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Informazioni su questo documento di AG Mohan
Durante la lettura del documento, tieni presente quanto segue:

1. Il documento sembra essere stato scritto negli anni '30 e all'inizio degli anni '40. Contiene gemme di 
consigli di Krishnamacharya sparse nel documento. Può aiutare a rendere la pratica dell'asana sicura, 
efficace, progressiva e prevenire gli infortuni.

Si prega di leggerlo attentamente.

2. La traduzione originale in inglese sembra essere stata fatta da un indiano che non conosce bene 
l'inglese e l'argomento dello yoga. Per esempio:

un. Potresti trovare traduzioni come "prendi i piedi" invece di "tieni i piedi".

b. La parola "kumbhakam" è generalmente usata nei testi antichi per descrivere il pranayama e il 
trattenimento del respiro. La traduzione originale è errata e incoerente in alcuni punti a causa 
di tale traduzione.

c. La parola "angulas" è tradotta in pollici. In alcuni punti si riferisce alla larghezza delle dita.

d. La parola "segreto" significa giusta metodologia.

e. "Asana da pesare" che significa "asana da carico".
3. Mentre descrivevano i benefici della pratica yoga, asana e pranayama, molte antiche terminologie 

ayurvediche sono state tradotte in termini medici occidentali come rene, fegato, intestino, ecc. Questi non 
possono essere presi alla lettera.

4. Ho apportato solo correzioni minime a questa traduzione inglese originale per rimuovere le maggiori 
confusioni. Ho diviso il documento per renderlo più significativo.

5. Ho usato questo manoscritto come aiuto per insegnare lo yoga negli anni '70 e '80. Ho chiarito personalmente i 
dubbi in questo documento con Krishnamacharya nel corso del mio apprendimento e insegnamento. Non ho 
aggiunto alcun chiarimento o spiegazione in questo documento.

6. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate per nadi, vayu, cakra, ecc. Questi richiedono lo studio del 
testo Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita e Yoga Yajnavalkya.

7. Questo documento che sembra essere una continuazione dello Yoga Makaranda, Parte 1, contiene materiale 
lungo le linee simili dello Yoga Yajnavalkya (ordine degli 8 arti dello yoga).

8. In questo documento Krishnamacharya continua a dare una spiegazione dettagliata per la pratica 
delle varie asana. Ci sono 37 asana coperti con un'aggiunta di 25 varianti.

9. Yoga Makaranda Parte 1 contiene la descrizione di 42 asana che terminano con Sarvangasana. 
Krishnamacharya conclude: "Questo asana così come il prossimo, sirshasana, dovrebbe essere praticato 
con grande cautela".

10. Questo documento inizia con Sirshasana 1 e contiene la descrizione di 37 asana. Ci sono alcuni
asana come sarvangasana e baddhakonasana descritte in entrambi i manoscritti.

11. Viene spiegato il concetto di preparazione delle asana, la necessità di controposizioni / posture di bilanciamento nonché 
la progressione delle asana (non spiegato nella parte 1).

12. Krishnamacharya mette anche in guardia in diversi punti contro l'uso della forza nelle asana. Sottolinea 
anche l'uso della cautela nella pratica del pranayama.

Il contenuto del file originale di Mohan è stato riordinato per corrispondere alla versione di
Saluto al Maestro e all'Eterno quello usato per essere gestito dagli studenti dello 
Yoga Mandiram.

Vedere

http://grimmly2007.blogspot.com/2012/09/salutations-to-teacher-and-eternal-one.html

La presente versione include correzioni di AG Mohan e TKV Desikachar. Vedere http://www.youtube.com/watch?v=fM98iDo9aus
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Saluto al Maestro e all'Eterno
L'idea della pratica della Yoganga Sadhana è quella di utilizzare il corpo umano per contemplare Dio: il corpo 
umano è adeguatamente tonificato e sintonizzato dalle Sadhana. I primi due passi per portare lo strumento 
sotto controllo sono: YAMA e NIYAMA.

YAMA: Yama si compone di cinque virtù:

1. Ahimsa (nonviolenza)

2. Satyam (veridicità)

3. Asteya (non rubare)

1. DHARMASTEYAM (inadempimento dei propri doveri relativi alla propria casta, religione e luogo 
e

2. DHRAVIYASTEYAM (furto di ricchezza). Evitare 1. e 2.
4. BRAHMACARYAM,

1. controllo dell'Indriyas-Bahya (esterno) e

2. Rahasya Indirya e

3. studio dei Veda.
5. APARIGRAHA (non accettazione di doni dati in espiazione dei propri peccati o per superare la propria malattia). 

Queste cinque virtù danno un aiuto positivo per mantenere la mente in condizioni adeguate per la pratica dello 
YOGANGASADHANA.

NIYAMA: Niyama consiste di cinque processi:

io. Saucam

ii. Santosham

iii. Tapas

iv. Svadhyayam

v. Isvarapranidhanam

1. Saucam (pulizia) è di nuovo di due tipi: Anthar l'interno e Bahya, l'esterno. Evitando pensieri cattivi e cattivi, 
non mangiando cibi cattivi e malsani ed evitando bevande inebrianti, abbiamo ANTHAR SAUCAM. Bagno 
d'olio, buon bagno per capelli, buon odore ecc. Ci danno Bahya Saucam.

2. SANTOSHAM è contentezza

3. Tapas è il controllo del corpo dall'avere grasso e carne eccessivi o indesiderati prendendo cibo 
prescritto e limitato o digiunando solo sull'acqua. Vedere Patanjali Yoga Darshana: sezione I capitolo 
II.

4. SVADHYAYA: Japa per un tempo prescritto o un numero di volte prescritto dei mantra insegnati dal 
Guru e lo studio dei Veda.

5. ISVARAPRANIDHANA è l'adorazione di Dio con amore. Fare riferimento a Patanjali Yoga Darshana per una definizione 
completa.

Se questi due passaggi di Yama e Niyama sono ben stabiliti, il terzo passaggio di ASANA sarà facile da 
raggiungere. Se si è indifferenti o imperfetti nelle due fasi, la terza fase diventa o troppo difficile o troppo 
pericolosa.



CLASSIFICAZIONE DEGLI ASANA
Le asana sono di diversi tipi:

1. In piedi

2. Seduto

3. Sdraiarsi i. Faccia in su ii. Faccia in giù

4. Di lato

5. Capovolto o testa in giù

6. Tornitura

7. Saltare

8. Pompaggio

9. Pesatura, ecc.

1. POSIZIONI IN PIEDI:

• Uttanasana

• Utkatasana

• Tadasana

• Virabhadrasana

• Trikonasana

• Uttitha Parsvakonasan

• Parsvottanasana

• Prasarita Parsvottanasana ecc.

2. POSIZIONI DA SEDUTA:

• Paschimatanasana

• Baddha Padmasana

• Maricasana

• Baddhakonasana

• Mulabandhasana

• Karnapidasana ecc.

5. TOPSY TURVY:

• Sirshasana (con 16 suddivisioni)

• Sarvangasana (che è considerata come una 
postura sdraiata secondo Hatha Yoga 
Pradipika III 79 non come una postura a testa 
in giù in Gerandasamhita, nello Yoga 
Kurantam di Matsyendra e Gorakshanath)

Sirshasana ha 64 posizioni in movimento. Sarvangasana 
ha 48 posture in movimento. In questo libro descriveremo 
alcune posizioni stabili e alcune in movimento.

6. TORNITURA:

• Mandalasana ecc.



3. POSIZIONI ADDESTRATE:

• Uttana padasana

• Sethubandhdasana

• Supta Padangushtasana

• Jathara parivritti

• Supta Vajrasana

• Paryankasana

• Yoganidrasana

• Padangushtana

• Dhanursana

• Bhujangasana

• Mayurasana ecc.

• VERSO IL BASSO:

• Kapotasana

• Raja Kapotasana

• Urdhva Dhanurasana

• Uttana Mayurasana-single
& Doppio

• Navasana ecc.

4. SIDEWAYS:

• Vasishtasana

• Viswamitrasana

• Bairavasana

• Ardha Chakrasana ecc.

7. SALTO:

• Bhujapeedasana

• Kurmasana

• Ashtavakrasana

• Caturanga Dandasana

• Nakrasana

• Bakasana ecc.

8. POMPAGGIO:

• Urdhvamukhasvanasana

• Adhomukha Svanasana, ecc.

9. PESATURA:

• Urdhva Kukkutasana

• Kaundinyasana

• Kukkutasana

• Ekapada Bekasana

• Ashtavakrasana ecc.
Una breve descrizione di ciascuna di queste asana e il caratteristico effetto curativo di ciascuna sarà 
fornita nei capitoli seguenti. Tutti gli asana non sono necessari per una pratica di routine per tutti. Età, 
disturbi, peculiarità e costituzioni individuali sono da considerare per scoprire quali asana si praticano e 
quali invece evitare.

Una cosa importante da tenere costantemente presente quando si eseguono le asana è la regolazione del 
respiro. Dovrebbe essere lento, lungo e stabile; respirare attraverso entrambe le narici con sensazione di 
sfregamento alla gola e attraverso l'esofago inalare quando si entra attraverso l'esofago inalare quando si 
arriva alla postura diritta ed espirare quando si piega il corpo.

Gli asana si praticano al meglio la mattina presto a stomaco vuoto. Coloro che sono deboli possono fare asana 
dopo un'ora dall'assunzione di una dieta liquida leggera come il latte. Le posture a testa in giù dovrebbero 
essere eseguite solo dopo un intervallo di almeno tre ore dopo un pasto e il CHURNING (NOULI) dopo sei ore.

Abbiamo già detto che tutte le asana non sono necessarie per ogni individuo. Ma almeno alcuni di noi 
dovrebbero imparare tutte le asana in modo che l'arte dello Yoga non possa essere dimenticata e persa. Posso 
dire con perdonabile orgoglio che persone di tutte le età, dai bambini fino agli adulti di 120 anni, uomini e 
donne, hanno praticato Yoga sotto la mia istruzione.



Appassionate di paesi stranieri, donne inglesi, francesi, russe e americane hanno seguito una formazione sistematica 
sotto di me e alcune di loro, ad esempio il signor Evgenic Strakary (Indira Devi) della Russia, hanno pubblicato libri che 
forniscono una descrizione di ciò che hanno imparato. Il signor Therose Brosse della Francia, cardiologo, ha formulato 
le seguenti osservazioni:

La salute è la prima necessità per il godimento della vita in questo mondo. Ci sono molti modi in cui 
la salute può essere assicurata e di tutti i modi, la via yogica è la migliore. La via Yogica ti dà la 
massima salute con il minimo dispendio.

Lo yoga può essere praticato in tutte le stagioni e da tutte le diverse caste di persone. Questo Yoga è stato 
scoperto dai nostri antenati che lo praticavano con grande disciplina ei segreti ci sono stati tramandati nei 
trattati sulla scienza dello Yoga.

Gli Yoga Asana non sono nuove invenzioni dei giorni moderni propagate tra le masse. I nostri libri 
religiosi dicono che queste pratiche Yoga sono state scoperte migliaia di anni fa.

La Bhagavad Gita, accettata come una delle più grandi scritture in tutto il mondo, da sola è sufficiente a 
testimoniare la grandezza dello Yoga. La connessione tra Yoga Asana e Salute è descritta nel Capitolo I 
Sloka 17 di Hathayoga Pradipika.

PRANA: IL VAYUS E NADIS
La longevità della vita, la forza del corpo e della mente sono il risultato del libero movimento dei dieci 
vayu. PRANA, APANA, VYANA, UDANA, SAMANA, NAGA, KURMA, KRIKARA, DEVA DATTA e DANANJAYA.

io. PRANA: Situato nel cuore (HRIDAYA)

ii. APANA: Below Navel (GUDHA)

iii. VYANA: Tutto il corpo

iv. Gola UDANA (KANTA)

contro SAMANA Ombelico (NABHI)

vi. Lingua NAGA

vii. Palpebra KURMA (UNMEELANA)

viii. KRIKARA Starnuto (KSHUTA)

ix. DEVADATTA sbadiglio (VITHRAMBHA)

X. DHANANJAYA Tutto pervasivo (solo sul corpo con o senza vita)
Yogic Anatomy dice che il movimento di questi vayu avviene attraverso i seguenti NADIS (tubi): IDA, 
PINGALA, POOSHA, YASASVINI, KUHU, RUDRA, SUSHUMNA (di cui parleremo più avanti) ecc.

Se il movimento del vayu attraverso queste nadi è in qualche modo disturbato, o per via della crescita 
eccessiva dei muscoli o per altre cause, allora ci ammaliamo. Se il movimento del VAYU e la circolazione 
del sangue devono essere nel modo giusto, è necessario che si pratichi YOGAsana come affermato da 
SVATMARAMA YOGENDRA nell'Hatha Yoga Pradipika.

La fonte originale e più autorevole per SVATMARAMA è Patanjali che afferma che chi pratica Yogasana 
secondo le regole e le regole del sistema Yogico non è influenzato dal caldo o dal freddo dalla gioia o dal 
dolore.

Migliaia di anni fa, le Yogasana erano praticate da tutte le persone come una questione di routine 
quotidiana. Ma ora la scienza yogica si è nascosta come una donna in purdah (velo) ed è fuori luogo 
chiedere perché e come la pratica è stata abbandonata. Nel Patanjali Yoga Darshana, Capitolo II Sutra 29, 
32, 46 e 54 Capitolo III Sutra 1,2,3 e in altri Trattati Yoga hanno descritto:

1. YAMA - 5 tipi

2. NIYAMA - 5 tipi



3. ASANA - innumerevoli (vedi DHYANABINDU UPANISHAD)

4. PRANAYAMA - 128 tipi

5. PRATYAHARA - 2 tipi

6. DHARANA -2 tipi

7. DHYANA - 2 tipi

8. SAMADHI - 8 tipi

CONCETTO DI SAMYAMA:
In queste classificazioni, le asana occupano il terzo gradino. Quando DHARANA, DHYANA e SAMADHI 
vengono praticati insieme, questa pratica viene chiamata SAMYAMA. L'esperto nella pratica del SAMYAMA 
si chiama SAMYAMI. Vedere Patanjala Yoga Darshana Capitolo III Sutra 4. Con la pratica del SAMYAMA, il 
SAMYAMI scopre facilmente le verità che non sono note agli altri ed è in grado di realizzare facilmente le 
cose che sono più difficili per gli altri. Vedi Patanjala Yoga Darshana. Lord Shiva ha comunicato a Madre 
Parvathi che gli asana sono numerosi quanto le specie viventi nell'universo. Atmaram, l'autore dell'HATHA 
YOGA PRADIPIKA dice nel capitolo I verso 18 che tratterà solo alcuni degli asana praticati dai RISHIS come 
VASISHTA e MUNIS come MATSYENDRA e GORAKSHA.

Nonostante ciò ci sono persone che dicono che ci sono solo 84 asana e troviamo difficile accettare la 
correttezza dell'affermazione.

Ci sono tre tipi di YOGANGA SADHANA che sono: - BAHIRANGA, - ANTARANGA e PARAMANTARANGA.

Vedere Patanjala Darshana Capitolo III Sutra 7 e 8 per maggiori dettagli.

Degli otto gradini, da Yama a Pratyahara è chiamato BAHIRANGA SADHANA; le altre tre ANTARANGA 
SADHANA; - NIRVIKALPA SAMADHI, uno degli otto tipi di SAMADHI è chiamato PARAMANTARANGA 
SADHANA.

Samyama rientra in ANTARANGA SADHANA. BAHIRANGA SADHANA cura tutte le malattie e le affezioni a 
quelle parti del corpo che sono evidenti ai sensi della vista, dell'udito e dell'olfatto. Si chiama BAHIRANGA 
SADHANA poiché la sadhana influenza quelle parti che sono evidenti ai sensi.

ANTARANGA SADHANA si applica alla mente, al cervello e al cuore, il cui funzionamento non è direttamente 
visibile all'uomo e cura tutte le malattie ad essi relative.

Il PARAMANTARANGA SADHANA ci insegna la verità sull'esistenza di Dio e dell'Anima nell'uomo e lo guida sulla 
via per realizzare la JIVATMA e PARAMATMA. In questo modo si chiama NIRVIKALPA SAMADHI. Il cuore è una 
massa di carne delle dimensioni di un pollice dalla sua estremità alla sua prima articolazione. Si trova a 12 
pollici proprio sopra l'ombelico. Il cuore si trova sopra e sotto il NADI GRANTHIS o CAKRAS in numero di sette. 
Vedere NARAYANA UPANISHAD per ulteriori dettagli.

Si osserverà che questo HRIDAYA che chiameremo CUORE è diverso dal cuore come inteso dalla moderna 
scienza medica che si trova nella parte sinistra del corpo.

MANAS - la mente - ha la sua sede in un tutto nel cuore ed ha la forma di uno splendore solo inferiore al 
PARAMATMA e al JIVATMA.

Il MANAS comprende anche le cose che sono al di sopra del KARMENDRIYAS e dello GNANENDRIYAS come 
gioia, dolore.

Sebbene limitato dal corpo fisico, è in grado di provare gioia e dolore infiniti. Nel suo corretto funzionamento, 
le distrazioni e il sereno riposo hanno il loro sopra nel CUORE.

VISHISTADWAITAS e DWAITAS dicono che la gioia e il dolore sono sperimentati dalle Jiva. SANKHYAS, Yogi 
e ADWAITAS dicono che il riflesso dell'anima nell'ANTAKARANA sperimenta dolore e gioia. È oltre il nostro 
studio se PARAMATMA è in grado di provare gioia e dolore. Abbiamo detto che ci sono sette CAKRAS che 
supportano l'HRIDAYA.

Sono:



1. MULADHARA CAKRA - tra la radice degli organi riproduttivi e l'ano

2. SVADHISHTANA CAKRA - all'origine dell'organo riproduttivo - tra Muladhara e Manipura.

3. MANIPURA CAKRA - all'ombelico

4. ANAHATA CAKRA - nel cuore

5. VISUDDHI CAKRA - alla base della gola

6. AGNA CAKRA - tra le due sopracciglia

7. SAHASRARA CAKRA - situata alla sommità della testa.
I 7 Chakra sono attivi in   tre modi.

• AAVRITTI,

• PARIVRITTI,

• SAMVRITTI
AAVRITTi

è dovuto a Puraka, Rechaka e Kumbaka.
PARIVRITTI

è dovuto al corretto controllo dei tre Bandha: MULA, JALANDHARA e UDDIYANA.
SAMVRITTI

è dovuto alla variazione della lunghezza del Rechaka e del Kumbakha nel Pranayama.

I 7 Chakra sopra menzionati e il Manas non sono visibili a occhio nudo. La gioia e il dolore sono sentimenti 
palpabili solo alla mente e per questo motivo non neghiamo la loro esistenza. Quindi anche alcuni cambiamenti 
all'interno del nostro corpo devono essere percepiti personalmente e non sono suscettibili di dimostrazione 
fisica. Anche i moderni apparecchi avanzati come i raggi X non possono rivelare l'esistenza dei sentimenti della 
mente e dei cambiamenti nei CAKRAS. Ma il Samyamam menzionato nello Yoganga scopre i sentimenti e i 
cambiamenti nella propria mente e negli altri.

Questo è noto in tre modi:

• DIVYADRISHTI,

• ANTARDRISHTI,

• YOGADRISHTI
(Vedi Patanjala Darshanam, Cap. III sutra 29).

Le malattie di cui sono affetti gli uomini sono innumerevoli ed è chiaro che sono il risultato delle abitudini alimentari, del bere 
e del lavoro per il sostentamento dell'uomo.

Per il trattamento di queste malattie sono utili Yoga asana e Pranayama, prescritti secondo le diverse 
costituzioni. Resta inteso che tutte le asana non devono essere necessariamente praticate da tutte le persone o 
che le asana sono così diverse che non possono essere praticate da nessun vero aspirante. Le asana Yoga 
curano le malattie, aumentano il potere di memoria e l'abilità mentale e portano alla realizzazione spirituale 
(vedi Patanjala Darshana cap. II sutra 28) e la loro pratica non è limitata dalle differenze di credo di casta, età e 
sesso.

È esperienza comune che se ci si allontana, si incontra un pericolo. Alcuni sono dell'opinione che la pratica 
della Yoganga Sadhana porti alla follia. Ma come si rende conto di quelle persone che sono pazze senza la 
pratica dello Yoga? Quindi è molto improprio criticare la Sadhana che è buona o cattiva senza metterla 
effettivamente in pratica noi stessi. La pratica delle asana elimina il grasso in eccesso, i tessuti 
indesiderati, le feci e l'urina senza l'ausilio di alcuno strumento chirurgico. Quindi i Rishi dell'antichità la 
chiamavano operazione senza strumenti.

