
Abhaya Hridaya mudra

È il “sigillo del cuore senza paura”. È il mudra che ti permette di connetterti con la
verità del cuore, di superare le tue paure e di ricordare il tuo potere interiore.

Pratica
Intreccia il polso destro al sinistro, unisci tra loro il dorso delle due mani, intreccia tutte
le dita delle mani tra loro, cioè intreccia i mignoli, i medi e gli indici fra loro e unisci la
punta del dito anulare con la punta del pollice.

Benefici
Scioglie la paura, ringiovanisce la forza vitale, riduce i pensieri ossessivi e le perdite di
energia, dona una impeccabile sensazione di calma e di forza.

Simbolismo
Simboleggia l’apertura della porta del cuore e gli consente di essere coraggioso.
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Shambhavi mudra 

Consiste nello spingere gli occhi verso l’alto e fissarli al centro tra le sopracciglia te-
nendo le palpebre chiuse, socchiuse o aperte.

Pratica
Guarda dritto davanti a te verso un punto fisso. Poi gira gli occhi verso l’alto il più pos-
sibile senza muovere la testa.
Focalizza gli occhi al centro tra le sopracciglia.

Benefici
Permette di trascendere il piano della mente dualistica e di raggiungere i piani sovra-
mentali, la coscienza non duale e il sovracosciente.
Rinforza i muscoli degli occhi ed è di beneficio per la vista.

Simbolismo
Stimola il sesto chakra, il cosidetto Ajna chakra che simbolicamente rappresenta il “terzo
occhio”, lo sguardo interiore. Aprendo il pensiero alla visione sovramentale, non dua-
listica, induce un senso di profonda armonia e pace.
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Chinmaya mudra

Questo gesto viene definito del risveglio della consapevolezza. Stimola le energie po-
sitive e del benessere agendo in particolare a livello del torace, del cuore e dei polmoni.

Pratica
Unisci la punta dell’indice di con la punta del pollice. 
Chiudi le altre tre dita – medio, anulare e mignolo – sulla parte interna del palmo, al
centro.
Respira in modo consapevole, senza sforzo, indirizzando il prana nell’area toracica e
tenendo le mani in Chinmaya mudra.

Benefici
Promuove una maggiore attenzione cosciente e una chiara consapevolezza. 
Aiuta a migliorare la circolazione del prana e delle energie interiori.
Agisce positivamente a livello del fuoco digestivo grazie a una maggiore circolazione
del prana.

Simbolismo
È un gesto carico di simbolismo spirituale, collegato a una condizione di beatitudine
sperimentabile grazie alla suprema consapevolezza raggiungibile attraverso la pratica
di questo mudra unita alla meditazione. 
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OMI, One Minute Immersion

IL RITUALE DELLA QUERCIA, quarta meditazione con i mudra

Gli individui vogliono controllare gli eventi e fare accadere ciò che la loro mente
pensa sia vantaggioso. Ma quando la mente calcola il vantaggio e lo svantaggio
personale, in verità, lo fa con parametri morali socialmente indotti e non indica
mai il vero bene dell’uomo, che non può non contemplare anche il bene della
natura. L’individuo non si fa scrupolo di depredare la natura per raggiungere gli
obiettivi della sua mente, che non sono mai quelli della sua anima.
La vera magia comporta una fusione profonda con la natura.
Dai il tuo desiderio all’albero e chiedigli: “Fammi vedere cosa viene dopo, io
sono al tuo servizio”.

L’esperienza rituale di un minuto di immersione cosciente
In piedi, respira profondamente dalla bocca, tenendo le labbra socchiuse. La
bocca è un’apertura più grande, entra ed esce più aria alla volta: respirare di
più è sentire di più, esserci di più. Inoltre, la bocca è un’apertura insolita e re-
spirare dalla bocca ti aiuta a modificare lo stato della coscienza.

Pratica il Kali mudra e contempla l’obiettivo principale della tua vita in questo
momento.
La mente è una lama, non ha un potere creativo, essa è piuttosto una forza ri-
duttiva che ritaglia l’obiettivo dell’anima per renderlo misurabile e controlla-
bile. La mente rimpicciolisce e deforma l’obiettivo dell’anima. Per trovare lo
scopo dell’anima partendo dalla contemplazione di un obiettivo è necessario
ampliare l’obiettivo stesso, liberandosi dalle paure e dai condizionamenti.
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Pratica il Dharmachakra mudra e, continuando a respirare molto profonda-
mente, libera la visione del tuo obiettivo da paure e limitazioni. Vedi il tuo
obiettivo ampliarsi.
Pratica il Triplice mudra e visualizza il tuo obiettivo come un potente spirito in
piedi dinnanzi a te. Abbraccialo!
Pratica il Chinmaya mudra e simultaneamente reclina leggermente la testa al-
l’indietro e pratica il Khecari mudra con la lingua e il Sambhavi mudra con gli
occhi. A ogni inalazione immagina di assorbire attraverso la bocca socchiusa il
respiro dello spirito che è dinnanzi a te. Questo respiro entra dalle tue labbra,
scorre ai lati della lingua arrotolata e sale verso l’alto, nella testa, dove rende
il tuo obiettivo ancora più potente. A ogni esalazione restituisci il respiro allo
spirito con molto amore e gratitudine.
Pratica l’Anjali mudra e prega lo spirito dell’obiettivo di armonizzarsi con la
volontà della natura. In questa fase della pratica, puoi anche sentire che il tuo
obiettivo muta un po’ per adeguarsi alla volontà cosmica.
Pratica l’Adi mudra e senti di essere un Guerriero della Grande Madre, deciso
a sottrarre gli animali alla crudeltà e a sostenere la natura in tutte le sue forme.
Immagina un albero particolare o, se hai la fortuna di poter praticare all’aperto,
rivolgiti a un albero che è vicino a te. Pratica il Lotus mudra e offri il tuo obiet-
tivo all’albero chiedendogli: “Fammi vedere cosa viene dopo, io sono al tuo
servizio!”. Attenditi che il tuo obiettivo possa essere reso ancora più vasto e
potente.
Permani nel vuoto ripetendo per nove volte consecutive il mantra trisillabico
“Orà Kra Tun”.
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