dorso del piede 
sinistro viene appoggiato sulla coscia destra, e di seguito 
il  dorso del piede destro viene appoggiato sulla coscia 
sinistra, il più vicino possibile al corpo. Questa posi-
zione a incastro è più facile di quanto possa sembrare 
e favorisce uno stato di meditazione profonda. [Per la 
maggior parte delle persone, questa postura richiede 
una preparazione graduale tramite esercizi propedeutici 
da eseguire con la guida di un insegnante, per evitare 
di danneggiare le articolazioni; N.d.A.]. La postura si 
può eseguire sia con la gamba destra sopra la sinistra 
che viceversa. 

Posizione della Roccia (o Vajrasana): ci si siede sui 
talloni con le ginocchia vicine, in questo modo i tal-
loni premono al centro dei glutei. È chiamata “Posi-
zione della Roccia” perché il suo effetto sull’appara-
to digerente è tale da permettere di digerire anche le 
pietre. Una postura che Yogi Bhajan ha consigliato in 
particolare alle donne, dicendo che possono assumerla 
ogni volta che lo desiderano.

Posizione del Celibe (o dell’Eroe): ci si siede tra i 
talloni, con le ginocchia vicine. Una postura che ca-
nalizza l’energia sessuale. 

Seduti su una sedia 
Se sedete su una sedia, è bene che la schiena sia dritta 
e le piante dei piedi siano a contatto con il terreno, 
parallele tra loro e su un fondo uniforme. Si possono 
appoggiare i piedi sopra un supporto, se si vuole evi-
tare la tendenza a incrociare le gambe.

POSIZIONE DEL LOTO

POSIZIONE 
DELLA ROCCIA

POSIZIONE 
DEL CELIBE



12 Princìpi per la pratica del Kundalini Yoga 

L’efficacia del Kundalini Yoga origina dall’uso simultaneo di tecniche per il respiro, movimenti, 
ritmo, posture, mantra, bhanda, ritmo e concentrazione per stimolare e integrare le varie parti del 
nostro essere. I seguenti princìpi sono d’aiuto per ricordare i molti aspetti della pratica, ottimizzare 
gli effetti e consolidare i risultati. 

1. Dalla paura all’amore

Per rimuovere vecchi condizionamenti e attivare nuovi schemi, è necessario monitorare il vostro stato 
mentale ed emotivo. Allenatevi a passare dalla paura all’amore spostando l’attenzione dalla mente che 
tende al dualismo alla mente neutra e al cuore. Ascoltate le differenze in ciò che ciascuno comunica e 
nel modo in cui lo fa. Partendo dalla mente neutra e dal cuore è più facile liberarsi di pensieri e atteg-
giamenti che hanno origine nella paura e scegliere modi amorevoli di stare con se stessi, gli altri e la vita.

2. Pranayama – Equilibrio di prana/apana

Usate attivamente e consapevolmente il respiro in ogni esercizio per ottimizzare gli effetti della pratica. 
Inspirando, assorbite consapevolmente prana o forza vitale. Espirando, lasciate andare e rilassatevi. Equi-
librare prana e apana aiuta ad attivare l’energia Kundalini. Durante le attività quotidiane, ricordatevi di 
respirare profondamente espandendo l’addome. Rendere il respiro più lento e profondo è rilassante e, 
allo stesso tempo, dà energia. Ricordate di vibrare mentalmente SAT inspirando e NAM espirando.

3. Ritmo e flusso

Molti esercizi nel Kundalini Yoga implicano il movimento. Stabilite un ritmo comodo e mantene-
telo durante l’esecuzione dell’esercizio. Rilassarsi nel proprio ritmo allevia lo stress ed equilibra tutti 
i sistemi del corpo. Meditate sul ritmo e sul flusso del respiro, sia durante la respirazione attiva che 
quella passiva.

4. Posture per un cuore aperto

Per mantenere il cuore aperto, eseguite tutte le posizioni con il petto in avanti, la gabbia toracica e il 
diaframma sollevati, e la testa allineata alla parte superiore della colonna vertebrale. Durante le fles-
sioni del busto in avanti con le gambe allungate, fate attenzione a portare il cuore, non la testa, verso 
le gambe. Durante tutte le meditazioni da seduti, è bene regolare la postura in modo da mantenere 
il cuore aperto estendendo la colonna vertebrale a partire dalla parte posteriore del collo. Monitorate 
sempre la postura per accertarvi di non collassare mentre state seduti davanti al computer, per esem-
pio, o quando state in piedi e in movimento durante la giornata. Nel camminare, accertatevi che sia 
il cuore a guidare, non la testa.
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5. Potenziate la postura con i Bhanda

Applicare le chiusure allinea la colonna vertebrale per il libero flusso dell’energia Kundalini, sia durante 
l’inspirazione che l’espirazione. Applicate le chiusure mentre sospendete il respiro a polmoni pieni o vuoti. 
Mula bhanda in particolare rilascia l’energia Kundalini e dà anche la forza interiore per eseguire la postura. 