La bruttezza dei corpi carnosi svanisce con la riduzione della carne indesiderata e i corpi che sono magri ed 
emaciati raccolgono carne e forza con la pratica degli asana. Dopo alcuni ottengono una certa lucentezza



tempo. A causa di questa grande efficacia, i MUNIS degli antichi hanno cantato l'as "". La bellezza che 
giunge all'uomo, sia ai suoi organi interni che a quelli esterni, è descritta nell'Hatha Yoga Pradipika cap. II 
sloka 78:

1. La pratica regolare impedisce al corpo di diventare robusto.

2. Lustro e pace si esprimono in faccia.

3. La parola è chiara e il cuore è fermo.

4. Nessuna malattia agli occhi.

5. Le malattie dello stomaco si risolvono e lo stomaco si normalizza.

6. Il fluido vitale è controllato.

7. La dispepsia viene curata e viene assicurato il regolare funzionamento del fegato.

8. I vasi sanguigni vengono puliti ogni giorno.
Per maggiori dettagli vedere Hatha Yoga Pradipika, cap. III sloka da 45 a 48. Chi pratica Yoganga Sadhana non 
ha paura della malattia e della morte. Vedi SVETHASVARA UPANISHAD capitolo II.

"Non ha malattie, non invecchia, non muore, non si sente mai pigro, ha una salute uniforme per tutta 
la vita, non avrà mai cattivi desideri, il suo corpo avrà un certo KANTHI, avrà un linguaggio potente, 
non ci sarà odore in il suo sudore e non avrà mai diabete, idropisia e diarrea. "

È deplorevole che la pratica degli Yoga Asana con l'aiuto dei grafici stampati sia su larga scala ed è 
pericolosa. Non c'è dubbio che per chi pratica con l'aiuto di un vero Guru conoscendo i suoi segreti, si 
ottengono grandi benefici. I propagandisti delle asana Yoga sono molti al giorno d'oggi e dobbiamo 
sceglierne uno che sia esperto nei segreti della scienza. Gli studenti della moderna scienza medica 
imparano dal contatto diretto con i loro maestri. Vogliamo propagandisti che possano effettivamente 
dimostrare ciò che insegnano e che sappiano quali asana sono utili per quale tipo di disturbi e come 
vengono praticati in relazione alla durata e alla respirazione. Abbiamo bisogno di buone dimostrazioni, 
ma senza una conoscenza dei segreti le persone non ne trarranno beneficio e la scienza non verrà 
ripresa. I segreti dello Yoga, Raga,

La respirazione a volte deve essere fatta attraverso le narici, a volte attraverso la gola, attraverso i denti e attraverso le 
labbra e la lingua nella pratica dello Yoganga Sadhana, e il Pranayama Prakaranam descrive i vari metodi di 
respirazione. Di solito durante la pratica Yogasana, la respirazione dovrebbe essere con una sensazione di 
sfregamento alla gola, lunga e sottile. Vedi Hatha Yoga Pradipika, cap. III slokas 51-53. Si chiama ANULOMA UJJAYI. Il 
vantaggio di questo tipo di respirazione è che superiamo la tosse, abbiamo un buon appetito, una migliore 
circolazione del sangue nei polmoni, nel fegato, nella milza e nei reni, nelle ghiandole e nelle articolazioni delle ossa. I 
metodi di respirazione possono essere praticati da tutte le persone in ogni momento.

Ogni Yoga Asana ha una contro posa e la conoscenza di tali pose è essenziale; ad esempio, per 
Paschimatanasana - Purvatanasana è la contro posa.

Gli uomini e le donne impareranno solo quelle asana che sono buone in base alla loro età e che sono applicabili 
a certe malattie che compaiono a determinate età. Non sarà eccessivo considerare quanto segue a titolo di 
istruzione.

Qual era la longevità di vita delle persone dei tempi antichi, perché la vita media dei tempi presenti è 
diventata bassa, come migliorare la media, portando così alla classificazione delle asana in base alle età e 
alle esigenze dei giorni nostri uomini e donne. Senza una corretta classificazione degli asana, non solo gli 
analfabeti nei villaggi ma anche gli istruiti nelle città, avrebbero seri dubbi sul giusto modo di praticare 
con il risultato che nessuno porta allo Yoga.

59. PRANAYAMA
Secondo il concetto nelle Upanishad e nei trattati di Yoga, JIVATMA, una scintilla del PARAMATMA è separata 
per ogni individuo e risiede in uno spazio vuoto nel cuore. Il cuore, qui menzionato, non deve essere confuso 
con l'organo che pompa il sangue, ma è un corpo un po 'alla sua destra e al centro del petto.



Da questo corpo emanano 101 nervi principali, e ciascuno di questi nervi principali si suddivide in 72.000 nervi ciascuno 
attraverso i quali viaggiano tutte le sensazioni.

Così in ordine, verso l'esterno dallo spazio vuoto nel cuore dove risiede il JIVATMA, abbiamo il PRANA, la MENTE, 
il JNANA INDRIYAS e il KARMA INDRIYAS. Dietro JIVATMA abbiamo PARAMATMA. I nervi formano il 
collegamento verso l'esterno. Questi nervi sono di vari colori, bianco, giallo, nero, ecc. Questi percorsi devono 
essere resi chiari per il passaggio di varie forze emanate da JIVATMA e questa purificazione viene effettuata 
mediante la pratica dei giusti tipi di pranayama. Se la JIVATMA funziona tramite i nervi bianchi (sattvici) si 
compiono buone azioni. Se attraverso gli altri risulteranno cattive azioni. Affinché i nervi buoni possano essere 
purificati, nello Yoga e nei trattati viene sottolineato che il pranayama praticato dovrebbe essere del tipo 
appropriato.

Nella pratica del Pranayama ci sono tre fasi. Questi sono:

• MURCHA,

• MRITA e

• BADDHA.
MURCHA AVASTHA:

Questo è lo stadio in cui il prana funziona senza la propria coscienza come nel normale sonno profondo. Ci sono 
molti modi in cui la coscienza potrebbe essere persa, ad esempio, veleni, intossicanti, malattie, normale sonno 
profondo in un corpo sano, ecc. Quello di cui abbiamo a che fare attualmente è lo stadio del normale sonno 
profondo in un corpo sano. In questa fase di sonno profondo, l'energia che normalmente esce dal JIVATMA nelle 
normali ore di veglia si ritira al suo luogo di riposo nel cavo del cuore.
Lo stesso stadio può essere raggiunto quando si è svegli dalla pratica del Murcha pranayama. In questa 
fase la JIVATMA viene assorbita in PARAMATMA.

MRITA AVASTHA:
Questo è lo stadio del nadisothana pranayama quando durante il Bahya kumbhakam, il prana viene 
innalzato attraverso il sushumna e fatto riposare nel SAHASRARA. Durante tale interruzione del prana, la 
mente si concentra su Dio, nella forma grossolana o nella forma sottile. All'inizio la concentrazione sarà su 
Dio con la forma, in tutto il suo splendore e man mano che la pratica avanza la mente si concentra su una 
parte definita di questa forma e alla fine la mente perde la sua coscienza. In questa fase finale l'individuo si 
fonde in Dio SATHSAMPATHI. In questa fase l'individuo ha vinto la morte.

BADDHA AVASTHA:
Nel fare UJJAYI, NADISODHANA o SURYABHEDANA Pranayama quando durante ANTHAR kumbhakam il 
respiro può essere trattenuto per più di 64 secondi, si raggiunge questo stadio. La pratica di questa fase 
aumenta la propria energia.

Riassumendo, MURCHA cura le malattie, MRITHA vince la morte e BADDHA aumenta la propria energia.

PERSONE COMPETENTI ALLA PRATICA YOGA:
Tutti gli antichi autori sullo Yoga sono unanimi sul fatto che tutti, giovani o vecchi, di entrambi i sessi, in 
buona salute o no, sono competenti per praticare lo Yoga, nella misura in cui è finalizzato al 
raggiungimento di benefici fisici e mentali. Ci sono tanti asana quanti sono gli esseri viventi, dice un 
antico testo. Quindi, qualunque sia lo stato del corpo, asana particolari ed esercizi di respirazione yogica 
possono essere trovati e prescritti da un Guru competente, che saranno di beneficio per l'individuo. Le 
pratiche sono così complete da soddisfare tutti.

Il corso sistematico delle pratiche Yoga è stato fornito in numerosi libri scritti dagli antichi rishi. Questi 
sono il risultato della loro ricca esperienza. Pratiche simili si trovano anche nei libri scritti da uomini di 
altre religioni.

Alcune idee prevalgono sul fatto che l'inizio delle pratiche yogiche da parte dei giovani possa ostacolare la loro 
crescita e quindi queste dovrebbero essere praticate solo dopo i sedici anni. È tempo che tali nozioni errate vengano 
chiarite.



Nessun limite di età del genere è stato prescritto in nessuno degli antichi trattati e la mia esperienza ha 
dimostrato che non solo non vi è alcun effetto deleterio ma, d'altra parte, c'è un vantaggio considerevole. Gli 
altri tipi di esercizi fisici, possono rendere i muscoli vistosi, ma va tenuto in considerazione anche il fatto che 
nell'entusiasmo le parti del corpo possono essere notevolmente tese e può non esserci uno sviluppo 
equilibrato. Il grande beneficio che gli esercizi yogici danno per lo sviluppo mentale e l'equilibrio sarà assente.

Che queste pratiche fossero intese per essere iniziate in età abbastanza giovane sarebbe chiaro dal fatto che il 
Pranayama fa parte del sandhya quotidiano da fare dopo Upanayanam e questo samskara è stato prescritto 
all'età di sette anni.

Nei giovani, se non si osservano abitudini di restrizione alimentare, i ragazzi tendono ad ingrassare o ad assumere cibi 
inadeguati e in orari irregolari tendono a diventare soggetti a disturbi di stomaco. Gli esercizi yogici agiscono come un 
correttivo. I muscoli possono non essere appariscenti, ma si ottiene una salute migliore e uno sviluppo equilibrato di mente e 
corpo.

Ci sono un certo numero di testi autorevoli nello yoga e nei trattati ayurvedici che prescrivono pratiche yogiche 
per donne incinte, sia in buona salute che per coloro che non lo sono. La mia esperienza personale mostra che 
tale pratica è di notevole beneficio per la madre, il nascituro e il bambino quando nasce.

Quando le pratiche yogiche possono essere intraprese anche dalle donne è una condizione delicata, non c'è bisogno di 
preoccuparsi affatto che la pratica yogica possa danneggiare i giovani.

DHYANA o MEDITAZIONE
Questo costituisce il settimo passo in ASHTANGA YOGA. È stato deliberatamente posto così, come pratica corretta. Il 
progresso e il beneficio in questa fase sono garantiti solo seguendo sistematicamente i passaggi precedenti: YAMA, 
NIYAMA, ASANA, PRANAYAMA, ecc.

È inutile tentare la pratica del DHYANA senza prima rafforzare i JNANAINDRIYAS o organi di percezione 
superiori che devono essere usati in questa pratica. A sua volta il rafforzamento degli organi superiori di 
percezione richiede un corpo sano capace di una corretta circolazione di sangue ricco e aria pura in questi 
organi e di nervi sani. Ciò può essere ottenuto solo con la pratica regolare e sistematica di asana, 
PRANAYAMA, cibo sano e insipido (SATVIC FOOD) assunto con moderazione, stato d'animo adeguato 
(NIYAMA), pratiche corrette di pulizia fisica (YAMA) e conservazione della vitalità ( BRAHMACARYA).

Quando una volta che una discreta competenza è stata raggiunta in asana e pranayama, l'aspirante a dhyana 
deve regolare il tempo da dedicare a ciascuno e scegliere i particolari asana e pranayama che avranno il 
maggior effetto nel rafforzare gli organi superiori e i centri di percezione e aiutalo così a raggiungere il dhyana.

Le migliori asana da scegliere per questo scopo sono SIRSHASANA e SARVANGASANA. Questi devono essere eseguiti 
con una respirazione regolata adeguata e con bandha. Gli occhi dovrebbero essere tenuti chiusi e le palle degli occhi 
rotolate come se stessero fissando lo spazio tra le sopracciglia. È sufficiente eseguire da 16 a 24 giri di ciascuno in 
ciascuna seduta.

Poiché DHYANA viene praticato in una delle seguenti posture sedute, anche questi asana dovrebbero essere praticati, 
per rafforzare i muscoli che entrano in gioco nel mantenere queste posture stabili. Gli occhi sono tenuti chiusi e i bulbi 
oculari rivolti internamente per fissare lo spazio tra le sopracciglia. Se gli occhi vengono tenuti aperti, lo sguardo è 
diretto verso la punta del naso. È sufficiente che vengano eseguiti 12 round di ogni asana.

Tra i PRANAYAMA, NADISODHANAM e UJJAYI dovrebbero essere praticati regolarmente con BANDHA TRAYAM 
cioè JALANDHARA, UDDIYANA e MULA BANDHAM e con ritenzione del respiro dopo l'inalazione (ANTAR 
kumbhakam) da cinque a dieci secondi ogni round, ma senza BAHYA kumbhakam. È sufficiente che vengano 
eseguiti 24 round di ciascuno in ciascuna seduta. BHASTRIKA e KAPHALABHATI di 150 giri dovrebbero essere 
eseguiti prima del pranayama per arricchire il sangue con l'ossigeno. Dopo un po 'di pratica il pranayama 
potrebbe essere fatto con BAHYA kumbhakam anche per non più di cinque secondi ogni round.

Gli occhi devono essere tenuti chiusi durante la pratica.



La mente segue il respiro durante le inalazioni e le espirazioni, ma durante il kumbhakam le immagini mentali 
appaiono sia buone che cattive, a seconda delle nostre azioni e dell'ambiente, ma durante il BAHYA kumbhakam la 
mente è più rintracciabile. Immagini piacevoli e rasserenanti si hanno se si segue l'adorazione quotidiana, si ha uno 
stato d'animo riverente, si praticano le virtù morali e si mantiene il proprio corpo pulito. Con l'avanzare della pratica 
predominano le immagini piacevoli e rilassanti e le immagini diventano più controllabili.

SGUARDO INTERNO - ANTAR THRATAKAM
Quando la necessaria competenza è stata raggiunta nel fare gli asana e il pranayama di cui sopra, si può iniziare il 
passo successivo della pratica di YONIMUDRA. La tecnica di questo MUDRA è data altrove. È meglio praticarlo in un 
luogo buio e tranquillo. Questa pratica dovrebbe essere continuata ogni giorno fino a quando questo può essere fatto 
per almeno cinque minuti. Durante questa pratica, lo spazio tra le sopracciglia diventa libero dalle immagini che 
passano, poi diventa scuro e vuoto e successivamente una stella luminosa di luce intensa appare nel mezzo 
dell'oscurità circondata da colori vivaci. Il periodo preliminare prima della comparsa della luce intensa si accorcia 
gradualmente e il periodo in cui la luce intensa persiste si allunga gradualmente.

Quando si raggiunge uno stadio in cui la luce intensa è ininterrotta per dieci minuti, si può iniziare la pratica 
successiva.

SGUARDO ESTERNO - BAHYA THRATAKAM
Questo viene fatto in una delle posture sedute, con ANJALI MUDRA e gli occhi tenuti aperti a guardare senza 
ammiccare sulla punta di una fiamma brillante, punto di luce o l'immagine di una divinità ecc. Le lacrime iniziano a 
venire dopo poco tempo ma come pratica fa avanzare il periodo dello sguardo prima che la comparsa delle lacrime si 
allunghi. Quando gli occhi sono ora chiusi, l'immagine che si è stati fissati appare nello spazio tra le sopracciglia. Il 
periodo per il quale l'immagine persiste ininterrottamente si allunga gradualmente.

L'aspirante è ora al suo primo passo per sviluppare la concentrazione e la pratica aumenta i suoi poteri. La mattina è il 
momento migliore per la pratica. Questo può anche essere praticato con vantaggio a letto appena prima di andare a letto per 
la notte.

BENEFICI: I poteri mentali aumentano e questo si riflette nella rapida comprensione dei soggetti e nella velocità con 
cui si è in grado di svolgere il proprio lavoro. Una luce interiore ci guida e una voce interiore parla e regola le proprie 
sezioni e la condotta su linee giuste, nella propria vita quotidiana.

NOTA: ci sono anche altre varianti di questa pratica di mantenere l'immagine in altri centri nervosi, ad es. 
ugola, fossa del collo sotto la tiroide, cuore (centro del torace), ombelico, radice degli organi genitali, retto 
ecc. Queste variazioni sono a scopo curativo e la pratica dovrebbe essere appresa sotto la guida 
personale del guru.

12. PRANAYAMA
Prima di occuparsi della scienza del Pranayama, è necessario capire cosa si intende per Prana nella scienza 
yogica. Secondo lo yoga, "PRANA" è una forma sottile di energia, che esiste per ogni individuo, durante la sua 
vita. Non è né l'aria inerte che respiriamo né l'ATMAN che è l'osservatore di tutte le azioni. Questo PRANA che è 
separato per ogni individuo, controlla le azioni di tutte le nostre facoltà, sia esterne che interne, ad esempio, il 
nostro potere di vedere, udire ecc., Capire, volere, ecc. Questo PRANA con un corretto esercizio può essere 
rafforzato e quindi rendere il nostro i sensi più acuti, danno lunga vita, salute e forza.

La scienza del Pranayama si occupa dei metodi appropriati per esercitare il Prana. Gli esercizi consistono 
nell'allungamento, nel controllo ecc. Del Prana mediante respirazione regolata. Normalmente, quindi, la regolazione 
avviene in quattro fasi:

1. Inalazione,

2. Ritenzione d'aria all'interno,

3. Espirazione e

4. ritenzione d'aria esterna.



Se le durate di queste fasi sono uguali, il Pranayama si chiama SAMAVRITTI, altrimenti VISHAMAVRITTI. Il 
pranayama Samavritti porta alla salute e al benessere generale. Quando sono necessari risultati speciali, si 
deve praticare vishamavritti pranayama. Oltre alle quattro fasi sopra menzionate c'è una quinta fase chiamata 
KEVALA KUMBHAKAM, ma questa fase può essere praticata solo quando è stato raggiunto un alto grado di 
competenza.

Il pranayama secondo il Raja Yoga è di dieci tipi. Questi sono elencati di seguito:

1. SURYABHEDANA

2. UJJAYI

3. NADISODANA

4. SITKARI

5. SITALI

6. BHRAMARI

7. LAHARI o PLAVINI

8. KAPHALABHATI

9. BHASTRIKA

10. MURCHA
Mentre Gorakshasamhitha e molte altre autorità accettano tutti i dieci tipi di cui sopra, Svatmarama nel 
suo Hathayogapradipika ne accetta solo otto, escludendo Lahari e Murcha. Di questi i primi tre, 
migliorano il corpo, la mente e lo spirito. I risultati si manifestano lentamente ma durano a lungo. Gli altri 
sette sono solo per il benessere del corpo. Producono risultati rapidamente, ma non durano a lungo.

Per regolare la durata delle diverse fasi del Pranayama, il conteggio viene effettuato con la ripetizione mentale 
di alcuni MANTRAS. È normale adottare un mantra non troppo lungo. quando non viene adottato alcun mantra 
particolare, la breve sillaba "AUM" o "RAM" viene utilizzata come misura di conteggio. Il pranayama fatto con la 
ripetizione mentale di qualche mantra è chiamato samanthrakam, quello che si fa altrimenti è chiamato 
AMANTHRAKAM o TANTRIKAM.

Ci sono anche tre modi per fare Pranayama, cioè Anuloma, Viloma e Pratiloma. Questi devono essere prescritti 
dall'insegnante a seconda del raggiungimento morale dell'allievo. Queste modalità controllano la mente e la regolano 
in modo che funzioni progressivamente su un sentiero retto.

La pratica del pranayama non dovrebbe essere iniziata senza aver raggiunto una discreta competenza in alcuni, 
almeno negli asana seduti, cioè finché non sia diventato possibile sedersi in uno degli asana senza disagio per un 
periodo apprezzabile. Questa condizione è stata sottolineata da Patanjali nel capitolo II verso 49 dei suoi SUTRAS. Così 
anche Svatmarama, nel suo libro HATHAYOGADIPIKA, secondo upadesa.

Senza padroneggiare le asana, i bandha non sono possibili e senza bandha non sono possibili pranayama, 
scrive GORAKSHANATH.

Tra le asana, la padmasana è la migliore. Dei bandha per la pratica del Pranayama, tre bandha sono 
importanti. Questi sono:
JALANDHARA BANDHA:

Blocco del mento: il mento preme contro l'osso del torace il più in basso possibile in modo che la ghiandola tiroidea venga 
premuta.

MULA BANDHA:
Arretrare la parte inferiore dell'addome,

BANDHA UDDIYANA:
Tirare dentro l'addome inferiore e superiore il più indietro e verso l'alto possibile.

Per regolare la respirazione da parte di una delle narici alla volta si usano le dita per chiudere l'apposita narice 
servono anche per chiudere entrambe le narici quando si trattiene il respiro. Il modo corretto di usare



le dita, prescritte nei Trattati Yoga, consistono nel piegare l'indice e il medio della mano destra per toccare il 
palmo lasciando le altre dita distese. Il pollice è posizionato sulla narice destra e le altre due dita estese sulla 
narice sinistra. Queste dita dovrebbero essere posizionate vicino al centro del naso, in modo che quando 
vengono premute l'osso interno possa essere sentito dalle dita, e il naso venga leggermente tirato verso il 
basso, ei muscoli facciali sotto gli occhi subiscano una leggera trazione. Questo modo di tenere le dita è 
chiamato MRIGI MUDRA.

SURYABHEDANA
Questo Pranayama è così chiamato perché la sua pratica elimina tutti quegli ostacoli nel corpo che ostacolano la 
corretta regolazione del calore e della luce nel corpo, calore e luce che sono attributi del sole. A meno che questo 
pranayama non sia praticato, all'inizio e padroneggiato gli altri tipi di Pranayama non daranno il loro pieno effetto. 
Quindi la pratica di questo pranayama è altamente lodata e sottolineata come il primo passo importante da 
Svathmarana nell'HATHA YOGA PRADIPIKA.

Tecnica:

Posiziona un morbido cuscino per terra e siediti sopra. Siediti in PADMASANA. Posizionare le dita della mano 
destra sulle narici nel modo già descritto. Premere leggermente la narice destra con il pollice, la narice sinistra 
completamente premuta dalle altre due dita estese e inspirare lentamente. Inspirate il più lentamente e il più a 
lungo possibile. Durante l'intera pratica del pranayama MULA BANDHA dovrebbe essere mantenuto (cioè) 
l'addome inferiore dovrebbe essere attirato.

Dopo che l'inalazione è stata completata, JALANDHARA BANDHAM viene mantenuto. Entrambe le narici sono tenute 
ben premute dal pollice e le altre dita distese con una leggera trazione verso il basso per estendere i muscoli facciali e 
trattenere il respiro. Gli sastra prescrivono che il respiro debba trattenere fino al tempo in cui l'aria inspirata è in 
grado di diffondersi e raggiungere le estremità dei peli e delle unghie. Ma nelle fasi iniziali questo non dovrebbe 
essere tentato in quanto è molto importante assicurarsi che questi delicati serbatoi d'aria non vengano danneggiati.

Per preservare questi delicati tubi dell'aria è anche importante che sia l'inspirazione che l'espirazione siano gentili e 
non forzate o violente. Dopo che il respiro è stato trattenuto nella misura in cui è stato possibile senza disagio, la 
pressione delle dita sulla narice sinistra viene rilasciata e l'aria viene espirata lentamente - molto lentamente. Quando 
inizia l'espirazione, dovrebbe essere iniziato l'UDDIYANABANDHA, cioè l'addome inferiore dovrebbe iniziare ad essere 
tirato dentro e mentre l'espirazione progredisce anche l'addome superiore dovrebbe essere tirato indietro e verso 
l'alto in modo che il completamento dell'espirazione e il completamento del BANDHA dovrebbero coincidere . Durante 
le prime fasi della pratica, è possibile avvertire dolore nelle regioni dell'ombelico, del fegato, della milza e del plesso 
solare.

In questo pranayama, l'inspirazione avviene sempre attraverso la narice destra e l'espirazione attraverso la narice sinistra.

Fatta eccezione per LAHARI e SITALI per gli altri tipi di pranayama, si devono osservare i seguenti Bandha:

• JALANDHARABANDHA,

• UDDIYANABANDHA e

• MULABANDHA.
Mulabandham viene mantenuto per tutto il periodo in cui viene praticato il pranayama. Jalandhara Bandham viene 
fatto dopo l'inalazione e mantenuto per tutto il tempo. L'uddiyanabandham viene eseguito durante l'espirazione 
come già delineato iniziando il movimento con l'inizio dell'espirazione e completato con la fine dell'espirazione.

UJJAYI - ANULOMA
Siedi in una delle asana, padmasana, siddhasana in caso di recluso. Dovrebbe esserci blocco del mento e 
entrambe le braccia tese con i palmi sulle ginocchia. I palmi dovrebbero essere aperti e le dita unite. I gomiti 
non devono essere piegati.

Inalazione: il respiro viene aspirato lentamente e in modo uniforme da entrambe le narici, con una sensazione di sfregamento alla 
gola. Con la pratica, la sensazione di sfregamento sarà percepita in basso come il diaframma.



Trattenere: il respiro viene trattenuto contraendo la gola e non chiudendo le narici con le dita. Le braccia 
dovrebbero continuare a rimanere tese.

Espirazione: si porta ora la mano destra al naso con le dita in Mrigi Mudra e si regola l'espirazione, nel primo giro 
attraverso la narice destra, nel successivo attraverso la narice sinistra e così via alternativamente. L'espirazione 
dovrebbe essere più lenta e uniforme possibile. Dopo che l'espirazione è terminata, il braccio destro viene riportato 
nella sua posizione originaria di essere allungato con il palmo sulla ginocchiera.

Nella fase iniziale di questo pranayama, così come di altri pranayama, non è necessario praticare BAHYA 
KUMBHAKAM o trattenere il respiro. È sufficiente che i periodi di inspirazione, trattenimento del respiro ed 
espirazione siano di uguale durata.

Dopo aver ottenuto una sufficiente facilità di funzionamento nella pratica del pranayama solo con questi tre stadi, si 
può tentare con cautela il quarto stadio del kumbhakam o BAHYA.

Come già accennato, questo pranayama deve essere fatto con i tre bandha JALANDHARABANDHAM, 
MULABANDHAM e UDDIYANABANDHAM.

Così durante la fase di inspirazione c'è solo su Bandham (jalandhara bandham), durante la ritenzione due 
(jalandhara bandham e mula bandham stabilita durante le esalazioni precedenti) e durante la fase di 
espirazione tutti e tre i bandha.

UJJAYI - VILOMA.
Questo è un processo contrario al pranayama ANULOMA e dovrebbe essere praticato immediatamente dopo 
l'anuloma pranayama. Qui l'inspirazione avviene attraverso narici alternate e l'espirazione attraverso entrambe 
le narici, attraverso la gola e con sensazione di sfregamento nella gola. In questo processo viene tolta la 
flemma e questa dovrebbe essere espulsa. La pratica dell'anuloma e del viloma ujjayi pulisce i passaggi 
respiratori e i vasi d'aria. Per quanto riguarda asana, mudra ecc., Le osservazioni fatte sull'anuloma ujjayi sono 
ugualmente applicabili qui.

PRATILOMA UJJAYI
Questo combina sia l'anuloma che il viloma ujjayi pranayama. Prima di praticarlo, tuttavia, è necessario eseguire il 
seguente esercizio preliminare per liberare i passaggi nasali e della gola.

ESERCIZIO PRELIMINARE. Inspirate con entrambe le narici aperte, la bocca chiusa, trattenete ed espirate 
attraverso una delle narici, diciamo la destra, tenendo le narici in mrigi mudra. Ripetete questo processo dieci 
volte inspirando sempre dalla gola, trattenete ed espirate attraverso la stessa narice, la destra. Ora ripeti dieci 
volte, inspirando attraverso la gola, trattenendo ed espirando attraverso la narice sinistra.

PRATILOMA UJJAYI vero e proprio:
Tecnica:

Siediti in un vero asana.

1. Inspirare attraverso la gola, trattenere ed espirare attraverso la narice destra.

2. Inspirare attraverso la narice destra, trattenere ed espirare attraverso la gola.

3. Inspirare attraverso la gola, trattenere ed espirare attraverso la narice sinistra.

Inspirate attraverso la narice sinistra, trattenete ed espirate attraverso la gola.

I quattro passaggi precedenti insieme formano un ciclo di pranayama. Quanto sopra descrive il pranayama con solo 
antar kumbhakam. Dopo che questo tipo è stato praticato per un po 'di tempo e la competenza è stata raggiunta, il 
pranayama dovrebbe essere praticato solo con bahya kumbhakam ma senza antar kumbhakam.

Bahya kumbhakam sarà dopo l'espirazione.

Quando la pratica è sufficientemente progredita, il pranayama può essere eseguito sia con antar che con bahya 
kumbhakam. I periodi di kumbhakam non dovrebbero essere così lunghi da influenzare la normale inspirazione ed 
espirazione lenta, regolare, lunga e sottile. I periodi di inspirazione ed espirazione dovrebbero essere lunghi quanto



possibile. Il periodo di bhaya kumbhakam dovrebbe essere limitato a un terzo del periodo di antar 
kumbhakam. È stato affermato in precedenza che nelle fasi iniziali il periodo di antar kumbhakam non 
dovrebbe superare i sei secondi. Quindi all'inizio il bahya kumbhakam non dovrebbe superare i due secondi.

Questo pranayama non dovrebbe essere praticato senza prima padroneggiare i Bandha. Jalandhara bandha non sarà 
possibile se la regione della gola è grassa. Questo grasso dovrebbe essere prima ridotto praticando le asana appropriate. Le 
seguenti asana aiutano a ridurre il grasso nella parte anteriore e posteriore del collo.

SARVANGASANA, HALASANA, KARNAPIDASANA. Per ridurre il grasso ai lati del collo è necessario praticare 
le seguenti asana. BHARADVAJASANA e ARDHA MATSYENDRASANA.

Per eseguire correttamente Uddiyana bandham e Mula Bandham, questi dovrebbero essere praticati mentre si è in 
SIRSHASANA.

I pieni benefici di questo pranayama risulteranno solo quando sarà fatto con tutti e tre i bandha e con entrambi i 
kumbhakam.

VANTAGGI: questo pulisce tutti i passaggi d'aria e i serbatoi d'aria. Cura i casi di tosse costante, starnuti e 
-. È efficace nella cura di chi respira con la bocca poiché le vie nasali sono bloccate. La respirazione 
costante attraverso la bocca provoca la secchezza della bocca e della lingua, il che è molto dannoso per la 
salute e accorcia la vita. La pratica regolare di questo pranayama, scongiura tutte le malattie che 
colpiscono il naso, i polmoni e le vie respiratorie. ANULOMA è efficace in caso di malattie che colpiscono 
le vie nasali e VILOMA quelle che interessano la gola. VILOMA cura le tonsille.

Normalmente le persone grasse e i lavoratori sedentari soffrono di cattiva digestione e accumulo di gas nello 
stomaco e nell'intestino. Questo pranayama aiuta a far fuoriuscire il gas e quindi ad alleviare la tensione e il 
disagio.

Rafforza il cuore e cura i casi di polso intermittente. Alcune restrizioni riguardo al cibo dovrebbero essere 
osservate quando si pratica il pranayama per effettuare la cura di condizioni specifiche.

Per chi ha difficoltà respiratorie e per chi è grasso: evitare la cagliata. È anche meglio evitare sostanze 
gommose come le dita delle donne, ecc.

Nel caso di coloro che non hanno problemi di respirazione ma hanno qualche problema di cuore, ad esempio un polso rapido 
o intermittente, cagliata e latticello possono essere assunti con moderazione, ma con sale e qualche goccia di succo di 
zenzero. Dovrebbero tuttavia limitare la quantità di cibo a tre quarti della quantità normale e i solidi non dovrebbero 
superare la metà ei liquidi nella misura di un quarto.

Nel caso di coloro la cui respirazione è buona e il cuore è sano, ma soffrono di disturbi digestivi e formazione di gas, è 
meglio che si impegnino per i primi cinque giorni a vivere con una dieta liquida. Possono prendere il latticello con un 
pizzico di sale grosso, lo zenzero e il latte con lo zafferano, un po 'di burro chiarificato e zucchero. Nelle prime fasi 
dovrebbero praticare senza kumbhakam.

In caso di formazione di gas un rimedio casalingo sotto riportato è efficace per alleviare il disagio al gas: Un 
decotto in acqua di cumino e zenzero da assumere ad intervalli frequenti.

PRANAYAMA PRECAUZIONI:
Devono essere dati alcuni avvertimenti importanti che si applicano non solo a questo pranayama ma a tutti i pranayama e 
devono essere attentamente annotati e osservati.

1. Se una particolare narice è bloccata, l'inalazione non deve essere eseguita dalla narice ostruita. Tuttavia, 
non c'è nulla contro l'espirazione da quella narice.

2. La durata dei vari stadi del pranayama, cioè inspirazione, ritenzione del respiro, espirazione, trattenimento 
del respiro, dovrebbe essere scelta in modo tale che non ci sia tensione. All'inizio è meglio rendere uguali 
questi periodi, cioè praticare il tipo SAMAVRITTI. Si osserverà che normalmente la durata di questi periodi 
per i quali si deve, ad esempio, trattenere il respiro comodamente, differisce da quella per la quale si può 
inspirare o espirare. Dovrebbe essere scelto il periodo minimo per queste quattro fasi. Ancora una volta, 
poiché non è un singolo ciclo di pranayama che deve essere fatto alla volta, ma pochi, è necessario 
tenerne conto in modo che anche dopo l'ultimo ciclo non si possa sentire alcuna tensione. Quindi il 
periodo dovrebbe essere solo una frazione della minima delle durate per i quattro



fasi.

Il test per vedere se c'è qualche ceppo è il seguente:

Dopo la ritenzione del respiro dovrebbe essere possibile espirare lentamente e in modo uniforme normalmente per lo 
stesso periodo senza alcun disagio. Allo stesso modo dopo aver trattenuto il respiro dovrebbe essere possibile 
inspirare lentamente e in modo uniforme per lo stesso periodo senza disagio. È meglio scegliere il periodo sul lato 
basso e aumentarlo lentamente e con cautela man mano che la pratica avanza. Così praticato, non ci sarà alcun 
pericolo e si realizzerà il pieno beneficio.

Si sottolinea che la tensione significa pericolo.

3. Come accennato in precedenza è meglio regolare la durata mediante la ripetizione mentale di alcuni MANTRA. 
Se si adotta questo metodo, nella fase iniziale, la ripetizione del mantra dovrebbe avvenire solo durante le fasi di 
inspirazione ed espirazione, e non durante le fasi di ritenzione, poiché concentrandosi sul mantra può accadere 
che i periodi di ritenzione si allunghino con conseguente possibilità di tensioni e danni. Nelle fasi iniziali, 
dovrebbe esserci uno sforzo consapevole per controllare che, specialmente durante le ritenzioni, il periodo 
fissato non venga superato. Dopo la pratica i quattro periodi diventeranno automaticamente uguali e le 
respirazioni normali e il mantra potrebbero essere usati durante tutte e quattro le fasi.

Bahya Kumbhakam (trattenere il respiro) non dovrebbe essere praticato nelle fasi iniziali, ma solo dopo che la 
pratica è sufficientemente avanzata. Anche allora i periodi di Bahya Kumbhakam dovrebbero essere aumentati 
lentamente. Per ottenere il controllo appropriato durante Bahya kumbhakam, il pranayama dovrebbe essere 
praticato con Bahya Kumbhakam ma omettendo antar Kumbhakam (trattenere il respiro). Dopo qualche 
tempo, Bahya kumbhakam non causerà alcuno sforzo quando inspirerà dopo Bahya Kumbhakam. In effetti, il 
test è se l'inspirazione può essere eseguita in modo normale lentamente, in modo uniforme e più a lungo dopo 
Bahya Kumbhakam e l'espirazione può essere eseguita in modo normale lentamente in modo uniforme e più a 
lungo dopo antar kumbhakam. Se in qualsiasi momento l'inspirazione o l'espirazione diventa irregolare, è un 
segno che i periodi di bahya o antar kumbhakam dovrebbero essere ridotti.

Quando Bahya kumbhakam è diventato sufficientemente facile; il pranayama dovrebbe essere praticato sia con Bahya che 
con antar kumbhakam. Nelle fasi iniziali il periodo di Kumbhakam non dovrebbe essere superiore a sei secondi. Il periodo 
può essere lentamente e attentamente aumentato gradualmente fino a un minuto man mano che la pratica avanza.

Tutto il pranayama eccetto kaphalabhati può essere praticato dalle donne durante il loro periodo di 
gravidanza. Patanjali e Gorakshanath sono contrari a fare il kumbhakam. Dicono che le donne durante la 
gravidanza dovrebbero limitarsi a inspirare ed espirare più a lungo. Ma Svatmarama, uno scrittore 
successivo sulla scienza yogica, scrive che anche loro potrebbero praticare il kumbhakam ma limitarne la 
durata a non più di cinque secondi. Ci sono stati casi in cui la durata del kumbhakam è stata aumentata a 
periodi considerevolmente più lunghi durante la gravidanza con beneficio, ma ciò è stato fatto sotto una 
guida adeguata e come misura curativa. Normalmente il periodo di cinque secondi fornito da 
Swathmarama può essere considerato il periodo massimo consentito.

KAPHALABHATI e NADISODHANA Pranayama
Tecnica:

1. Siediti in Padmasana, ma non in Baddha Padmasana. Tieni gli occhi chiusi. Le ginocchia dovrebbero toccare il suolo. Le braccia 
dovrebbero essere allungate e i palmi posizionati sulle rispettive ginocchia. I gomiti non devono essere piegati. La colonna 
vertebrale dovrebbe essere tenuta rigidamente eretta.

2. Abbassare la testa nella posizione di blocco del mento.

3. Espirare ed inspirare rapidamente da entrambe le narici alla velocità di un giro completo di espirazione e 
inspirazione al secondo. Il petto, le spalle e le braccia non dovrebbero muoversi, ma solo lo stomaco, sia la parte 
inferiore che quella superiore, dovrebbero muoversi dentro e fuori. Nelle fasi iniziali non dovrebbero essere 
eseguiti più di 12 giri (espirazioni e inspirazioni).



4. Immediatamente dopo l'ultima espirazione, senza alcuna pausa, si dovrebbe inspirare profondamente anche 
lentamente attraverso la narice sinistra. Affinché ciò avvenga, il naso dovrebbe essere tenuto dalle dita della 
mano destra in mrigi mudra.

5. Chiudere entrambe le narici e trattenere l'aria per cinque secondi.

6. Premere completamente la narice sinistra, con il mignolo e il quarto dito e tenere la narice destra leggermente premuta con il 
pollice ed espirare lentamente l'aria in modo uniforme.

7. Inspirare lentamente, in modo uniforme e profondo attraverso la narice destra.

8. Chiudere entrambe le narici e trattenere l'aria per cinque secondi.

9. Premere la narice destra con il pollice, rilasciare la pressione delle dita sulla narice sinistra ed espirare attraverso la 
narice sinistra lentamente e in modo uniforme.

I passaggi da 4 a 9 costituiscono un ciclo di nadisodhana pranayama. Dovrebbe essere fatto immediatamente dopo 
Kaphalabhati senza una pausa.

Dopo 12 giri di Kaphalabhati dovrebbero essere eseguiti 6 giri di nadisodhana pranayama.

12 round di Kaphalabhati sopra menzionati sono nelle fasi iniziali, il numero dovrebbe aumentare lentamente 
man mano che la pratica avanza fino a un minimo di 48 round e un massimo di 128 round. Hatayogapradipika 
non prescrive alcun numero massimo ma pone il limite fino al momento in cui ci si sente esausti e che 
immediatamente dopo senza una pausa l'aria dovrebbe essere inalata lentamente, in modo uniforme e 
profondamente attraverso la narice sinistra. Ma il massimo di 128 di cui sopra è alto quanto basta.

Nel NADISHODHANA il pranayama inspirare ed espirare è fatto solo attraverso le narici e non attraverso la gola. Questo 
pranayama dovrebbe essere fatto solo dopo che Kaphalabhati o Bhastrika saranno descritti in seguito.

BENEFICI: Pulisce tutti i vasi sanguigni provenienti dal cuore.

14. BHASTRIKA
Questo è strettamente correlato a Kaphalabhati. A differenza di Kaphalabhati, dove entrambe le narici vengono utilizzate per 
inspirare ed espirare, viene utilizzata solo una narice alla volta. Per abilitare questa regolazione le dita della mano destra 
vengono utilizzate nel Mrigi mudra. I Pranayama sono di due tipi: VILOMA e ANULOMA.

Nel caso di ANULOMA, la narice destra viene chiusa e l'aria nei polmoni viene espulsa con forza attraverso la sinistra. 
Senza una pausa il respiro viene inspirato dalla stessa narice. Ora di nuovo senza una pausa la narice sinistra viene 
chiusa e la destra aperta e l'aria viene espulsa con forza attraverso la narice destra. Senza una pausa l'aria viene 
aspirata attraverso la stessa narice destra. Questo processo di inspirazione attraverso le narici alternate e di 
espulsione dell'aria con una certa forza attraverso l'altra narice viene ripetuto. La stessa cautela contro l'uso di una 
forza eccessiva per espellere l'aria si applica anche qui.

Nel caso di VILOMA, l'inspirazione avviene sempre attraverso una narice e l'espirazione attraverso l'altra. La 
narice bloccata viene utilizzata per espirare e la narice non bloccata per inalare.

In entrambi i casi il pranayama dovrebbe essere fatto in Padmasana. Se sedersi in questo asana è difficile, uno degli altri 
asana menzionati sotto Kaphalabhati può essere adottato. Il punto importante da notare è che la colonna vertebrale è 
mantenuta eretta, c'è un corretto blocco del mento e i polmoni non sono vincolati da una postura scorretta.

Questa pratica purifica i passaggi d'aria nel naso ed è anche chiamata VAYU NETI in quanto distinta da 
JALANETI e SUTRA NETI. In JALANETI e SUTRA NETI le vie nasali vengono pulite dall'acqua e da un filo 
morbido. Questi due sono chiamati KRIYAS e sono misure curative prescritte in casi speciali. Sebbene il 
Pranayama sia per tutti, questi kriya sono applicabili solo in alcuni casi. Questi Kriya possono essere 
necessari in alcuni casi per dare un sollievo immediato, ma non dovrebbero essere praticati come routine 
quotidiana poiché a volte creano abitudine. Nel caso di asana e pranayama, tuttavia, non danno 
assuefazione e quindi non c'è pericolo nel praticare BHASTRIKA quotidianamente sebbene abbia anche 
un'azione per pulire i passaggi nasali. D'altra parte, i migliori risultati dal pranayama si ottengono se si 
eseguono prima KAPHALABHATI o BHASTRIKA.