6. Concentratevi e coltivate la consapevolezza

Prestate attenzione con tutte le facoltà sensoriali − percezione, ascolto, sensazione − a quello che speri-
mentate nel flusso del momento. Coltivate la consapevolezza del Sé, delle energie sottili e dello spazio 
neutrale all’interno della mente, del cuore e del corpo. 

7. Punti di focalizzazione per una proiezione potente

Due naturali punti su cui concentrarsi sono il terzo occhio e il centro energetico dell’ombelico. Men-
tre si applicano i bhanda, focalizzatevi sul terzo occhio (l’area della fronte all’incrocio delle sopracci-
glia) in modo da stimolare il flusso dell’energia lungo la spina dorsale, l’attivazione della ghiandola 
pituitaria e il risveglio della mente neutra. Mantenere la concentrazione costantemente al terzo e al 
sesto chakra aggiunge chiarezza e potenza alla vostra proiezione.

8. Pause per integrare gli effetti

Tra gli esercizi e dopo i kriya e le meditazioni, prendetevi il tempo necessario affinché il corpo possa 
integrare gli effetti della pratica. Usate questo tempo del “non fare nulla” per rilassarvi, mollare il 
controllo, osservare i cambiamenti e coltivare la consapevolezza. Affidatevi all’intelligenza superiore 
del corpo e dell’anima che si preoccupa di sanare e rigenerare tutti gli aspetti del vostro essere.

9. Suoni penetranti – Mantra sacri

I mantra sono suoni che penetrano nella coscienza e la risvegliano. Collegate un mantra al respiro e 
invocate la vera identità ascoltando il suono SAT nell’inspirazione e NAM nell’espirazione. I mantra 
neutralizzano i pensieri negativi e purificano il subconscio dai condizionamenti dovuti alla paura.
Yogi Bhajan ci ha offerto la tecnologia del suono perché sapeva che le vibrazioni elevate dei mantra 
sacri ci avrebbero attirato verso la frequenza della nuova era incentrata sul cuore. I mantra divini pu-
liscono la nostra energia e tagliano le corde basate sulla paura, rendendo possibile la separazione dai 
condizionamenti emozionali che ci sabotano.

10. La pazienza paga

La gentilezza verso se stessi è necessaria per aprire il cuore ed è alla base dell’amore per la propria 
persona. Prendete nota del tempo (ossia del numero di respiri) che vi concedete per lasciarvi andare, 



per rilassarvi. Prolungate questo tempo aumentando il numero dei respiri durante i quali consape-
volmente mollate il controllo e lasciate che tutto sia nelle mani del Divino. Aggiungere anche un solo 
respiro completo prima di muovervi, nutre la capacità di essere pazienti. Yogi Bhajan ha detto che “la 
pazienza paga” (vale a dire, la pazienza crea un contesto energetico favorente la prosperità).

11. La purezza del cuore

La pratica del Kundalini Yoga purifica ogni aspetto dell’essere in modo graduale e sistematico. Siate 
consapevoli dei cambiamenti a partire dalla percezione del corpo e dell’aura. Prestate attenzione amo-
revolmente alle esperienze dei sensi, con il cuore. Notate che l’amore viene dal cuore, non dalla testa. 
Il cuore irradia pura compassione e si relaziona a partire da questo stato. Quando la compassione è 
diretta verso voi stessi, diventa amore per se stessi. La purezza del cuore è dolce, dà conforto, è cristal-
lina. Lasciate che la luce del vostro cuore risplenda sulla configurazione luminosa unica e pura della 
vostra anima. “Il centro energetico del cuore”, insegna Yogi Bhajan, “ha un impatto che è 108 milioni 
di volte più efficace di quello della testa. La testa è un computer. Il cuore ha il potere di 108 Soli”.

12. La vostra Presenza diventa magnetica

Consolidate, contenete, e radicate l’energia prestando attenzione a tutte le sensazioni del corpo con-
temporaneamente. Un’utile pietra di paragone consiste nel sentire tutte le sensazioni all’interno della 
pelle. Questo vi dona una presenza magnetica che attrae le opportunità e favorisce la prosperità. 
Accertatevi di concludere la vostra pratica radicandovi in una piena consapevolezza del corpo. 

Linee guida di base per la pratica del Kundalini Yoga

Sadhana quotidiana

Che sia individuale o di gruppo, la pratica quotidiana, chiamata sadhana, è fondamentale per il Kun-
dalini Yoga. Dobbiamo farla per raggiungere i risultati. Per i principianti è utile farsi guidare da un 
insegnante esperto, sia di persona nelle lezioni di gruppo che guardando dei video2.

Quando e Dove 

Idealmente, la sadhana, la pratica spirituale quotidiana, si esegue la mattina presto (intorno alle 
4:00), due ore e mezza prima dell’alba, nelle cosiddette “ore dell’ambrosia”. Tuttavia, quello che con-
ta principalmente è di fare una pratica quotidiana prima di iniziare la giornata, a qualunque ora ci si 
alzi al mattino, per ottenere i migliori risultati. È anche importante praticare in un ambiente pulito e 
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tranquillo, uno spazio riservato alla pratica spirituale, lontano da apparecchiature elettroniche come 
computer e telefoni cellulari. 

A stomaco semi-vuoto

Per la massima efficacia, praticate almeno un’ora dopo aver mangiato un pasto leggero o due ore 
dopo un pasto sostanzioso. Abbiamo bisogno di energia e dell’abilità di concentrarci per fare Kunda-
lini Yoga, quindi non vogliamo essere affamati e pensare solo al cibo. Quando però il nostro stomaco 
è pieno, siamo comunque distratti e non possiamo ottimizzare la nostra pratica perché la nostra 
energia viene utilizzata per la digestione. È bene non essere distratti né dallo stimolo della fame né 
dalla digestione. Ovviamente al mattino non si fa un pasto prima della sadhana. Una manciata di 
mandorle dieci minuti prima della pratica può essere d’aiuto per sostenere il corpo. 

Cosa indossare – dalla testa ai piedi 

Indossate abiti puliti, bianchi o di colore chiaro, di fibra  naturale (cotone, lana, seta) che siano riser-
vati a questo scopo. Se avete i capelli abbastanza lunghi, legateli sulla parte superiore della testa (in 
un “nodo rishi”) per concentrare l’energia sul chakra della corona. Coprire la testa con un tessuto di 
cotone bianco aiuta a concentrarsi e a contenere l’energia. 

Si consiglia di stare a piedi nudi, se è possibile, per consentire il flusso di energia attraverso le pian-
te dei piedi, da e verso la Terra. In aggiunta, nella pianta dei piedi, ci sono molte terminazioni nervose 
che corrispondono a diversi organi/parti del corpo e che vengono stimolate più efficacemente a piedi 
nudi correndo meno il rischio di scivolare nelle asana in piedi.

Sessioni plenarie e più brevi 

La routine mattutina consigliata è la seguente: 

Esercizi del risveglio (dentro o fuori dal letto) 
Doccia fredda (oppure al termine della doccia calda usare dell’acqua fredda 
per stimolare il flusso del sangue verso i capillari) 
Sintonizzarsi con l’Adi Mantra “Ong Namo Guru Dev Namo” 
Esercizi di riscaldamento a scelta 
Eseguire il kriya scelto  
Rilassamento profondo 
Meditazione 
Un po’ di tempo in silenzio con se stessi 
Una preghiera e il canto di chiusura
Esercizi di radicamento 



Se volete meditare, ma al mattino non avete tempo per una sequenza completa, riscaldate i muscoli 
della schiena con le Flessioni della colonna vertebrale, o fate qualsiasi esercizio a vostra scelta per 
preparare il corpo alla meditazione. La durata di una sessione dipende da quanto tempo avete a di-
sposizione e dai risultati che volete raggiungere. Provate a fare qualcosa almeno per cinque minuti 
prima di iniziare la giornata. Sarete felici di averlo fatto! 

Ottimizzare i vantaggi del Kundalini Yoga

Il programma dei 40 giorni 

Per ottenere un effetto ancora maggiore dalla pratica, si consiglia di fare lo stesso kriya ogni giorno 
per 40 giorni consecutivi. La formula offerta da Yogi Bhajan è la seguente:

40 giorni per interrompere un’abitudine. 
90 giorni per instaurarne una nuova. 
120 giorni per codificare l’abitudine. 
1000 giorni per raggiungere la maestria. 

Coltivare la consapevolezza 

Un aspetto importante della pratica del Kundalini Yoga è la consapevolezza del corpo e dei sentimenti. 
Prima di iniziare la pratica, prendetevi qualche istante per “sintonizzarvi” con il corpo e concentrarvi 
sul respiro. È importante fare una pausa per qualche respiro, o anche per un minuto o due, dopo 
ogni esercizio al fine di sentire gli effetti e favorire il flusso energetico. Ogni esercizio genera degli esiti 
specifici, perciò rilassatevi e permettete al corpo d’integrarli, prima di passare all’esercizio successivo. 