Il pranayama BHASTRIKA ha come caratteristica essenziale l'espirazione attraverso narici alternate con una certa 
forza. Se, tuttavia, una narice è fortemente bloccata, puramente come misura curativa temporanea, forzata



l'espirazione e l'inspirazione possono essere effettuate attraverso la stessa narice non bloccata.

Le stesse osservazioni sul numero di giri fatte nel caso di KAPHALABHATI sono ugualmente applicabili 
qui. È altrettanto importante che immediatamente dopo BHASTRIKA senza una pausa sia fatto il 
pranayama NADISODHANA o SITALI.

Vantaggi: le vertigini dovute alla pressione sanguigna sono ridotte. Per un sollievo immediato, Bhastrika dovrebbe 
essere seguito da SITALI. Ma per sradicare il reclamo, Nadishodhana dovrebbe essere fatto. Si può fare qui 
un'osservazione generale sugli scopi dello Yoga. Queste pratiche sono principalmente intese a rafforzare il corpo per 
quanto riguarda il beneficio fisico e la resistenza del corpo a scongiurare le malattie. Senza dubbio questi possono 
essere usati per scopi curativi. Quando viene utilizzato in questo modo, ci sono tre fasi. Il primo, per dare sollievo 
immediato, il secondo, per curare la malattia e il terzo per costruire la resistenza corporea per evitare che il corpo si 
ammali. A seconda dello stato di salute del corpo, il processo di costruzione della resistenza corporea richiede più o 
meno tempo. In tutti i casi di trattamento yogico tutte e tre le fasi sono ugualmente importanti.

Nota:

Nel caso di coloro che non sono in grado di sedere in Padmasana, possono sedere in VAJRASANA, 
BRAHMASANA, SIDDHASANA o PRASARITA PADASANA.

Siddhasana non è tuttavia raccomandato per le persone sposate. Padmasana è la più adatta e le altre asana sono 
disposte nel loro ordine di idoneità. In tutti questi casi il punto da osservare attentamente è che la colonna vertebrale 
sia mantenuta rigida ed eretta, vi sia un blocco del mento e le braccia siano tenute tese senza che i gomiti siano 
piegati. Durante l'inspirazione e l'espirazione solo lo stomaco dovrebbe entrare e uscire, ma le altre parti del corpo 
dovrebbero essere mantenute ferme. In VAJRASANA, BRAMHASANA e SIDDHASANA le ginocchia devono toccare il 
suolo.

Nel caso di PRASARITA PADASANA dove le gambe sono allungate davanti, le ginocchia devono essere 
unite e le cosce ei polpacci devono toccare il suolo.

KAPHALABHATI non dovrebbe essere fatto dalle donne durante la gravidanza. Non si dovrebbe usare troppa 
forza per espirare né in kaphalabhati né in bhastrika. I vasi d'aria sottili potrebbero rompersi e potrebbe 
fuoriuscire sangue dannoso. La regola d'oro è aumentare lentamente la forza dell'espirazione man mano che la 
pratica avanza. Ciò è tanto più necessario nel caso di coloro il cui naso è bloccato per un motivo o per l'altro.

Di seguito una breve descrizione di PRASARITA PADASANA:

1. Sedersi a terra con la schiena a contatto con il muro e le natiche il più vicino possibile al muro. La colonna 
vertebrale deve essere mantenuta eretta e in questa posizione praticamente tutta la schiena toccherà il muro. 
Tieni il petto in avanti.

2. Allunga entrambe le gambe davanti al corpo, le gambe unite, le dita dei piedi appuntite e la parte posteriore delle ginocchia che 
tocca il suolo.

3. Allunga le braccia e posiziona i palmi sulle rispettive cosce o ginocchia il più possibile.

4. Blocco del mento. Il mento deve essere bloccato nella tacca sotto la gola e il più in alto possibile in modo che il collo non sia 
piegato troppo. Il mento dovrebbe essere esattamente sulla linea mediana. In questa posizione con la colonna vertebrale 
tenuta eretta i polmoni non saranno costretti e saranno liberi di riempirsi completamente durante l'inspirazione.

Nota:

L'asana sopra è stato menzionato per coloro che non sono in grado di sedersi in PADMASANA, VAJRASANA o 
BRAHMASANA.

15. SITKARI
Questo pranayama è così chiamato a causa del suono sibilante che si sente quando l'aria viene aspirata.

Tecnica:

1. Siediti in padmasana. Questo è l'unico asana in cui dovrebbe essere fatto questo pranayama.



2. Tenere la testa eretta. Allarga leggermente le labbra, lasciando una sottile linea di spazio tra le labbra, in modo che l'aria possa 
essere aspirata attraverso lo spazio intermedio. Anche i denti saranno leggermente divaricati. La punta della lingua dovrebbe 
essere appena dentro i denti. Inspirate lentamente, in modo uniforme e il più profondamente possibile attraverso le labbra in 
modo che l'aria possa muoversi sopra i lati superiore e inferiore della lingua. Mulabandha dovrebbe essere osservato durante 
tutto il Pranayama.

3. Quando l'inalazione è completa, il mento deve essere abbassato nella posizione di JALANDRA. Le labbra sono 
chiuse e il respiro trattenuto nell'antar kumbhakam. La lingua è mantenuta nella posizione normale e non 
arrotolata come nel caso di SITALI.

4. Quando il kumbhakam è completo, l'aria viene espirata lentamente e in modo uniforme attraverso le narici alternate, e per 
regolare questo, nel Mrigi Mudra vengono usate le dita della mano destra. Durante l'espirazione, si osserva Uddiyana Bandha.

5. Non c'è Bahya kumbhakam in questo pranayama. Dopo l'espirazione, la testa viene portata in posizione eretta come nel 
passaggio 2 per iniziare il ciclo successivo di pranayama.

La durata del kumbhakam può variare da 5 secondi a 64 secondi a seconda della capacità e della pratica. 
Bisogna stare attenti che non ci sia tensione.

Per migliori benefici, questo pranayama dovrebbe essere preceduto da Kaphalabhati o Bastrika.

Si può menzionare qui che ad eccezione di SURYABEDHANA, NADISODHANA e UJJAYI, gli altri tipi di pranayama 
sono solo per il benessere del corpo o per l'uso come misura curativa. Per coloro che hanno una salute normale 
è sufficiente conoscere questi pranayama, ma per la pratica quotidiana ci si dovrebbe concentrare su 
SURYABEDHANA, NADISODHANA o UJJAYI. Questi tre assicurano il benessere del corpo e inoltre aiutano nel 
controllo della mente e per raggiungere gli stadi superiori che sono il vero scopo dello Yoga. Quindi gli altri tipi 
di pranayama non trovano menzione negli Yoga-sutra di Patanjali. Questi altri sono tuttavia menzionati in altri 
lavori sullo Yoga, ad esempio HATHAYOGAPRADIPIKA, GHERANDA SAMHITA e alcune Upanishad.

Grande moderazione dovrebbe essere esercitata in materia di cibo. Coloro che praticano il pranayama per fini 
spirituali devono essere molto particolari. Dovrebbero evitare completamente la carne e cose come cipolle, assafetida 
e non prendere cibi o preparazioni altamente speziati che sono troppo piccanti o amari. Se possibile, dovrebbero 
limitarsi ad alcune delle cose satviche: riso, grano, frutta, latte, burro chiarificato, burro, zucchero candito, miele, 
zenzero, zucca di serpente, melanzane, alcune delle verdure. Tra questi alcuni dovrebbero essere scelti e la dieta 
limitata solo a quei pochi. Il cibo dovrebbe essere il più semplice possibile, l'obiettivo è quello di controllare il palato, 
che a sua volta aiuterà a controllare la mente.

Nel caso di coloro che praticano il pranayama principalmente per benefici fisici, le restrizioni alimentari non devono essere così rigide. 
La carne può essere utilizzata occasionalmente e con moderazione.

17. SITALI
Le stesse osservazioni di NADISHODHANA si applicano anche qui per quanto riguarda l'asana da 
adottare.

Tecnica:

1. Siedi in una delle asana come per Nadishodhana.

2. Tenere gli occhi chiusi.

3. Mantieni la colonna vertebrale eretta, il petto in avanti con Mula Bandha. Le braccia sono mantenute tese, i palmi 
appoggiati sulle ginocchia.

4. La testa è mantenuta a livello. La lingua è arrotolata in un canale a U e proietta circa un quarto di pollice oltre le labbra. 
Inspira lentamente e profondamente attraverso la bocca in modo che l'aria venga aspirata attraverso la lingua a forma 
di U e l'aria sia così inumidita. Contemporaneamente la testa viene lanciata lentamente indietro fino al completamento 
dell'inspirazione.

5. nella lingua, rotolare la punta verso l'interno e verso l'alto in modo che la punta tocchi la parte posteriore del pallet morbido il 
più indietro possibile. Abbassa la testa nella posizione di blocco del mento, banda Jalandhara. Trattenere il respiro per
5, 8 o 12 secondi.



6. Espirare attraverso la gola, con sensazione di sfregamento come nel caso di UJJAYI, lentamente e il più a lungo 
possibile. La lingua dovrebbe continuare ad essere nella posizione arretrata. Durante l'espirazione dovrebbe 
essere praticato il bandha UDDIYANA.

7. Tenere fuori il respiro per non più di quattro secondi.

8. Srotola la lingua e arrotolala a forma di U per l'inalazione. Anche la testa viene sollevata in posizione orizzontale. 
In questa fase ci sarà solo Mula Bandha.

Quanto sopra completa un ciclo del pranayama. Nelle fasi iniziali non dovrebbero essere eseguiti più di dodici 
round. Questo pranayama può essere fatto anche quando c'è la febbre. Questo fa abbassare la temperatura.

Benefici: questo porta un sollievo immediato a chi soffre di pressione sanguigna, vertigini, falsa fame, sete, 
sonnolenza, stanchezza, ecc.

I migliori risultati si ottengono se eseguiti immediatamente dopo Kaphalabhati o Bhastrika. Maggiori benefici si ottengono se 
praticato con restrizione della dieta.

Secondo lo Yoga Sastra, ventuno tipi di veleni sono prodotti dal funzionamento improprio di varie indrie, 
organi, mente, intelletto, ecc. Così i veleni sono prodotti non solo dal funzionamento errato degli organi 
fisici, ma anche da stati mentali impropri. Vedi Hathayogapradipika Capitolo II 56-57. La presenza di 
questi veleni provoca malattie e sintomi come pressione bassa o ipertensione, vertigini di indigestione, 
respiro superficiale ecc.

Il pranayama sitali è molto efficace nel buttare via i veleni, anche se fatto da solo. L'effetto è maggiore se Sitali è 
immediatamente preceduto da Kaphalabhati o Bhastrika.

Questo pranayama è molto efficace nel curare la balbuzie, ma è necessario osservare una restrizione molto rigida 
sulla dieta.

I metodi di anuloma, viloma e pratiloma del pranayama sono descritti in modo diverso in Yogakurantam. 
Nel metodo dell'anuloma, il respiro invece di essere inspirato in modo uniforme durante l'inspirazione, 
viene fatto per fasi, ovvero, se ad esempio la durata delle inalazioni è normalmente di sei secondi, 
l'inalazione lenta e uniforme viene interrotta dopo 3 secondi, il respiro trattenuto per tre secondi 
inspirato per tre secondi, trattenuto per tre secondi e poi espirato in modo uniforme per sei secondi. 
All'inizio la durata normale dell'inalazione è suddivisa in 2 fasi. Man mano che la pratica avanza, la durata 
viene suddivisa in un numero maggiore di passaggi uguali intervallati dalla ritenzione del respiro. Così in 
questo metodo gli stadi di inspirazione e ritenzione sono combinati, suddivisi in un numero definito di 
stadi uguali,

Nel viloma, lo stadio di inspirazione è uniforme, ma lo stadio di espirazione è combinato con lo stadio di trattenere il 
respiro, cioè Bahya Kumbhakam, in un numero uguale di passi.

I metodi di cui sopra possono essere eseguiti sia in Samavritti che in Vishamavritti pranayama. Quando il 
numero di passi è stato deciso, i periodi normali di inspirazione, ritenzione dentro, espirazione e ritenzione 
fuori sono divisi per quel numero per dare i periodi di ogni passo.

Quando sia l'inalazione che l'espirazione sono graduali, il metodo si chiama PRATILOMA. Quindi 

ciascuno dei principali tipi di pranayama può essere eseguito,

1. SAMANTRAKAM,

2. AMANTRAKAM,

3. SAMAVRITTI,
4. VISHAMAVRITTI,

5. ANULOMA,

6. VILOMA,

7. PRATILOMA.
In ogni tipo e modalità, la durata e il numero di base aumentano con l'avanzare della pratica.



Il metodo di fare pranayama con anuloma, viloma o pratiloma come descritto sopra, cioè, a gradini, è altamente 
benefico e poiché la mente deve costantemente osservare i passaggi, aiuta nella pratica della concentrazione.

Nota: si noterà che più completamente si fa l'inalazione, più facile sarà la ritenzione del respiro (antar 
kumbhakam), e più completamente il respiro sarà espirato, (bahya kumbhakam) sarà trovato più facile.

Dei dieci tipi di pranayama, sette tipi sono stati trattati lasciando i tre tipi BHRAMARI, LAHARI e MURCHA. 
Le loro tecniche e benefici sono puramente fisici e anche per questo non durano a lungo. Questi hanno 
anche la tendenza a ritardare il progresso spirituale e come tali non si adattano agli scopi di questo libro.

Degli otto passi nello Yoga, i primi due, YAMA e NIYAMA, riguardano la pulizia, fisica e morale per mantenere 
standard etici adeguati. I due passi successivi sono asana e pranayama e questi sono stati trattati nei capitoli 
precedenti. Rimangono da fare altri quattro passaggi: PRATYAHARA, DHARANA, DHYANA e SAMADHI. Gli ultimi 
tre riguardano principalmente l'allenamento della mente e i primi quattro hanno un'ampia base fisica. Il quinto 
passo Pratyahara forma un collegamento tra i passi che hanno una base fisica per l'allenamento e quelli che 
hanno una base mentale per l'allenamento. Nelle prime quattro fasi gli esercizi fisici aiutano a calmare la 
mente. Dopo questo arriviamo a una fase in cui la mente stessa deve essere usata per addestrarla e 
controllarla. Nel caso di esercizi fisici lo spettatore è in grado di guardare questi esercizi e vedere se questi sono 
stati eseguiti correttamente. Nel caso degli esercizi mentali, tuttavia, il progresso non può essere osservato 
esternamente ma deve essere osservato e realizzato dall'aspirante stesso.

Ma la guida di un guru è molto più necessaria in questo caso.

Asana

47. TADASANA
Tecnica:

1. Stare in piedi sul pavimento con le dita dei piedi unite, i talloni uniti, la colonna vertebrale dritta, il petto in avanti 
ma senza incavare la schiena, le braccia pendenti verso il basso con i palmi che toccano le cosce.

2. Mentre inspiri, porta le braccia con un movimento circolare attorno all'articolazione della spalla sul piano del corpo in 
modo che entrambi i palmi si tocchino sopra la testa. Le braccia dovrebbero essere mantenute tese per tutto il tempo; 
circa all'altezza delle spalle le braccia dovrebbero essere ruotate in modo che i palmi siano rivolti verso l'alto. Mentre le 
braccia vengono sollevate, il corpo dovrebbe essere sollevato per stare in piedi sulle dita dei piedi. I talloni dovrebbero 
essere tenuti insieme durante tutto il movimento. Il corpo sarà in equilibrio sulle dita dei piedi con il corpo in posizione 
verticale e le braccia tese sopra la testa con i palmi che si toccano.

3. Fai almeno tre respiri profondi con sensazione di sfregamento alla gola. I respiri dovrebbero essere regolari, profondi e 
lunghi.

4. Mentre espiri portare le braccia, mantenendole tese, dalla posizione sopra la testa alla posizione orizzontale su 
entrambi i lati del corpo all'altezza delle spalle, torcere le braccia, in modo che i palmi siano rivolti verso il basso; 
entrambe le braccia non saranno in linea retta. Il corpo dovrebbe continuare ad essere in equilibrio sulle dita dei piedi.

5. Fare almeno tre respiri profondi in posizione (4).

6. Ruotare le braccia in modo che i palmi siano rivolti verso l'alto, e portare in avanti le braccia tenendole tese con 
movimento orizzontale. I talloni dovrebbero continuare a essere tenuti sollevati.

7. Fare almeno tre respiri profondi in posizione (6).

8. Mentre espiri, abbassa i talloni e abbassa le braccia, nella posizione del punto (1).
Vantaggi: l'asana di cui sopra è particolarmente utile in caso di gonfiore o dolore alla caviglia, articolazioni del ginocchio a 
causa della circolazione lenta. Questo aiuta a ripristinare la circolazione negli arti inferiori e cura i casi in cui c'è gonfiore sulla 
parte posteriore dei piedi, gambe sotto il ginocchio ecc.



SIRSASANA
Qualunque sia il percorso della vita che uno occupa, non sarà in grado di adempiere pienamente ai suoi doveri o di 
goderne i benefici a meno che non assicuri un corpo sano, una mente audace e chiara e una lunga vita. Per il 
raggiungimento di queste essenziali condizioni preliminari, nessun sistema può eguagliare la pratica dello YOGA che è 
stata stabilita in modo così meticoloso dai nostri antichi rishi. Numerosi asana sono stati menzionati nei trattati sullo 
YOGA. Ognuno ha i suoi vantaggi speciali. Ma di tutti questi asana, il SIRSHASANA e il SARVANGASANA occupano il 
primo posto in quanto danno il massimo beneficio, e gli sastra ne esaltano i benefici.

Nella normale postura eretta, i principali organi di percezione, occhi, orecchie, ecc. E il cervello non ricevono un 
abbondante apporto di sangue poiché si trovano sopra il cuore e il sangue per fluire a questi organi deve lavorare 
contro gravità. Anche in questo caso quando inspiriamo e tratteniamo l'aria nei polmoni, si verifica un aumento della 
pressione toracica con la conseguenza che si tende a premere sull'intestino, sul fegato, sul diaframma dei reni ecc., 
Che questi organi vengono spostati. Il loro corretto funzionamento è compromesso e seguono una serie di malattie, 
come costipazione, reumatismi, vene varicose, figura sgraziata, ecc.

Nel progettare la SIRSHASANA e la SARVANGASANA i rishi hanno automaticamente rimosso le difficoltà di cui 
sopra adottando la postura sottosopra grazie alla quale la gravità ora aiuterà il libero flusso di sangue agli 
organi di percezione e aiuterà anche a ripristinare gli organi nella parte inferiore della il corpo ai loro posti 
normali. Questi due asana sono sia preventivi che curativi. Nel caso di coloro, tuttavia, che sono eccessivamente 
grassi, è imperativo che il corpo acquisisca prima una certa elasticità nel movimento degli arti praticando 
mudra e pranayama, prima di tentare queste asana.

Sayanacharya nel suo commento allo YOGASUTRAS di Patanjali ha fornito molti dettagli pratici da 
osservare nella pratica degli asana.

L'obiettivo principale di SIRSHASANA e SARVANGASANA non è solo quello di provvedere a un abbondante apporto di sangue 
alla testa e alla parte superiore del corpo, ma anche di rallentare la frequenza respiratoria. Quando SIRSHASANA è stata 
sufficientemente padroneggiata, la frequenza respiratoria che normalmente è di circa 15-18 al minuto, scende 
automaticamente a quattro al minuto. L'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurlo a, due al minuto. Pertanto, a questo 
ritmo, 24 cicli di respirazione in SIRSHASANA richiederanno 12 minuti.

È stabilito che SIRSHASANA dovrebbe essere fatto solo al mattino. Questo dovrebbe essere sempre seguito da 
SARVANGASANA. La procedura corretta è eseguire SIRSHASANA con 24 inspirazioni ed espirazioni profonde.

Prenditi due minuti di riposo.

Quindi esegui SARVANGASANA con 24 giri di respirazione profonda. Prenditi due minuti di riposo.

Segui con alcuni asana seduti. In SIRSHASANA gli organi della testa e del cervello ricevono un abbondante 
apporto di sangue, gli organi interni del corpo vengono spostati verso l'alto. I due minuti di riposo si 
normalizzano. In SARVANGASANA l'afflusso di sangue alla testa viene limitato appoggiando il corpo sul collo e 
bloccando il mento. La tiroide e la parte superiore degli organi interni del corpo vengono spostate verso l'alto. I 
due minuti di riposo si normalizzano. Quando un asana seduto è finito, gli organi interni riacquistano le loro 
posizioni corrette. Questo è il motivo per cui si eseguono le asana in questo ordine particolare.

Sayanacharya ha menzionato sei asana specifici per la pratica quotidiana. Tuttavia prescrive che insieme a questi altri 
asana (che possono variare ogni giorno) dovrebbero essere eseguiti.

In SIRSHASANA, normalmente non è necessario fare kumbhakam (all'inizio), sebbene circa due secondi 
ANTHAR e BAHYA kumbhakam risultino automaticamente quando si passa dall'inalazione profonda 
all'espirazione profonda e viceversa. Durante la pausa automatica, ha luogo il kumbhakam. Quando dopo che 
la pratica è avanzata e il kumbhakam viene praticato deliberatamente, ANTHAR kumbhakam può essere 
eseguito fino a 5 secondi durante ogni round e BAHYA kumbhakam fino a 10 secondi.

In SARVANGASANA, non dovrebbe esserci alcuna pratica deliberata di ANTHAR kumbhakam, ma BAHYA 
kumbhakam può essere praticato fino a 5 secondi in ogni round.

Questi respiri profondi insieme agli asana aiutano a rallentare la frequenza respiratoria con un conseguente allungamento 
della vita. Sayanacharya prescrive che il numero di respiri profondi che si dovrebbero praticare al giorno non dovrebbe 
essere inferiore a 320. Questo numero potrebbe essere distribuito durante il giorno: alcuni possono essere eseguiti insieme 
agli asana al mattino e alla sera, altri insieme al pranayama, al mattino, mezzogiorno, sera e alle



mezzanotte, o ogni volta che si trova un po 'di tempo libero.

PRANAYAMA: i trattati indiani sullo Yoga affermano che la vita dell'uomo è preordinata ed è stabilita come 
un certo numero di respiri e non in termini di numero di anni, mesi e giorni. Quindi è negli sforzi del 
libero arbitrio dell'uomo aumentare la durata della sua vita mediante la pratica del pranayama. 
Normalmente l'uomo respira al ritmo di 21.600 al giorno. Il numero totale di respiri preordinati diviso per 
questo numero fornisce la normale durata della vita dell'individuo in anni, mesi e giorni. Se invece con 
uno sforzo il numero di respiri si riduce al di sotto di 21.600 al giorno, gli anni di vita aumentano 
automaticamente. D'altra parte, se a causa di una vita veloce e di sforzi faticosi non necessari il numero di 
respiri è superiore a 21.600, la durata della vita è ridotta a quel punto. Dare libero sfogo alle passioni 
aumenta anche la frequenza del respiro,

PRANA, è qualcosa con cui ogni individuo nasce. È in grado di essere esercitato e rafforzato proprio come possono 
fare le nostre membra, il nostro intelletto e la nostra mente. Durante l'esercizio del prana entra in gioco l'aria esterna, 
ma il prana non deve essere identificato o confuso con l'aria che respiriamo. Il prana è attaccato al corpo, e fintanto 
che è così attaccato l'uomo è vivo. I trattati di yoga dicono che questo prana forma una guaina attorno al nostro corpo 
che si estende per circa dodici pollici intorno ad esso. Più delicatamente respiriamo, lo conserviamo, più 
violentemente respiriamo lo sprechiamo. I modi appropriati di esercitare e conservare il prana sono stati stabiliti dagli 
antichi veggenti alla luce della loro esperienza.

19. SIRSHASANA - TESTA IN PIEDI
Questo asana è così chiamato perché la testa sostiene tutto il corpo. Questo è anche variamente chiamato 
KAPHALASANA, BRAHMASANA. Questi tre, tuttavia, differiscono in una certa misura sia nella tecnica che nei 
benefici derivati. Queste differenze devono essere apprese sotto istruzioni personali da un Guru. Questo asana 
è benefico in un gran numero di malattie ed è giustamente definito il "re di tutti gli asana".

Tecnica:

1. Posizionare qualcosa di morbido, come un cuscino, una coperta piegata o un tappeto sul pavimento a contatto con il muro.

2. Inginocchiarsi a terra di fronte al muro.

3. Bloccare le dita insieme, i pollici in posizione verticale e posizionarli a circa quattro pollici dal muro. Lascia 
che i gomiti poggino sul cuscino, a non più di un piede di distanza.

4. Piegare il collo e posizionare saldamente la parte superiore della testa sul cuscino all'interno delle dita lavorate a maglia. I pollici 
dovrebbero premere dietro le orecchie.

5. Gli occhi devono essere tenuti chiusi.

6. Sollevare le anche, in modo che le ginocchia siano raddrizzate e portare i piedi il più vicino possibile alla testa. Le dita dei piedi, i 
piedi e le ginocchia devono essere tenuti insieme. La parte posteriore ora poggerà contro il muro.

7. Fai due respiri lunghi.

8. Portare entrambi i piedi contemporaneamente in posizione eretta. Dita dei piedi unite, ginocchia unite. La parte posteriore 
poggerà sul muro. Raddrizza la schiena in modo che tutto il corpo possa poggiare esclusivamente sulla sommità della testa 
senza il supporto del muro.

Nota: per i principianti sarà difficile sollevare le gambe in posizione verticale senza piegare le ginocchia e potrebbe 
essere necessario l'aiuto di un'altra persona. Se necessario le ginocchia possono essere piegate, avvicinate al corpo, la 
schiena sempre a contatto con il muro e con un leggero salto le gambe portate sopra la testa, e le ginocchia ancora 
piegate. Le gambe vengono quindi raddrizzate lentamente, le ginocchia unite, le dita dei piedi unite e le dita dei piedi 
appuntite.

9. Le dita dei piedi dovrebbero essere puntate e i muscoli della coscia e del polpaccio dovrebbero essere allungati.

10. Inspirate lentamente ed espirate profondamente con la sensazione di sfregamento alla gola. Quando l'espirazione è 
completa, l'addome deve essere ben aspirato (UDDIYANA BANDHAM).

Nota: per un corretto beneficio dell'asana è essenziale che la respirazione sia regolata, cioè, il più a lungo e il più 
sottile possibile, la normale respirazione superficiale non dà alcun beneficio. (La concentrazione sul Signore 
Ananthapadmabanabha dà ulteriore beneficio.) (Una combinazione di asana, pranayama e dhyana dà il giusto 
beneficio.) (Vedi a questo proposito Sutra 47, capitolo II degli Yoga Sutra di Patanjali,



I commenti di Vaschaspati Misra e Bala Ramodasin.

Per la prima settimana non superare le sei inspirazioni ed espirazioni. Non dovrebbe esserci ritenzione del 
respiro. Uddiyana bandha, all'inizio dovrebbe essere fatto solo una volta al giorno.

Ogni settimana il numero di inspirazioni ed espirazioni può essere aumentato di quattro, in modo da aumentare 
lentamente la durata dell'asana.

11. Dopo che il numero di cicli di respirazione è terminato, abbassa lentamente le gambe. All'inizio potrebbe essere necessario 
piegare le ginocchia, ma con l'avanzare della pratica, il ginocchio può essere mantenuto dritto.

12. Sdraiati sulla schiena rilassata e riposati per almeno tre minuti.
Nota: 1. Per le persone in sovrappeso di oltre 190 libbre. Sirshasana dovrebbe essere iniziato solo dopo che il peso è 
stato ridotto.

SIRSHASANA-VIPARITAKONASANA (secondo l'Hatha Yoga)
Tecnica:

1. Posiziona qualcosa di morbido, una coperta piegata, un cuscino o un tappeto sul pavimento. Inginocchiarsi a terra. 
Piega il collo e posiziona saldamente la parte superiore della testa sulla coperta piegata. Allunga le braccia davanti al 
corpo, con i palmi rivolti verso l'alto, le dita unite e appuntite e le palme a non più di 2 piedi e mezzo di distanza.

2. Sollevare le anche, in modo che le ginocchia siano raddrizzate e portare i piedi il più vicino possibile alla testa. Le 
dita dei piedi e delle ginocchia sono tenute insieme.

3. Mentre inspiri, solleva entrambe le gambe in posizione eretta. Le gambe sono divaricate, le dita dei piedi devono essere 
appuntite ei muscoli della coscia e del polpaccio mantenuti tesi.

4. Allargate le gambe mentre espirate e mantenete tesi i muscoli della coscia e del polpaccio. (le dita dei piedi dovrebbero essere 
puntate).

5. Rimani in questa posizione per 6 respiri profondi.

6. Unisci le gambe mentre inspiri.

7. Mentre espiri, abbassa le gambe a terra piegando il corpo sui fianchi. Piega le ginocchia e mettiti in 
ginocchio e riposa.

SIRSHASANA-EKAPADA-VIPARITAKARANI - (Hatha Yoga)
Tecnica:

1. I primi tre passaggi sono gli stessi dell'ultimo asana.

2. Mentre espiri, abbassare lentamente la gamba destra a terra in modo che il piede destro poggi sul palmo destro. La gamba sinistra è 
tenuta in posizione verticale. I muscoli della coscia e del polpaccio di entrambe le gambe vengono mantenuti tesi.

3. Rimani in questa posizione per 6 respiri.

4. Mentre inspiri, riporta la gamba in posizione eretta.

5. Ripeti con la gamba sinistra.

6. I passaggi successivi sono gli stessi del passaggio 7 dell'asana precedente.

SIRSHASANA-DVIPADA-VIPARITAKARANI - (Hatha Yoga)
Tecnica:

1. I primi tre passaggi sono gli stessi dell'ultimo asana.

2. Durante l'espirazione, entrambe le gambe si abbassano in modo che i piedi possano poggiare sui rispettivi palmi. Le ginocchia non 
dovrebbero essere piegate. I muscoli della coscia e del polpaccio devono essere mantenuti tesi.

3. Rimani per sei respiri profondi.



4. Mentre inspiri, solleva entrambe le gambe in posizione eretta.

5. Mentre espiri piega le ginocchia e torna a terra e riposa.
Quando Sirshasana è stato sufficientemente padroneggiato in modo da poter stare fermo senza supporto, per 
almeno 15 minuti, si possono praticare le seguenti variazioni.

VIPARITA KONASANA:

1. I primi otto passi sono gli stessi di Sirshasana.

2. Espirando, le gambe sono divaricate ei muscoli della coscia e del polpaccio mantenuti tesi, le dita dei piedi devono essere 
puntate.

3. Fai sei respiri profondi.

4. Inspirando, unite le gambe.
I passi successivi sono gli stessi dell'11 e del 12 indicati in Sirshasana.

DVIPADA VIPARITAKARANI
Tecnica:

1. Il primo passo è lo stesso di Sirshasana.

2. Durante l'espirazione entrambe le gambe si abbassano a terra senza piegare le ginocchia e mantenendo distesi i 
muscoli della coscia e del polpaccio.

3. Fai sei respiri profondi.

4. Mentre inspiri, solleva entrambe le gambe in posizione eretta.

5. Mentre espiri piega le ginocchia e torna a terra e riposa.
(Nota: le tre variazioni precedenti sono conformi all'Hatha Yoga).

20. SALAMBA SARVANGASANA - SUPPORTO A SPALLA CON 
SUPPORTO
Questo asana tonifica tutti i centri, i nervi, gli organi, le articolazioni ecc. E quindi è chiamato SARVANGASANA. 
L'asana è di due tipi con supporto e senza supporto, il primo viene trattato di seguito.

Tecnica:

1. Sdraiati sulla schiena, con le gambe tese, le ginocchia vicine e le dita dei piedi appuntite.

Sollevare la testa e allineare le dita dei piedi, le ginocchia e la mano e riportare la testa a terra appoggiando il 
mento sul petto. Le braccia giacciono tese vicino al lato del corpo con i palmi che toccano il pavimento, le dita 
chiuse.

2. Inspirate ed espirate lentamente e profondamente con una sensazione di sfregamento alla gola, attraverso entrambe le narici 
tre o quattro volte.

3. Espira lentamente e solleva entrambe le gambe insieme. Portare il corpo in posizione eretta, il collo 
appoggiato a terra. Piega i gomiti e solleva i palmi per sostenere la schiena su entrambi i lati della spina 
dorsale, i palmi sono posizionati il   più vicino possibile alle scapole. I gomiti non dovrebbero allargarsi ma 
essere posizionati il   più vicino possibile, la distanza tra loro sarà di circa 12 pollici.

Nota: all'inizio può essere difficile portare il corpo in posizione eretta senza piegare le ginocchia. Quindi le 
ginocchia possono essere piegate e le cosce piegate sul corpo. I fianchi sono sollevati da terra e la schiena 
sostenuta dai palmi. Le gambe ora sono allungate. Se c'è ancora difficoltà, dovrebbe essere preso l'aiuto 
di qualcuno.

Se il corpo è grasso e non è disponibile alcun aiuto, si può cercare l'aiuto del muro in modo che possa sostenere 
i talloni a livelli gradualmente crescenti. Questo viene fatto sdraiandosi a terra di fronte al muro



perpendicolare ad esso. Dopo un po 'di tempo i fianchi possono anche essere sollevati avendo un sacco a pelo vicino al 
muro. Quando si ottiene un po 'di forza, i talloni vengono rimossi dal muro e le gambe portate in posizione verticale. 
(Man mano che gli esercizi di respirazione vengono eseguiti in queste posizioni, i muscoli addominali si tonificano e lo 
stomaco diventa sempre più flessibile e morbido.

4. Il mento dovrebbe essere bloccato nella fossa del collo. Ciò garantisce che la testa sia posizionata simmetrica 
con il corpo in modo che i muscoli del collo non possano essere tesi. La fossa del collo è la depressione davanti 
alla tiroide tra le clavicole.

Nota: il blocco del mento non sarà possibile nelle fasi iniziali, ma è necessario tenere presente che la testa è mantenuta 
simmetrica con il corpo e i muscoli del collo non sono tesi. Il blocco completo del mento diventerà possibile quando il 
corpo è completamente eretto e i palmi hanno raggiunto una posizione nella parte posteriore più bassa possibile.

5. Inspirate ed espirate lentamente con respiri lunghi e regolari attraverso entrambe le narici, con sensazione di 
sfregamento alla gola, non più di sei volte all'inizio. Non dovrebbe esserci ritenzione del respiro. Il numero di 
inspirazioni ed espirazioni può essere aumentato lentamente al ritmo di due ogni settimana.

Nota: la durata finale di questo asana può essere da 5 a 10 minuti quando viene eseguito da solo. Se invece si 
eseguono anche altre asana la durata può essere opportunamente ridotta.

6. Espirare, piegare le ginocchia in modo che si avvicinino alla gola, abbassare i fianchi in modo che la schiena poggi a 
terra e quindi allungare le gambe, in modo che il tutto compia un movimento rotatorio.

7. Riposati almeno per un minuto.
Vantaggi: la tiroide ottiene vantaggi speciali. La linea di cintura è ridotta. Questo tonifica il fegato. Questo aiuta a 
prevenire le emorroidi e aiuta a curare i disturbi gastrici.

22. SUPTA KONASANA
Tecnica:

1. Assumi la posizione nella variazione 3 data sotto Halasana.

2. Tenere le dita dei piedi, il dito del piede destro, per l'indice del pollice destro e il dito del piede sinistro per il pollice e l'indice 
della mano sinistra.

3. Allargare lentamente le gambe, la gamba destra a destra del corpo e la gamba sinistra a sinistra del corpo, con i fianchi 
al centro. Le gambe dovrebbero muoversi simmetricamente su entrambi i lati del corpo. Durante l'espirazione, le 
gambe sono divaricate. Il movimento viene interrotto per l'inalazione. Durante l'espirazione la diffusione viene 
eseguita. Così, a gradini, si continua ad allargare le gambe, fino a quando non sono state divaricate il più possibile 
opportunamente.

4. Fai sei respiri profondi, quando le gambe hanno divaricato la posizione estrema.

5. Le gambe vengono riportate indietro passo dopo passo, fino a quando non sono unite. Come prima, il movimento viene 
eseguito espirando e inspirando quando le gambe sono a riposo.

6. Eseguire i passaggi 5,6 e 7 descritti in HALASANA.
Benefici:

1. Il fegato e gli intestini della milza sono tonificati.

2. I nervi sul lato anteriore della parte inferiore del corpo sono tonificati.

3. Cura le tonsille.

4. Allenta i muscoli delle spalle.
Nota: con l'avanzare della pratica, il movimento di allargamento delle gambe può essere effettuato in un unico movimento invece che 
passo dopo passo.

48. EKAPADA SARVANGASANA
Tecnica:



1. Dopo aver raggiunto la posizione indicata come seconda variazione di Halasana, tenere le dita dei piedi con il 
pollice e l'indice delle rispettive mani.

2. Mentre inspiri, solleva una delle gambe in posizione eretta come in Sarvangasana. Anche il palmo della mano dallo 
stesso lato della gamba sollevata viene sollevato in modo che quando la gamba è in posizione verticale, il palmo della 
terra poggia sulla coscia.

3. Fai Pranayama.

4. Mentre espiri, abbassa la gamba e riporta la mano nella stessa posizione dell'inizio.

5. Ora ripeti con l'altra gamba.
Nota: all'inizio la posizione descritta potrebbe non essere possibile. All'inizio potrebbe essere necessario un po 'di 
sostegno alla schiena. L'asana può quindi essere eseguito iniziando con la prima posizione in Sarvangasana quando 
entrambe le gambe sono in posizione verticale e la schiena sostenuta dai palmi e mentre espiri lentamente abbassa 
una gamba alla volta, in modo che la gamba raggiunga dietro la testa come in Halasana.

I palmi delle mani continueranno comunque a sostenere la schiena. I necessari cicli di Pranayama vengono 
eseguiti in questa posizione. Ora ripeti con l'altra gamba. Porta il corpo disteso sulla schiena con il solito 
movimento rotatorio descritto in Sarvangasana.

Il pranayama nella fase (3) sarà eseguito sia trattenendo il respiro dopo l'inspirazione sia trattenendo il respiro 
dopo l'espirazione. Il periodo di trattenere il respiro sarà di 4 secondi e il periodo di trattenere il respiro sarà di 
2 secondi. Il numero di round di pranayama per ciascuna gamba sarà di 3 round all'inizio, che verranno 
gradualmente aumentati man mano che la pratica avanza a sei round.

49. URDHVAKONASANA
Questo asana deve essere praticato come misura preliminare prima di iniziare la pratica dell'asana successivo 
da descrivere - EKAPADA SARVANGASANA - lato.

Tecnica:

1. Inizia con Sarvangasana, con le gambe in posizione verticale, allungate, le ginocchia unite, la schiena sostenuta dai 
palmi.

2. Espira e allarga le gambe mantenendole distese, in modo che entrambe le gambe si diffondano equamente su entrambi i lati.

3. Inspirate e unite le gambe.

4. Riposo.

Il numero di turni dovrebbe essere di soli 2 turni nella prima settimana e tre turni nella seconda settimana e 
quattro turni dopo un mese.

Dopo che questo asana è stato padroneggiato, il lato EKAPADA SARVANGASANA può essere iniziato.

50. EKA PADA SARVANGASANA
Tecnica:

1. Inizia con la posizione Sarvangasana in cui entrambe le gambe sono in posizione verticale, allungate, le ginocchia unite 
e la schiena supportata dai palmi.

2. Mentre espiri, porta una delle gambe di lato. La gamba sinistra a sinistra e la gamba destra a destra. La gamba è 
mantenuta tesa e la gamba abbassata fino a quando la punta tocca il suolo e la gamba è ad angolo retto rispetto al 
corpo. Sarà necessario ruotare leggermente la gamba affinché la punta tocchi il suolo. Tutto questo mentre l'altra 
gamba dovrebbe continuare a essere tenuta in posizione verticale.

3. Durante l'inspirazione la gamba viene riportata in posizione eretta.

4. In questa posizione si effettuano alcune profonde inspirazioni ed espirazioni per dare un po 'di riposo.



5. Ripeti con l'altra gamba. Ciascuna gamba dovrebbe essere esercitata alternativamente e ogni gamba spostata allo stesso modo 
esercitata alternativamente e ogni gamba si è mossa lo stesso numero di volte.

6. Quando entrambe le gambe si sono unite dopo il numero di giri necessario, raggiungere la posizione sdraiata 
sulla schiena con un movimento rotatorio come nel caso di Sarvangasana.

7. Riposo.

Nota: all'inizio non sarà possibile abbassare la gamba abbastanza da far toccare il suolo con le dita dei piedi. Nessun tentativo 
dovrebbe essere fatto per forzare la gamba verso il basso per raggiungere questa posizione. D'altra parte si dovrebbe fare 
uno sforzo in modo che la gamba non scenda in una posizione così in basso da sforzare i muscoli. È importante vedere che 
l'altra gamba è tenuta in posizione verticale e tesa. Man mano che la pratica avanza, verrà raggiunta la posizione finale.

51. HALASANA - POSA DELL'ARATRO
Dopo Sarvangasana, Halasana deve essere padroneggiato prima di iniziare la pratica di Niralamba 
Sarvangasana. Quindi Halasana viene affrontato in questa fase. La postura finale ricorda l'aratro e da qui 
il nome.

Tecnica:

1. Dopo essere arrivati   alla posizione Sarvangasana, con la schiena dritta, le gambe allungate e il mento bloccato, Halasana viene 
eseguito come un'estensione.

2. I palmi che sostengono la schiena si abbassano fino a toccare il suolo, in modo che le braccia siano 
distese con i palmi rivolti verso il basso, cioè toccando il suolo, le dita unite e distese. La distanza tra i 
palmi dovrebbe essere di circa 12-18 pollici.