Diventando più sensibili al vostro corpo imparerete ad allungare la colonna e a riconoscere quando fer-
marvi e quando intensificare l’esercizio. Se vi muovete seguendo le indicazioni della vostra consapevolezza 
e contando sulla vostra sensibilità, potete massimizzare i benefìci evitando sforzi eccessivi e possibili lesioni.

Consigli per principianti 

I tempi indicati (ove disponibili) per ogni esercizio corrispondono a quelli usati da Yogi Bhajan e/o 
indicano il tempo per raggiungere l’effetto ottimale. Si cerca di arrivare gradualmente ai tempi dati, 
ma possono essere adattati alle nostre capacità. Ho notato che attualmente gli studenti arrivano ai 
risultati molto più velocemente di 10, 20, o anche 30 anni fa. Anche 1-2 minuti di un esercizio pos-
sono produrre risultati notevoli. 
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Dai principianti non ci si aspetta che si sforzino eccessivamente, al contrario vengono avvisati di 
non farlo. L’importante è progredire gradualmente rafforzando via via i muscoli necessari per i vari 
esercizi. Focalizzatevi sull’attivazione ed evitate di arrivare a essere esausti. È bene non forzare mai il 
corpo a entrare o a stare in una determinata postura. Per rilasciare la tensione, bisogna saper essere 
gentili con se stessi. Tutti siamo stati principianti e, con la pratica costante, il miglioramento può 
essere molto più veloce di quanto si possa immaginare! 

La regola di base per modificare i Kriya 

È importante che gli esercizi vengano svolti seguendo la sequenza e la combinazione indicate nelle istruzio-
ni. Possiamo accorciare i tempi dei singoli esercizi per rientrare nel nostro programma e per adattarli 
alla nostra condizione fisica, ma la regola di base è quella di ridurli proporzionalmente. Tuttavia, per 
gli esercizi più brevi, è bene non andare sotto la durata di circa un minuto, il tempo minimo neces-
sario perché l’attivazione energetica abbia luogo. Per stimolare pienamente il corpo, ci si può anche 
regolare eseguendo 26 ripetizioni di ogni esercizio. 

Suggerimenti per l’esecuzione di esercizi difficili 

Se non siete fisicamente in grado di fare un esercizio, o riuscite a farlo solo per un tempo molto breve, 
ci sono diverse opzioni che aiutano a mantenere la piena integrità e gli effetti del kriya e a migliorare 
gradualmente, via via che il corpo diventa più forte e più flessibile.

♦♦ Fate passare una cinghia o un asciugamano attorno ai piedi per mantenere le gambe dritte 
durante gli esercizi di allungamento delle gambe da seduti. Non piegate le ginocchia per rag-
giungere con le mani le dita dei piedi. 

♦♦ Esercitate in modo isometrico i muscoli che userete per eseguire l’esercizio; per esempio, raf-
forzateli con movimenti più delicati.  

♦♦ Visualizzate di fare il movimento, anche se fisicamente non siete in grado, per ottenere benefìci 
simili. 

♦♦ Massimizzate gli effetti applicando i bhanda, focalizzando l’attenzione sul corpo e respirando 
vigorosamente. 

♦♦ Concentratevi su un mantra e/o sul respiro per rendere più facile l’esecuzione di un esercizio. 

♦♦ Potete sostituire gli esercizi che non siete in grado di fare con altri che producano effetti simili 
e sono, per voi, più facili. 



Donne e ciclo lunare  

Durante il loro ciclo mestruale, si consiglia alle donne di evitare esercizi addominali troppo fatico-
si, compreso il Respiro di Fuoco, Posizione di allungamento e Sat Kriya. È preferibile meditare sul 
radicamento piuttosto che stimolare l’energia con l’attività fisica. Questo è più un periodo di me-
ditazione profonda che di attività. Tuttavia, è importante far fluire l’energia verso i chakra inferiori. 
I crampi addominali sono spesso causati da un flusso energetico bloccato. Anche solo camminare 
e fare esercizi delicati con le gambe e le anche può aiutare a mantenere l’energia in movimento e a 
prevenire il disagio.

La Posizione del cammello e gli esercizi addominali eseguiti ogni giorno mantengono l’energia in 
movimento nella regione pelvica e possono prevenire i dolori mestruali.  

  

«Masticate bene il cibo! La nostra bocca dev’essere coinvolta nella 
masticazione del cibo e nel mescolarlo con la saliva, in modo che lo 
stomaco possa digerirlo e trasmettere le sostanze nutritive al resto 
del corpo. Mandiamo allo stomaco cibo masticato solo per 
metà e ci chiediamo perché abbiamo mal di pancia. La ma-
sticazione del cibo è un esempio molto importante di come 
la mente corre più veloce del tempo e dello spazio. La no-
stra mente crea scorciatoie, e il nostro corpo ne soffre».

YOGI BHAJAN
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