3. Mentre espiri lentamente, unisci le gambe lentamente in modo che le dita dei piedi tocchino il suolo il più 
possibile. La parte posteriore delle dita dei piedi dovrebbe toccare il suolo e non la punta delle dita. Questo 
viene fatto piegando i fianchi, la schiena più eretta possibile e mantenendo la mentoniera. Le gambe devono 
essere tenute insieme diritte e tese, il ginocchio unito, le dita dei piedi appuntite e unite, i muscoli della coscia e 
del polpaccio allungati.

Variazione: ci sono un certo numero di variazioni e queste sono fornite di seguito. Questi sono progressivamente più 
difficili.

1. In questa variazione le dita delle braccia tese sono intrecciate con i palmi rivolti verso l'esterno 
e i pollici che toccano il suolo.

2. Nella variazione successiva le braccia tese sono portate dietro la testa, con un movimento circolare ampio, 
le braccia che toccano il suolo fino a quando sono in linea con le spalle. I palmi sono ora rivolti verso l'alto 
e il movimento ampio è continuato fino a quando i palmi sono vicini alle dita dei piedi.

3. Dopo aver raggiunto la posizione di cui al punto 2 sopra, i gomiti vengono piegati e gli avambracci vengono riuniti per 
riposare nella parte posteriore della parte superiore della testa. Il palmo destro per afferrare il gomito sinistro e il palmo 
sinistro per afferrare il gomito destro.

4. La variazione successiva è dove gli avambracci invece di essere portati in cima alla testa, vengono portati sopra le 
ginocchia dietro le gambe. Così gli avambracci sono bloccati sulle gambe sopra l'articolazione del ginocchio. Le 
ginocchia non dovrebbero essere piegate.

Nota: le posizioni sopra descritte indicano le posizioni finali da raggiungere. Ma questo potrebbe non essere 
possibile all'inizio della pratica. Nessun tentativo dovrebbe essere fatto per raggiungere queste posizioni con la 
forza. La piegatura deve essere eseguita nella misura opportuna possibile. Con le inspirazioni ed espirazioni 
profonde, i muscoli addominali si tonificano e il corpo diventa sempre più elastico man mano che la pratica 
avanza. È importante osservare che in nessuna fase il corpo è teso, il che sarà indicato dal respiro affannoso. 
Mirando ad abbassare le dita dei piedi di non più di 2-4 pollici a settimana non dovrebbe esserci tensione e la 
posizione finale sarà raggiunta man mano che la pratica avanza.

4. Lentamente e profondamente, inspira ed espira, attraverso entrambe le narici con sensazione di sfregamento alla gola. Il 
numero di questi respiri profondi non dovrebbe in nessun caso superare sei volte.



5. Mentre si inspira lentamente, le gambe vengono sollevate insieme e portate in posizione eretta.

6. Il corpo viene portato in posizione sdraiata sulla schiena con un movimento rotatorio come nel caso di 
Salamba Sarvangasana.

7. Riposa per almeno un minuto.

A: PARSVA HALASANA - Sezione A.
Tecnica:

1. Fai i primi tre passi di Salamba Sarvangasana. Il corpo è ora appoggiato sul netto, le gambe sono 
sollevate in posizione eretta e la schiena è sostenuta dai palmi.

2. Abbassare le gambe tese piegando i fianchi e dando una leggera torsione ai fianchi, in modo che le dita dei piedi, che 
dovrebbero essere appuntite, tocchino il suolo in un punto a 2 piedi e mezzo a destra dell'orecchio destro. Questo 
movimento viene eseguito espirando. Le gambe dovrebbero essere unite e mantenute distese per tutto il tempo. Il 
palmo destro dovrebbe sostenere saldamente il corpo sul retro, in modo che quando le gambe sono abbassate a 
destra del corpo, il tronco del corpo non può anche piegarsi sul lato destro, il tronco dovrebbe rimanere in posizione 
verticale e rivolto verso davanti.

Nota: questo asana dovrebbe essere eseguito con il movimento nel passaggio 2, sempre, prima verso la destra del 
corpo.

3. Fai tre respiri profondi. Non dovrebbe esserci trattenimento del respiro.

4. Oscilla le gambe tese con i fianchi al centro, in modo che le dita dei piedi descrivano un arco di cerchio sul terreno, dietro la 
testa, finché le dita dei piedi raggiungono una posizione, 2 piedi e mezzo a sinistra dell'orecchio sinistro.

5. Mentre inspiri, solleva le gambe in posizione centrale eretta.

6. Fai due respiri profondi.

7. Ora ripeti i movimenti precedenti, abbassando le gambe a sinistra del corpo.

Questo è il passaggio da 2 a 6 esclusivo, tranne per il fatto che "sinistra" deve essere utilizzata ovunque sia stata utilizzata la 
parola "destra" e la parola "destra" dove è stata utilizzata la parola "sinistra".

8. Esegui il normale Halasana, centrale con le dita dei piedi appena dietro la testa.

9. Fai tre respiri profondi.

10. Mentre inspiri, solleva le gambe nella posizione corretta.

11. Fai due respiri profondi.

12. Espirare, piegare le ginocchia in modo che si avvicinino alla gola, rimuovere il sostegno dei palmi, abbassare i fianchi in 
modo che la schiena poggi a terra, quindi allungare le gambe in modo che il tutto compia un movimento rotatorio.

13. Riposati.
Nota: questo asana può essere eseguito anche con l'avanzare della pratica, senza sostenere la schiena con i palmi. In questa variante 
le braccia vengono mantenute tese come nella fase 1.

Benefici:

1. Tonifica il fegato e la milza. Previene il disturbo di questi organi ed effettua una cura se questi organi sono 
disordinati. 2. Riduce la minzione eccessiva.

PARSVA HALASANA Sezione - B.
Sebbene questa sia una variazione di Parsva Halasana-A, viene introdotta solo qui, poiché ci sarà una maggiore facilità nel 
fare questo asana se l'asana precedentemente descritto, cioè Suptha Konasana viene praticato per primo.

Tecnica:

I primi due passaggi sono gli stessi del caso di Parsva Halasana.



3. Muovere solo la gamba sinistra in un arco, con la punta sempre a contatto con il suolo, finché la gamba non assume una 
posizione il più possibile a sinistra del corpo. La gamba viene mossa durante l'espirazione e l'inspirazione viene eseguita 
mentre la gamba è a riposo. Il movimento della gamba può essere eseguito inizialmente per fasi. Man mano che la pratica 
avanza, la gamba può essere mossa con un unico movimento.

4. Fai sei respiri profondi.

5. Riporta la gamba sinistra a destra, finché le due gambe non sono unite.

6. Mentre inspiri, solleva entrambe le gambe insieme, finché non sono in posizione verticale e centrale.

7. Ripeti sul lato destro.
8-10. Questi passaggi sono gli stessi dei passaggi 11, 12 e 13 di Parsva Halasana.

Nota: i palmi delle mani sostengono i fianchi durante l'asana.

52. UTTANA MAYURASANA
Questo è il nome dato a questo asana secondo Raja Yoga. Secondo Hatha Yoga lo stesso asana è stato 
classificato come Supthapada Angusta Asana. Questo è strettamente correlato a Sarvangasana. Ha una serie di 
variazioni e alcune di esse sono riportate di seguito.

1. Inizia con i primi tre passaggi di Salamba Sarvangasana.

2. Entra nella posizione della variazione Halasana 2.

3. Ora porta i palmi della mano per sostenere i fianchi. Nota attentamente la posizione dei palmi e delle dita 
in questo asana. I palmi sono all'altezza dell'anca e le dita puntano in avanti. La posizione dei palmi e delle 
dita quindi differisce da quella di Sarvangasana. La posizione è tale che il corpo può essere efficacemente 
sostenuto quando alla fine assume una posizione orizzontale. i gomiti in questo asana saranno più vicini 
che in Sarvangasana.

4. Mentre inspiri, solleva entrambe le gambe insieme, in modo che le gambe raggiungano la posizione verticale e il 
movimento continui fino a quando i talloni toccano terra il corpo formando un arco, ed è sostenuto dai talloni, 
gomiti, spalle e la parte posteriore del la testa.

Nota: per i principianti, sollevare le gambe mantenendole distese può essere difficile. Per facilitare il movimento, 
le gambe possono essere piegate alle ginocchia, i talloni avvicinati ai glutei e le gambe piegate ora sollevate in 
modo che le cosce occupino una posizione verticale. Il movimento è ulteriormente continuato piegando 
ulteriormente il corpo sui fianchi, in modo che il corpo formi un arco. Anche le gambe sono un po 'raddrizzate, 
in modo che le piante dei piedi poggino a terra. Ogni gamba viene quindi raddrizzata, fino a quando entrambe 
sono allungate, le dita dei piedi e le ginocchia unite. Man mano che la pratica avanza, la posizione può essere 
raggiunta senza piegare le ginocchia.

6. Sollevare la testa e le spalle, in modo che il corpo sia sostenuto solo dai talloni e dai due gomiti.

Nota: per i principianti potrebbe non essere possibile sollevare sia la testa che le spalle. Dovrebbero quindi cercare di 
sollevare inizialmente solo la testa, in modo che le spalle possano fungere da sostegno. Man mano che la pratica 
avanza, dopo che la testa è stata sollevata e il corpo in equilibrio, anche le spalle dovrebbero essere sollevate e la 
posizione finale raggiunta.

7. In questa posizione finale non dovrebbero essere eseguiti più di tre respiri profondi. Non dovrebbe esserci 
ritenzione del respiro.

8. Riposa per un po 'di tempo.

53 A. EKAPADA UTTHANA MAYURASANA Fase A.
Tecnica:

1. Raggiungi Halasana, variazione 2, posizione.

2. Posizionare i palmi delle mani per sostenere i fianchi come in Uttana Mayurasana passaggio 3.



3. Mentre inspiri, dì la gamba destra in posizione eretta, l'altra gamba per continuare a toccare il suolo 
dietro la schiena.

4. Mentre espiri, continua a piegare la gamba destra in modo che il tallone della gamba destra tocchi il suolo lontano dalla 
testa. Contemporaneamente, la gamba sinistra viene sollevata per occupare una posizione eretta. Entrambe le gambe 
dovrebbero essere mantenute tese durante il movimento delle gambe ed entrambe le gambe dovrebbero muoversi 
insieme in modo che l'angolo tra le gambe continui a rimanere inalterato.

5. Ripercorri i gradini in modo che le gambe siano di nuovo nella posizione Halasana, variazione 2.

Ripeti con l'altra gamba, cioè la gamba sinistra sarà completamente tesa e la gamba destra raggiungerà la 
posizione eretta.

Nota: Man mano che la pratica avanza, dopo il passaggio 4 e dopo il passaggio 5, sia la testa che le spalle vengono 
sollevate da terra in modo che il corpo sia finalmente supportato solo su uno dei talloni e sui due gomiti.

6. Nella posizione finale, non dovrebbero essere effettuati più di tre respiri profondi. Non dovrebbe esserci 
ritenzione del respiro.

7. Riposati per un po 'di tempo.

53 B. Fase B
Tecnica:

1. Raggiungi il passaggio 3 della posizione di Salamba Sarvangasana.

2. Piega una delle gambe, diciamo la destra, nella posizione Padmasana, cioè la gamba destra è piegata all'altezza del ginocchio e 
il piede destro è posizionato sull'inguine sinistro.

3. La gamba sinistra viene portata all'indietro, nella posizione Halasana.

4. Con le dita della mano destra afferrate le dita dei piedi della gamba destra portando la mano intorno alla schiena 
come in Ardha Baddha Padmasana.

5. Porta il braccio sinistro dietro la testa come nella variante 2 di Halasana.

6. Rilascia le dita dei piedi della gamba destra. Prendi i palmi delle mani per sostenere i fianchi come nel passaggio 3, di 
Uttana Mayurasana.

7. Sollevare la gamba sinistra, prima in posizione eretta e continuare il movimento fino a quando la pianta del piede raggiunge il 
suolo. La gamba destra dovrebbe continuare a rimanere come in Padmasana. Le due ginocchia dovrebbero essere allo stesso 
livello il più vicino possibile.

8. Sollevare la testa e le spalle in modo che nella posizione finale il corpo sia sostenuto dal tallone della gamba 
sinistra e dai due gomiti.

9. Ripercorrere i gradini fino a raggiungere la posizione Salamba Sarvangasana nel passaggio 1. Ripeti con l'altra 
gamba.

10. Dopo aver raggiunto la posizione finale, non fare più di tre respiri profondi. Dovrebbe esserci 
ritenzione del respiro.

11. Riposati per un po 'di tempo.

53 C. Fase C.
Tecnica:

1. Raggiungi la posizione Salamba Sarvangasana nel passaggio 3.

2. Incrocia le gambe come in Padmasana.

3. Prendi le mani dietro la schiena e afferra le dita dei piedi con le dita della mano come nel Baddha 
Padmasana.



4. Inspirando abbassare le gambe incrociate, in modo che la parte incrociata tocchi il ponte del naso 
della fronte.

5. Muovere i palmi per sostenere i fianchi come nella posizione 3 di Uttana Mayurasana.

6. Piegare il corpo all'indietro, all'altezza dei fianchi, continuando a tenere le gambe in posizione Padmasana 
fino a quando le ginocchia toccano terra. Anche la testa e le spalle vengono sollevate da terra. In questa 
posizione il corpo è sostenuto dalle ginocchia e dai gomiti. Gli occhi sono tenuti aperti o chiusi ma con 
BRUMADHYA DRISHTI.

7. Nella posizione finale, non si dovrebbero fare più di tre respiri profondi. Non dovrebbe esserci ritenzione del 
respiro.

8. Riposati per un po 'di tempo.

54. SUPTAPADA ANGUSHTASANA
Coloro che trovano difficoltà nel fare EKAPADA SARVANGASANA-side, possono ottenere gli stessi benefici facendo 
SUPTAPADAANGUSHTASANA.

Fase I
Tecnica preliminare:

1. Sdraiati sulla schiena con le gambe unite, tese e le mani tese e vicine al corpo, i palmi aperti e che 
toccano il suolo.

2. Mentre inspiri, allarga entrambe le gambe e le mani il più largamente possibile su entrambi i lati del corpo in egual misura. 
Entrambe le gambe e le braccia continueranno a toccare il suolo e saranno mantenute distese.

3. Mentre espiri riporta le gambe e le braccia nella posizione come nel primo passo.

4. Ripeti.

Fase II
Tecnica:

1. Sdraiati sulla schiena con le gambe tese, le braccia tese e di lato del corpo come nella prima fase 
della Fase I.

2. Mentre espiri solleva una delle gambe in posizione eretta piegandoti sui fianchi. Le ginocchia non dovrebbero 
essere piegate e la gamba dovrebbe continuare a essere mantenuta tesa. L'altra gamba dovrebbe continuare a 
giacere a terra allungata. Mentre la gamba è sollevata in posizione eretta, il braccio dallo stesso lato viene 
sollevato e la punta del piede afferrata dal pollice e dall'indice della mano.

3. Durante l'espirazione, ruotare la gamba in modo che tocchi il suolo in modo che ora formi un angolo retto 
con il corpo a terra. Il pollice e l'indice della mano continueranno a tenere la punta. Se è la gamba destra, 
viene portata sul lato destro del corpo.

4. Mentre inspiri, solleva la gamba con la punta ancora trattenuta dal pollice e dall'indice nella posizione del passaggio 2.

5. Mentre inspiri, rilascia la punta del piede e abbassa la gamba, quindi torna in posizione al punto 1.

6. Ripeti con l'altra gamba.
Nota: si vedrà che i passaggi 2 e 3 vengono eseguiti durante l'espirazione e i passaggi 4 e 5 vengono eseguiti durante l'inspirazione. 
Ciò non significa che i passaggi 2 e 3 siano un processo continuo eseguito durante l'espirazione. Dopo i passaggi 2, è possibile fare 
alcuni respiri profondi. Così è anche il caso dopo il passaggio 4. I movimenti vengono effettuati durante l'inspirazione o l'espirazione, 
inspirando generalmente quando l'addome non è compresso dal movimento. Quando una posizione, intermedia o finale, è stata 
raggiunta, si effettua la respirazione profonda o la forma prescritta di Pranayama. Questa osservazione si applica generalmente a 
tutti gli asana.

Fase III.



1. Sdraiati sulla schiena, entrambe le gambe allungate, le ginocchia unite, le braccia tese e ai lati del 
corpo, i palmi aperti e toccano il suolo.

2. Portare il braccio sinistro teso a terra con un movimento ampio intorno alla spalla fino a formare un 
angolo retto all'altezza della spalla con il corpo e il palmo che toccano il suolo.

3. Mentre espiri, solleva la gamba senza piegare il ginocchio in posizione eretta in modo che la gamba formi ora un angolo 
retto con il corpo.

4. Fai uno o due respiri profondi, se necessario.

5. Afferrare la punta della gamba sinistra con il pollice e l'indice della mano destra.

6. Mentre espiri, porta la gamba sinistra con la punta ancora tenuta dal pollice e dall'indice della mano destra in modo che 
giaccia a terra sul lato destro del corpo, in modo che le due braccia siano ora in linea all'altezza delle spalle ad angolo 
retto rispetto al corpo. La testa dovrebbe essere girata a sinistra, in modo che l'orecchio sinistro possa toccare il suolo. 
Le ginocchia non devono piegarsi e la gamba deve essere mantenuta tesa. La gamba destra dovrebbe continuare tesa 
e giacere a terra, con le dita dei piedi rivolte verso l'alto e la testa che tocca il suolo.

7. In questa posizione si possono eseguire inspirazioni ed espirazioni.

8. Mentre espiri, solleva la gamba sinistra, con la punta ancora tenuta dalla mano destra, nella posizione del punto 5. 
Ruota la testa indietro nella posizione corretta.

9. Rilasciare la punta del piede, inspirando, portare in basso la gamba sinistra nella posizione originale come nel passaggio 1.

10. Portare il braccio sinistro a giacere sul lato del corpo come al punto 1.

11. Ripeti con l'altra gamba.
Nota: nel caso dei maschi, è necessario utilizzare bende di sospensione adeguate o qualcosa di equivalente in modo che gli organi 
siano tenuti saldamente in posizione.

Nel caso delle femmine, la parte superiore del corpo dovrebbe avere una giacca aderente.

Soprattutto in questo asana, poiché viene applicata una pressione considerevole sull'addome, è assolutamente necessario vedere che 
le viscere e la vescica sono libere prima di eseguire questo asana.

Fase IV

1. Sdraiati a terra, sulla schiena, entrambe le gambe tese, le ginocchia unite, le braccia tese e ai lati del 
corpo, i palmi aperti e toccano il suolo.

2. Mentre espiri, porta entrambe le gambe in posizione eretta piegandoti sui fianchi, tenendo le ginocchia unite e le 
gambe tese, con le dita dei piedi appuntite.

3. Gira la testa a sinistra, in modo che l'orecchio sinistro tocchi il suolo. Portare il braccio sinistro teso, con un 
ampio movimento a terra, in una posizione ad angolo retto rispetto al corpo.

4. Fai uno o due respiri profondi.

5. Mentre espiri, unisci entrambe le gambe per sdraiarti a terra, sul lato destro del corpo. Le ginocchia non devono 
essere piegate, ma le gambe devono essere mantenute tese. Le dita dei piedi dovrebbero ora essere al livello 
delle spalle, in modo che quando entrambe le dita sono afferrate dal pollice e dall'indice del braccio destro teso, 
il braccio destro e il braccio sinistro possono essere in linea retta sulla spalla livello e ad angolo retto rispetto al 
corpo. Per quanto possibile, cerca di mantenere il lato sinistro della schiena il più vicino possibile al suolo.

6. Non meno di sei giri di pranayama. Il pranayama dovrebbe essere fatto sia con Anthar che con Bahya 
Kumbhakam della durata da due a cinque secondi ciascuno, il periodo di Anthar Kumbhakam essendo 
mantenuto uguale al periodo di Bahya Kumbhakam.

7. Inspirando, portare le gambe in posizione eretta, dopo aver rilasciato le dita dei piedi. Porta la testa nella 
posizione normale.



8. Ripeti sul lato sinistro.

Le gambe vengono portate immediatamente dalla posizione eretta per sdraiarsi sul lato sinistro del corpo senza portare le 
gambe nella posizione del passaggio 1.

9. Fai lo stesso numero di giri di pranayama come sul lato destro, i periodi di Anthar e bahya 
kumbhakam sono gli stessi del lato destro.

10. Inspirando, portare le gambe in posizione eretta dopo aver rilasciato le dita dei piedi.

11. Portare la testa nella posizione normale, le braccia nella posizione normale a lato del corpo e fare 
uno o due respiri profondi.

12. Mentre inspiri, abbassa le gambe per sdraiarti a terra come nella fase uno.

In alcuni trattati sullo Yoga le fasi II e III di Supthapadaangushta asana sono chiamate JATHARA 
PARIVRITTI sebbene l'asana colpisca altre regioni del corpo oltre alla regione addominale.

55. NIRALAMBA SARVANGASANA - SUPPORTO A SPALLA 
SENZA SUPPORTO
Tecnica:

1. Esegui tre passaggi di Salamba Sarvangasana, in modo che il corpo sia ora appoggiato sulla parte posteriore del collo.

2. Raggiungi la variazione di posizione halasana 2.

3. Mentre inspiri, solleva entrambe le gambe insieme, tenendole unite e allungate, in posizione eretta, 
con le braccia che continuano a distendersi dietro la testa.

4. Respirare profondamente e cercare di bilanciare il corpo in modo che il peso sia sostenuto dalle spalle. Prova ad 
alzare le braccia in modo che i palmi poggino sulle cosce.

5. Fai respiri profondi.

Nota: inizia con 3 respiri profondi. Questo numero può essere lentamente aumentato di un round ogni settimana. È necessario 
prestare ogni attenzione affinché non vi siano sforzi. Il numero di respiri profondi può essere aumentato fino a un massimo di 
64.

6. Ripercorrere i passaggi; le braccia vengono portate nella posizione dietro la testa, le gambe abbassate in 
posizione Halasana, quindi sollevate in posizione eretta e raggiungono il Sarvangasana con posizione di 
supporto. Il corpo viene portato in posizione sdraiata sulla schiena, mediante un movimento rotatorio come nel 
caso di Salamba sarvangasana.

Nota: questo asana non dovrebbe essere provato prima di aver imparato il Salamba Sarvangasana, halasana, 
ekapada Sarvangasana.

Benefici: tra i vari tipi di Sarvangasana questo dà i massimi benefici. La tiroide ottiene benefici speciali. La linea 
di cintura è ridotta. Il fegato è tonificato. Questo asana cura i problemi gastrici e le emorroidi. Previene anche 
queste malattie.

21. MAHAMUDRA
Tecnica:

1. Stendi qualcosa di morbido per terra, siediti sopra.

2. Allunga la gamba destra davanti, in modo che formi un angolo di circa 30 gradi verso destra. Il piede 
deve essere perpendicolare al suolo, il polpaccio e la coscia toccano il suolo (sedile e gamba dritti)

3. Piegare l'altra gamba all'altezza del ginocchio e portare la pianta del piede a toccare l'interno della coscia destra 
e il tallone del piede sinistro sotto il pene. La coscia della gamba sinistra deve toccare il suolo (sedile che è stato 
disteso a terra). Le due cosce dovrebbero formare un angolo di 120 gradi

4. Siediti in posizione eretta e mantieni la colonna vertebrale dritta.



5. Durante l'espirazione, ruotare il tronco verso destra, in modo che le due spalle siano equidistanti dal dito del piede 
destro.

6. Bloccare il mento, in modo che il mento sia tirato saldamente nella tacca tra le clavicole, mantenere la colonna 
vertebrale dritta, tirare l'addome e afferrare il dito del piede destro con gli indici uncinati di entrambe le mani, 
piegando fianchi.

Nota: Afferrare le dita dei piedi potrebbe non essere possibile all'inizio, è sufficiente che le mani possano essere 
posizionate sulla coscia destra o sulla rotula destra o sullo stinco destro o sulla caviglia destra, cioè il più in avanti 
possibile senza sforzi eccessivi. Man mano che la pratica avanza diventerà più facile piegarsi in avanti, e più tardi sarà 
facile intrecciare le dita attorno al piede destro al collo del piede, anche al tallone. I punti importanti da notare sono che 
la colonna vertebrale è mantenuta dritta, il mento è bloccato, lo stomaco tirato in dentro e il tronco attorcigliato in 
modo che entrambe le spalle siano equidistanti dal dito del piede destro. Entrambe le cosce dovrebbero toccare il 
suolo.

7. Tenere gli occhi chiusi in modo che la mente non possa distrarsi. Fai inspirazioni ed espirazioni lunghe e 
profonde con sensazione di sfregamento alla gola, sei respiri.

Nota: per i principianti il   tronco non è piegato. Dopo che la pratica è avanzata, dopo aver fatto sei respiri 
senza piegare il tronco, si fanno tre respiri profondi, espirando piegando il tronco. La fronte per toccare il 
ginocchio, alla fine del piegamento in avanti, ma non è necessario che tocchi il ginocchio. Se ciò non è 
possibile, il tronco deve essere piegato in avanti il   più possibile senza sforzi eccessivi.

8. Ripeti con l'altra gamba.
Quando la pratica è avanzata, il respiro può essere tenuto sotto controllo sia per la ritenzione che per restare fuori per 
2-5 secondi in ogni ciclo di respirazione profonda. Non più di 5 respiri profondi per lato. In caso di debolezza cardiaca, 
questo controllo del respiro non dovrebbe durare più di un secondo.

Per i tirocinanti avanzati, che osservano BRAHMACARYA, che vivono in un luogo fresco e possono avere cibo ricco, è 
possibile eseguire un massimo di 32 cicli di respiro per ogni lato, con controllo del respiro per 5 secondi ogni round.

NATHAMUNI di Maduranthakam, nel suo trattato sullo Yoga-YOGA RAHASYAM-scrive che se questo mudra viene fatto 
con Uddiyana bandha per dieci secondi si vince la morte e si possono superare tutti i veleni

Ciò è estremamente utile nel trattamento del diabete, disturbi della milza, dissenteria e altri disturbi dello 
stomaco.

Quando viene utilizzato specificamente allo scopo di superare i veleni, l'inalazione è come nel pranayama sitali, cioè con la 
lingua sporgente arrotolata. La lingua viene ora tirata indietro in modo che la punta tocchi l'UVULA (JIHVA BANDHAM), il 
mento bloccato e lo stomaco tirato verso l'interno e verso l'alto (UDDIYANA BANDHAM) e l'espirazione lenta attraverso 
entrambe le narici.

23. KRAUNCASANA
Esercizio preparatorio:

Tecnica

1. Sedersi su un pezzo di stoffa morbida piegata, con una gamba tesa davanti e l'altra piegata all'indietro all'altezza del ginocchio, 
in modo che il tallone sia a lato dei glutei, la pianta del piede rivolta verso l'alto, le dita dei piedi tese e il parte posteriore del 
piede che tocca il panno. Le ginocchia dovrebbero essere il più vicine possibile. Il piede della gamba tesa davanti deve essere in 
posizione verticale rispetto al suolo e non inclinato lateralmente. Le dita dei piedi dovrebbero essere puntate. Il corpo 
dovrebbe essere eretto e la colonna vertebrale dovrebbe essere allungata. Blocco del mento.

2. Posizionare i palmi delle mani sul panno piegato in modo che le dita siano distese, ravvicinate, 
rivolte in avanti e su entrambi i lati del corpo e non più di un piede dietro le natiche. La distanza tra i 
palmi deve essere di circa un piede.

3. Mentre inspiri, solleva il busto e piega il collo all'indietro il più possibile.

4. Espirando la parte inferiore del tronco in posizione (2).

5. Ripetere i movimenti nei passaggi (3) e (4).



6. Ripeti con l'altra gamba.
L'asana vera e propria:

Tecnica:

1. Il passaggio (1) è lo stesso dell'esercizio preliminare.

2. Intrecciate le dita, allungate le braccia verso l'alto e mentre espirate abbassate le braccia tese, in modo 
che i palmi tocchino la pianta del piede teso in avanti.

Adesso. sollevare la gamba tesa, senza piegare il ginocchio, il più indietro possibile. Nella fase finale, il ginocchio 
sarà a lato dell'orecchio. Nessuna forza eccessiva dovrebbe essere usata. Man mano che la pratica avanza, i 
muscoli addominali diventano flessibili e la posizione finale diventerà facilmente raggiungibile.

Nota: il tronco deve essere mantenuto eretto per tutto il tempo o leggermente inclinato verso la schiena. La spina dorsale dovrebbe 
essere mantenuta dritta e tesa.

3. È possibile fare alcuni respiri profondi. Il massimo beneficio si ottiene quando in questa posizione il respiro viene 
trattenuto (Bahya Kumbhakam).

4. Inspirando, abbassare la gamba nella posizione in posizione (1).

5. Ripetere alcune volte i movimenti dei passaggi (2) e (3).

6. Ripeti con l'altra gamba.

24. VAJRASANA
Tecnica:

1. Posizionare un pezzo di panno morbido piegato o una coperta sul pavimento. Stare in piedi su di esso, con il ginocchio 
unito, i talloni uniti e le dita dei piedi unite. Allunga le braccia sopra la testa, con le dita intrecciate e i palmi rivolti verso 
l'alto.

2. Mentre inspiri, alzati in punta di piedi.

3. Mentre espiri, abbassa il corpo piegando le ginocchia e lascia che le ginocchia tocchino il panno piegato. Le braccia 
durante questo movimento dovrebbero essere mantenute tese sopra la testa e la colonna vertebrale dovrebbe 
continuare a essere mantenuta tesa ed eretta. Le ginocchia dovrebbero essere unite, i talloni dovrebbero toccarsi e il 
collo del piede verticale.

4. Inspirate profondamente.

5. Mentre espiri, abbassa il corpo in modo che i glutei poggino sui talloni. Allunga le dita dei piedi all'indietro, in 
modo che la parte posteriore dei piedi tocchi il tessuto. I talloni dovrebbero essere tenuti a contatto. 
Mantenendo le dita intrecciate, le braccia dovrebbero essere abbassate piegando i gomiti e i palmi portati dietro 
il collo per toccarlo.

6. Mentre inspiri, solleva il corpo e le braccia nella posizione del punto (3). Fai tre round.

7. Quando il corpo è stato riportato nella posizione al punto (5); inspirando, allungare le braccia sopra la 
testa nella posizione del punto (3), senza sollevare le natiche dei talloni.

8. Mentre espiri, piega il tronco in avanti all'altezza dei fianchi, portando la fronte a toccare il suolo e le 
braccia tese a toccare il suolo davanti il   più lontano possibile.

9. Mentre inspiri, torna alla posizione del passaggio (7). Esegui tre round del movimento nei passaggi (8) e 
(9).

10. Dopo essere tornati alla posizione al punto (7), posizionare i palmi su entrambi i lati del corpo, a circa 12 
pollici dietro le dita dei piedi ea circa 18 pollici di distanza. Le dita dovrebbero essere unite e puntare in 
avanti. Allunga le braccia raddrizzando i gomiti.

11. Mentre inspiri, solleva il corpo e piega la testa all'indietro il più possibile. Le ginocchia dovrebbero 
continuare a toccare il suolo.



12. Mentre espiri, abbassa il corpo e torna in posizione al punto 10. Esegui tre volte il movimento nei 
passi (11) e (12).

Nota: quando fai questo asana tieni gli occhi e la bocca chiusi, in modo che la mente non possa essere 
distratta.

13. Posizionare i palmi su entrambi i lati del corpo vicino ai piedi, le dita unite e rivolte in avanti, 
sollevare i fianchi raddrizzando le ginocchia il corpo può poggiare esattamente sui piedi. Mentre 
inspiri, solleva il tronco e torna in posizione eretta.

14. Riposati.
Nota: nel caso di tutte le asana "TAN" è importante che la contro posa venga eseguita immediatamente 
dopo. La contro posa appropriata viene data dopo ogni asana. TAN-asana sono quelli che allungano i 
nervi, ad esempio, PASCHIMATANASANA allunga e raddrizza i nervi sul retro del corpo, mentre PURVA 
TANA asana, la contro posa appropriata, allunga i nervi sul lato anteriore del corpo.

Di seguito viene fornita una variazione dell'asana sopra che è un po 'più difficile. Questo è attribuito a 
GORAKSHANATH.

Tecnica:

1. È lo stesso di PASCHIMATANASANA.

2. Posizionare i palmi delle mani con le dita in avanti, a circa 12 pollici dietro i glutei ea circa 18 pollici 
l'uno dall'altro. Allunga le braccia raddrizzando i gomiti.

Mentre espiri, piega il tronco in avanti all'altezza dei fianchi. mantenendo la colonna vertebrale dritta, fino a quando la fronte 
tocca le ginocchia o il più in basso possibile sullo stinco. Le ginocchia dovrebbero essere tenute insieme e non sollevate da 
terra.

4. Fai respiri profondi.

5. Mentre si inspira, portare il tronco vitale nella posizione del punto (2).

VAJRASANA (b)
Tecnica:

1. Inginocchiarsi su un pezzo di stoffa morbida con le ginocchia unite, i talloni uniti, le piante dei piedi rivolte verso 
l'alto, le dita dei piedi tese e la parte posteriore dei piedi che tocca il panno. Il corpo dovrebbe essere eretto, la 
colonna vertebrale tesa e il mento bloccato.

2. Allungare le braccia e posizionare i palmi per racchiudere le ginocchiere.

3. Effettuare inspirazioni ed espirazioni profonde con un sibilo nella gola trattenendo il respiro dopo che l'inalazione è 
stata completata. È importante eseguire entrambi i tipi di Kumbhakam per ottenere il massimo beneficio da questo 
asana. Il numero totale di respiri profondi dovrebbe essere aumentato lentamente man mano che la pratica avanza da 
6 a 16.

Nota: quando la pratica è avanzata, invece di iniziare l'asana da una postura seduta, dovrebbe iniziare da 
una postura eretta. Stai in piedi con i talloni uniti e gli alluci che si toccano. Alza i talloni, piega le ginocchia 
e mettiti in ginocchio. Allunga i piedi, in modo che la parte posteriore dei piedi possa toccare il panno e le 
natiche poggino sui talloni che sono insieme. Gli altri passaggi devono essere seguiti come indicato 
sopra.

25. BADDHA KONASANA
Tecnica:

1. Stendere qualcosa di morbido sul terreno per formare una comoda seduta. Questo sedile è indicato come il 
terreno.

2. Sedersi eretti a terra, con le gambe piegate alle ginocchia, i bordi dei piedi che si toccano, le piante 
dei piedi rivolte verso l'alto, i talloni posti sotto gli organi generatori, le due cosce che toccano il 
suolo e in linea retta.



3. Afferrare i piedi dai palmi delle rispettive mani. Mantieni la colonna vertebrale eretta e tesa. Blocco del mento. Mula 
Bandham. (Tirando il più possibile la parte posteriore dell'addome inferiore)

4. Chiudi gli occhi in modo che la mente non si distragga. Esegui inspirazioni ed espirazioni profonde. Devono essere 
uniformi, lenti e il più a lungo possibile con sensazione di sfregamento alla gola. Il numero di round dovrebbe essere 
uguale a quello fatto nel Maha Mudra per entrambe le parti.

5. Dopo che la pratica è avanzata, dopo aver fatto il numero di giri di respiro senza piegare il tronco, si fanno 
tre respiri profondi, piegando il tronco all'altezza dell'anca, espirando piegandosi e inspirando sollevando 
il tronco. Alla fine del piegamento in avanti la fronte a toccare il suolo. I glutei non dovrebbero essere 
sollevati. Se questa posizione finale non è possibile, il tronco deve essere piegato in avanti il   più possibile 
senza sforzi eccessivi.

Vantaggio speciale: per chi soffre di stitichezza, ernia, ecc.

36. KARNAPIDASANA
Poiché questo asana cura le malattie legate all'orecchio, questo asana è chiamato Karnapidasana.

Tecnica:

1. Raggiungi la posizione indicata come variazione (2) in Halasana.

2. Espirare, piegare le ginocchia e portare le ginocchia per fasi graduali, in modo che l'interno delle ginocchia possa 
toccare le orecchie, le ginocchiere e il suolo e le cosce siano vicine al corpo, la spalla che tocchi le cosce.

3. Respirare profondamente come indicato di seguito.

4. Inspirare e invertire i passaggi, fino a sdraiarsi sulla schiena.

5. Riposati.
Respirazione profonda: questo asana in combinazione con il pranayama è utile per curare la sordità. La sordità 
è di due tipi. Uno in cui i timpani sono curvi verso l'interno e l'altro in cui i timpani sono leggermente curvati 
verso l'esterno.

Il primo caso si distingue generalmente dal secondo in quanto quelli del primo tipo sono più ipoudenti di 
quelli del secondo tipo.

Nel caso in cui il tamburo sia curvato verso l'interno, il Pranayama deve essere eseguito trattenendo il respiro. 
Nell'altro caso il Pranayama deve essere fatto trattenendo il respiro. Per quelli con udito normale devono essere 
eseguiti entrambi i tipi di pranayama. Il periodo di trattenere il respiro deve essere il doppio della durata del 
trattenere il respiro. Ma questi benefici non saranno raggiunti a meno che Sarvangasana e Halasana non siano stati 
padroneggiati prima di iniziare il Karnapidasana.

Oltre alla sua utilità è curare la sordità, questo asana è anche utile

1. ridurre il grasso intorno all'ombelico,

2. nella cura dei pali,

3. in caso di appendicite e mal di pancia cronico.
MUCCHI: I mucchi sono di due tipi: uno in cui è interno e l'altro in cui si sposta ed è accompagnato a volte da 
sanguinamento. Entrambi i tipi sono beneficiati da questo asana. Il pranayama da eseguire, tuttavia, dovrebbe 
avere la durata di trattenere il respiro e trattenere il respiro uguale. Questo periodo dovrebbe essere regolato 
dal periodo per il quale il respiro può essere convenientemente trattenuto dopo l'espirazione e non dal periodo 
per il quale il respiro può essere trattenuto dopo l'inspirazione.

Sirshasana dovrebbe prima essere fatto, riposare e poi seguito da Karnapidasana nel trattamento dei pali. Si può fare 
un'osservazione generale che coloro che soffrono di emorroidi dovrebbero evitare il più possibile di stare seduti in 
posizione eretta per lunghi periodi alla volta. Per il massimo beneficio l'asana dovrebbe essere fatto a stomaco vuoto.



Nota: il numero di pranayama che devono essere eseguiti da coloro che hanno una salute normale non deve superare 
gli 8 round. Il punto importante è che in nessuna fase deve essere avvertita alcuna tensione. Nel caso di quelli in cui si 
pratica l'asana come misura curativa il numero di giri dipenderà dal particolare stadio di salute e forza dell'individuo. 
Pranayama significa essenzialmente respirazione regolata e sarà trattato in modo molto dettagliato nel capitolo che 
tratta di questo argomento.

APPENDICITE E STOMACO CRONICO ACHE:
Questi sono generalmente dovuti al funzionamento difettoso del fegato, della milza o dell'intestino e questo asana aiuta a 
tonificare questi organi.

Se la persona ha subito operazioni addominali in precedenza, questo asana deve essere leggermente 
modificato in quanto deve essere eseguito in combinazione con halasana. Una tappa sarà come in 
Karnapidasana. Questo viene fatto raggiungendo la posizione di variazione halasana (3) e piegando 
alternativamente ciascuna gamba per portare il ginocchio vicino all'orecchio. In questo modo si riduce la 
pressione sulla regione addominale. Nel caso di quelli non operati, il Karnapidasana viene eseguito in 
combinazione con ardhapadmasana per aumentare la pressione sulla regione addominale. Inizia con la 
posizione di Sarvangasana, tieni una gamba in posizione verticale, piega l'altra al ginocchio, porta il tallone a 
riposare vicino all'inguine (posizione ardhapadmasana) sull'altro lato, il tallone sinistro vicino all'inguine destro 
e viceversa. Ora espira e porta la gamba eretta dietro la testa come in Halasana,

Un'altra variante che è una combinazione efficace di Exapadasarvangasana-front con Karnapidasana. In questa variante, una 
gamba viene tenuta in posizione verticale e tesa, l'altra gamba viene portata dietro la testa come in Halasana e poi il 
ginocchio piegato e portato indietro vicino all'orecchio come in Karnapidasana. Nella posizione finale la coscia dovrebbe 
premere l'addome. Ripeti con l'altra gamba.

In tutte queste posizioni il pranayama deve essere eseguito trattenendo il respiro dopo l'espirazione. Il Pranayama avrà 
quindi periodi sia di Antera che di Bahya kumbhakam. Questi due periodi saranno uguali e dureranno 2 o 5 secondi. Il 
numero di flessioni di ciascuna gamba sarà il massimo. Il numero di ciascuna gamba dovrebbe essere lo stesso in modo che 
entrambi i lati del corpo possano essere esercitati allo stesso modo.

Le suddette variazioni dell'asana sono secondo RAJA YOGA.

Secondo MATSYENDRANATH, GORAKHANATH e altri della scuola Hatha Yoga, una variazione più faticosa del 
Karnapidasana è prescritta nel caso di coloro che soffrono di disturbi allo stomaco. Questa variazione inizia con la 
posizione Sarvangasana con entrambe le gambe in posizione verticale, allungate, ginocchia unite, schiena sostenuta 
dai palmi. Le gambe sono piegate al ginocchio in modo che i talloni tocchino i glutei. Le gambe piegate sono ora 
piegate ai fianchi in modo tale che le due ginocchia siano tenute insieme e il ginocchio sinistro avvicinato all'orecchio 
destro. Le gambe vengono quindi portate in posizione verticale nella posizione Sarvgangasana invertendo i passaggi. 
Alla successiva flessione il ginocchio destro viene portato vicino all'orecchio sinistro.

Viene esercitata una pressione extra sulla regione addominale. Il numero di flessioni su ciascun lato dovrebbe essere 
lo stesso. Queste variazioni dell'asana, se eseguite da persone normali, aiutano a scongiurare i problemi di stomaco.

Le contro pose per questo asana sono Dhanurasana (postura dell'arco) e Urdhva Dhanurasana. Questi verranno 
descritti più avanti.

29. BHARADVAJASANA
Tecnica:

1. Sedersi su un pezzo di stoffa piegata morbida, con una gamba tesa dritta davanti e l'altra gamba piegata all'indietro 
all'altezza del ginocchio, in modo che il piede sia vicino e di lato alle natiche, la pianta del piede rivolta verso l'alto, dita 
tese e la parte posteriore del piede che tocca il panno. Le ginocchia dovrebbero essere il più vicine possibile. Il piede 
della gamba, allungato davanti, deve essere in posizione verticale, a terra e non inclinato lateralmente. Il corpo 
dovrebbe essere eretto e la colonna vertebrale dovrebbe essere bloccata sul mento.

2. Piega la gamba tesa (diciamo la destra) all'altezza delle ginocchia e porta il tallone destro molto vicino all'ombelico. Il ginocchio 
destro dovrebbe toccare il suolo. Entrambe le ginocchia dovrebbero essere il più vicine possibile l'una all'altra.



3. La mano destra viene portata dietro la schiena per afferrare le dita dei piedi della gamba destra. Il palmo per toccare la parte 
posteriore del piede.

4. Il palmo della mano sinistra è posto sul panno sotto la coscia destra. La mano dovrebbe essere allungata e non 
piegata al gomito. Il polso sinistro dovrebbe toccare l'esterno della coscia.

5. Torcere il tronco in avanti. Gira la testa, in modo che il mento sia sopra la spalla sinistra.

6. Effettuare inspirazioni ed espirazioni profonde trattenendo il respiro e trattenendo il respiro. Entrambi i tipi di 
kumbhakam sono necessari. I cicli totali di respiri profondi possono essere aumentati lentamente man mano che la 
pratica avanza, da 12 a 48.

7. Ripeti con l'altra gamba.
Nota: questo è controindicato a coloro che hanno subito un'operazione addominale.

30. BHEKASANA - POSIZIONE DELLA RANA

Tecnica:

1. Stare in piedi con i piedi uniti e le gambe allungate. Allunga le braccia verso il basso dietro la schiena 
e intreccia le dita. Mentre inspiri, piega il collo e la colonna vertebrale in un arco il più indietro 
possibile.

2. Mentre espiri, raddrizza la schiena e il collo e riacquista la posizione eretta. Liberare le dita e, 
inspirando, sollevare le braccia (tenendole tese) lateralmente al corpo e con un movimento ampio 
portare le braccia sopra la testa, intrecciare le dita e ruotare i palmi verso l'alto.

3. Mentre espiri, piega il corpo sui fianchi e posiziona i palmi a terra su entrambi i lati dei piedi e il più 
indietro possibile. Le ginocchia non dovrebbero essere piegate.

4. Tenere i palmi ben saldi a terra e, inspirando, saltare il più indietro possibile con entrambi i piedi 
uniti, piegare i gomiti e sdraiarsi a terra, con le gambe tese, le ginocchia unite e le dita dei piedi 
parte posteriore dei piedi che tocca il suolo. Il petto e la testa dovrebbero essere sollevati.

5. Mentre espiri, piega le gambe all'altezza delle ginocchia e afferra i piedi con le mani, in modo che i palmi 
coprano la parte posteriore dei piedi. Premere i piedi verso il basso, in modo che i talloni tocchino il suolo su 
entrambi i lati del corpo e il più vicino possibile ad esso. Studia l'illustrazione fotografica.

6. Mentre inspiri, solleva il torace e piega il collo il più indietro possibile.

7. Fai alcuni respiri profondi, solo inspirazione lenta ed espirazione lenta, ma nessuna ritenzione.

8. Recuperare la posizione come alla fine del passaggio (4) ripercorrendo i movimenti. Sollevare il corpo 
tenendolo dritto come una tavola, in modo che il corpo sia sostenuto dalle dita dei piedi e dai palmi. 
Sollevare i fianchi e allungare le braccia senza muovere i palmi e portare la testa tra le braccia. Ora salta in 
avanti con entrambi i piedi e portali tra i palmi. Raddrizza le gambe e tocca le ginocchia con la fronte. 
Inspira, solleva il tronco e allunga le braccia sopra la testa. Espira, abbassa le braccia e riprendi la normale 
postura eretta.

Benefici: dà sollievo in caso di mal di schiena e mal di pancia. Tonifica i reni e la vescica.

31. ARDHA MATSYENDRASANA - Sezione A.
Tecnica:

1. Siediti eretto, con entrambe le gambe allungate davanti.

2. Piega una gamba, diciamo la destra, all'altezza delle ginocchia e posiziona il piede della gamba destra sulla coscia sinistra, in 
modo che il tallone del piede destro sia il più vicino possibile all'ombelico. La tendenza della gamba tesa a girare a sinistra 
dovrebbe essere contrastata. Il piede della gamba sinistra dovrebbe essere perpendicolare al suolo. Le ginocchia non 
dovrebbero essere più di 12 pollici di distanza.



3. Espirate lentamente e ruotate il tronco verso sinistra, mantenendo la colonna vertebrale eretta. Prendi la mano sinistra dietro la schiena 
in modo che le dita della mano sinistra possano afferrare la gamba destra all'altezza dello stinco, appena sopra la caviglia.

4. Ruota la testa a sinistra in modo che il mento sia sopra la spalla sinistra.

5. La mano destra è tesa e l'esterno del piede sinistro è afferrato dal palmo della mano destra. Le dita 
della mano destra dovrebbero toccare la pianta del piede sinistro. In questa posizione le scapole e le 
braccia destre saranno in linea retta.

6. Gli occhi dovrebbero fissare la punta del naso nel caso di persone sposate. Nel caso di chi non è 
sposato lo sguardo può essere al centro delle sopracciglia.

7. Fai respiri profondi. Non più di tre nelle fasi iniziali. Il numero può essere aumentato lentamente a 
dodici con l'avanzare della pratica.

8. Ripeti sull'altro lato.
Nota: è importante che la contro posa venga eseguita subito dopo aver completato l'asana sopra. La 
contro posa BADDHA PADMASANA, verrà descritta più avanti.

32. ARDHA MATSYENDRASANA - Sezione B
Tecnica:

1. Siediti in posizione eretta, con entrambe le gambe allungate davanti. Piega una delle gambe, diciamo la destra, al 
ginocchio e porta il tallone sotto il sedile. La parte esterna del ginocchio e la coscia dovrebbero toccare il suolo. Piega la 
gamba sinistra e posiziona il piede sinistro a lato del ginocchio destro e alla sua destra. Il piede sinistro sarà 
saldamente appoggiato a terra e la zampa anteriore sinistra sarà perpendicolare al suolo.

2. Durante l'espirazione, ruotare il tronco a sinistra e portare le braccia destre tese in modo che l'ascella sia sopra la 
coscia sinistra e il ginocchio sinistro tocchi l'esterno della parte superiore del braccio destro e le dita della mano 
destra afferrino il piede sinistro .

Nota: Va notato attentamente che per evitare pericoli al gomito del braccio destro, il gomito destro raggiunge una 
posizione sotto il ginocchio sinistro il più in basso possibile. Vedere l'illustrazione e annotare attentamente la posizione.

3. Il braccio sinistro è avvolto intorno alla schiena, in modo che le dita tocchino la coscia destra. Bisogna fare attenzione che la colonna 
vertebrale sia mantenuta eretta.

4. Ruota la testa a sinistra in modo che il mento sia vicino alla spalla sinistra.

5. Fai tre respiri profondi.

6. Ripeti sull'altro lato.
Nota: i respiri profondi devono essere effettuati senza ritenzione del respiro e senza affaticare i polmoni.

Come variante, per rendere l'asana un po 'più facile, il tallone della gamba destra invece di essere posizionato sotto il sedile, può 
essere posizionato un po' a sinistra in modo che l'equilibrio sia più facile nella posizione finale.

Vantaggi: questo è di speciale beneficio per coloro che soffrono di disturbi allo stomaco. Questo riduce rapidamente il punto 
vita.

35. BADDHA PADMASANA
Questo asana è la contro posa dell'ARDHA MATSYENDRASANA - Sezione A, e dovrebbe essere eseguito 
immediatamente dopo quell'asana.

Tecnica:

1. Siediti in posizione eretta, con entrambe le gambe allungate davanti. Piega una delle gambe, diciamo la destra, al ginocchio e 
posiziona il piede sulla coscia sinistra il più in alto possibile. Il tallone dovrebbe essere il più vicino possibile all'ombelico. Ora 
piega la gamba sinistra all'altezza del ginocchio e posiziona il piede sinistro sulla coscia destra più in alto



possibile e il tallone il più vicino possibile all'ombelico. Le ginocchia dovrebbero essere il più vicino possibile e 
toccare il suolo.

2. Portare il braccio sinistro intorno alla schiena e afferrare le dita del piede sinistro con la mano destra. Quindi, 
prendi la mano destra dietro la schiena e afferra le dita dei piedi del piede destro con le dita della mano destra.

Nota: quale mano viene presa per prima è importante. Nella posizione sopra descritta, si osserverà che la 
gamba SINISTRA è incrociata sulla gamba destra, ed è il braccio SINISTRO che viene portato per primo intorno al 
giro dietro, per afferrare le dita dei piedi. Quando l'asana viene ripetuto sull'altro lato, la gamba destra sarà 
sopra la gamba sinistra e il braccio destro sarà portato prima intorno alla schiena.

3. Blocco del mento, petto in avanti. Nel caso di coloro che sono sposati, lo sguardo dovrebbe essere sulla punta 
del naso, e nel caso degli altri lo sguardo dovrebbe essere al centro delle sopracciglia.

4. Fai respiri profondi. I respiri profondi in questo asana possono essere vantaggiosamente controllati sia 
dopo l'inspirazione che dopo l'espirazione, cioè sia ANTERA CHE BAHYA Kumbhakam. La ritenzione del 
respiro, nelle fasi iniziali, non dovrebbe essere superiore a 5 secondi dopo l'inspirazione e non più di due 
secondi dopo l'espirazione. L'inspirazione e l'espirazione dovrebbero essere il più sottili e lunghe 
possibile, con sensazione di sfregamento alla gola. Il numero di colpi può essere il più conveniente 
possibile senza sforzo.

5. Tornare alla posizione del passaggio (1) e ripetere sull'altro lato.
Questo è uno degli asana specificamente raccomandato per fare Pranayama. Quando viene fatto un gran 
numero di Pranayama, si ha una sensazione di fame, ma è una sensazione falsa. Benefici: questo avvantaggia 
tutte le parti del corpo, riduce il girovita, rafforza i polmoni ei vasi sanguigni.

35. YOGA MUDRA
Tecnica:

Dopo il passaggio (3) descritto sotto Baddha Padmasana mentre espiri, piega il tronco in avanti, finché la 
testa non tocca il suolo. Fai più respiri profondi possibile senza sforzi eccessivi.

Mentre inspiri solleva il tronco.

Lo Yoga Mudra dovrebbe essere fatto immediatamente dopo il Baddha Padmasana. Quanto sopra descrive la posa 
finale completa e potrebbe non essere raggiungibile all'inizio ma solo dopo una considerevole pratica. All'inizio il 
tronco dovrebbe essere abbassato nella misura che è convenientemente possibile senza sforzi eccessivi e la posizione 
finale diventerà possibile nel corso della linea.

Il contrapposto di Baddha Padmasana e Yoga Mudra è SUPTA VAJRASANA descritto di seguito.

SUPTA VAJRASANA
Tecnica:

1. Fai i primi due passi come nel caso di Baddha Padma Asana.

2. Piegare il busto all'indietro e la testa all'indietro, in modo che la parte superiore della testa tocchi il suolo. La 
parte posteriore forma un arco. Le ginocchia dovrebbero toccare il suolo.

3. Tenere gli occhi chiusi. Mantieni una respirazione normale.

4. Sollevare il tronco e tornare alla posizione normale.
Nota: quando la schiena è inarcata, i gomiti poggiano a terra ed è meglio avere un sedile morbido quando si esegue 
questo asana.

33. MARICASANA
Si dice che Marichi, uno dei figli di Brahma, abbia scoperto questo asana durante il trattamento di una delle sue mogli. 
Questo asana ha una serie di sezioni. Questi sono descritti di seguito.



Le asana sono di particolare beneficio nei casi di malattie peculiari delle donne. Questi asana sono descritti in 
Yoga Ragasya e Nadha Bindu Upanishad. Questi asana dovrebbero essere eseguiti con vantaggio a stomaco 
vuoto. In ogni caso ci dovrebbe essere un intervallo di almeno 4 ore dopo l'ultimo pasto.

Sezione a
Tecnica:

1. Siediti eretto, con entrambe le gambe distese davanti, piega una gamba, diciamo la sinistra, all'altezza del ginocchio e posiziona 
saldamente il piede a terra vicino alle natiche. La zampa anteriore deve essere tenuta in posizione verticale a terra. (Vedi le 
illustrazioni)

2. Portare il braccio sinistro attorno al ginocchio sinistro e verso la parte posteriore. Prendi il braccio destro dietro la 
schiena e afferra il polso sinistro con la mano destra. Un punto da notare attentamente è che la coscia sinistra 
dovrebbe premere strettamente il corpo. La colonna vertebrale dovrebbe essere mantenuta il più dritta possibile. La 
gamba destra deve essere mantenuta tesa con le dita dei piedi appuntite e il polpaccio e le cosce devono toccare il 
suolo.

3. Mentre espiri, piega il tronco all'altezza dei fianchi e tocca il ginocchio destro sopra la testa. Il ginocchio non deve 
essere sollevato quando il corpo è piegato.

4. Mentre inspiri, solleva il tronco.

5. Ripeti sull'altro lato.

6. Il tronco può essere abbassato e sollevato alcune volte, come possibile senza sforzi eccessivi.
Vantaggi: riduce il grasso intorno alla vita. Nel caso delle donne agisce come un correttivo nella 
regolazione del ciclo e del flusso.

MARICASANA - Sezione B
Tecnica:

1. Siediti eretto con entrambe le gambe allungate davanti. Piega una gamba, diciamo, la sinistra, all'altezza del ginocchio e 
posiziona il piede saldamente a terra vicino alle natiche. La zampa anteriore deve essere tenuta in posizione verticale a terra. 
L'altra gamba deve essere tenuta tesa con le dita dei piedi appuntite e il polpaccio e la coscia devono toccare il suolo.

2. Espirate e ruotate il tronco a sinistra, in modo che l'ombelico sia al di sopra del centro della coscia sinistra e la spalla 
destra sia alla sinistra del ginocchio sinistro. Il braccio destro viene portato attorno al ginocchio sinistro, intorno al lato 
destro del corpo e dietro la schiena. Bisogna fare attenzione a vedere che il gomito destro è il più possibile sotto il 
ginocchio sinistro in modo che il gomito non possa essere eccessivamente teso. Il braccio sinistro viene portato a 
sinistra del corpo e dietro la schiena e la mano sinistra afferra il polso destro. (Vedi illustrazione).

Nota: all'inizio potrebbe non essere possibile afferrare il polso. Il tentativo dovrebbe essere fatto per quanto 
possibile senza sforzi eccessivi. Con l'avanzare della pratica, la posizione finale diventerà possibile.

3. Ruota la testa a sinistra in modo che il mento sia sopra la spalla sinistra. Mantieni la colonna vertebrale dritta per 
quanto possibile.

4. Fai alcuni respiri regolati, ma non dovrebbe esserci ritenzione del respiro. Bisogna fare attenzione per assicurarsi che 
non ci sia uno sforzo eccessivo.

5. Inspirando, riacquistare la posizione nel passaggio (1).

6. Ripeti sull'altro lato.
Vantaggi: oltre ai vantaggi menzionati nella sezione A, questo asana controlla anche il diabete.

MARICASANA - Sezione C.
Tecnica:



1. Siediti eretto, con entrambe le gambe allungate davanti. Piega la gamba destra all'altezza del ginocchio e 
posiziona il piede destro sull'inguine sinistro, con il tallone destro il più vicino possibile all'ombelico, come nella 
posizione ARDHAPADMASANA. La coscia e il ginocchio destro dovrebbero toccare il suolo e continuare a toccare 
il suolo durante l'asana. La gamba sinistra è piegata all'altezza del ginocchio e portata nella posizione descritta 
al punto (1) della Sezione A. Portare il braccio sinistro attorno al ginocchio sinistro e dietro la schiena. Il braccio 
destro è preso dietro la schiena dal lato destro del corpo e il polso sinistro è la presa divina della mano destra. Il 
movimento delle braccia è come nel caso del passaggio (2) nella sezione A.

2. Fai alcuni respiri profondi.

3. Mentre espiri, piega il tronco e tocca il suolo con la sommità della testa.

4. Fai alcuni respiri regolati, senza trattenere il respiro.

5. Mentre inspiri, solleva il tronco.

6. Ripeti sull'altro lato.
Vantaggi: oltre ai vantaggi menzionati nella sezione A e B, questo asana cura i casi in cui le donne hanno 
dolori durante i loro periodi mensili. Questo asana tonifica il fegato e la milza.

MARICASANA - Sezione D
Tecnica:

1. Siediti eretto, con entrambe le gambe allungate davanti. Piega una gamba, diciamo il ginocchio sinistro, all'altezza del 
ginocchio, all'indietro, e porta i talloni a lato dei glutei (vedi illustrazione). L'altra gamba, la destra, è piegata all'altezza del 
ginocchio e il piede è saldamente appoggiato a terra vicino alle natiche davanti al corpo. Il mento dovrebbe essere mantenuto 
verticale. (Vedi illustrazione.) La gamba destra è come nella Maricasana Sezione A.

2. Portare il braccio destro attorno al ginocchio destro e verso la parte posteriore. Il braccio sinistro viene avvolto sulla 
schiena e il polso destro viene afferrato dalla mano sinistra. Un punto da notare con attenzione è che la coscia destra 
dovrebbe premere strettamente il corpo.

3. Mentre espiri, piega il busto all'altezza dei fianchi e tocca il suolo con la fronte. La colonna vertebrale dovrebbe essere 
mantenuta il più dritta possibile. Il piede destro deve continuare a toccare il suolo e il tallone non deve essere sollevato 
quando il busto è piegato in avanti.

4. Durante l'inalazione del tronco di sollevamento. Questa flessione in avanti e il sollevamento del tronco possono essere ripetuti.

5. Rilasciare le mani e riportare le gambe nella posizione originale e ripetere sull'altro lato.

MARICASANA - Sezione E
Tecnica:

1. Assumere la posizione come nell'ultima Sezione D al punto (1).

2. Espirare e ruotare il tronco a destra in modo che l'ombelico sia sopra la metà della coscia destra e la spalla sinistra sia a 
destra del ginocchio destro. Il braccio sinistro viene portato attorno al ginocchio destro, intorno al lato sinistro del 
corpo e dietro la schiena. Bisogna fare attenzione che il gomito sinistro sia il più possibile sotto il ginocchio destro in 
modo che il gomito non possa essere eccessivamente teso. Il braccio destro viene preso dietro la schiena e la mano 
destra afferra il polso sinistro. (Questo passaggio è simile al passaggio (2) della Sezione B. (Vedere l'illustrazione).

3. Ruota la testa a destra in modo che il mento sia sopra la spalla destra. mantenere la colonna vertebrale dritta per 
quanto possibile.

4. Fai alcuni respiri regolati, ma non dovrebbe esserci ritenzione del respiro. Bisogna fare attenzione che non ci sia 
uno sforzo eccessivo.

5. Inspirando, riacquistare la posizione nel passaggio (1).

6. Ripeti sull'altro lato.

MARICASANA - Sezione F



Tecnica:

1. Assumere la posizione come al punto (2) della Sezione C.

2. Ruotare il tronco e muovere le mani come nel passaggio (2) della Sezione B.

3. 3, 4, 5, 6 sono gli stessi dei passaggi 3, 4, 5 e 6 della Sezione B.

MARICASANA - Sezione G
Tecnica:

1. Sedersi a terra con entrambe le gambe, allungate davanti. Prendi una gamba, diciamo la sinistra, intorno alla spalla 
sinistra e dietro la schiena e posiziona il polpaccio sinistro sul collo e la caviglia sinistra sopra la spalla destra. La gamba 
destra è ora piegata all'altezza del ginocchio e portata nella posizione descritta al punto (1) della sezione D. L'ordine in 
cui le gambe sono piegate è importante.

2. Le braccia vengono spostate come nel passaggio (2) della sezione D.

3. 3, 4 e 5 corrispondono ai passaggi 3, 4 e 5 della sezione D.

34. PASHASANA
Questo asana è così chiamato perché lega il fluido vitale.

Tecnica:

1. Stare in piedi, i piedi uniti. Intrecciare le dita e allungare le braccia sopra la testa, con i palmi rivolti 
verso l'alto.

2. Riportare il collo e la colonna vertebrale nella normale posizione eretta, ma tenere le braccia ancora tese sopra la 
testa. Mentre espiri, piega le ginocchia e accovacciati sui talloni. Il piede dovrebbe essere saldamente a contatto 
con il suolo, le ginocchia unite e la colonna vertebrale eretta. Le cosce dovrebbero essere a stretto contatto con 
il torace.

3. Mentre espiri, ruota il tronco verso sinistra, mantenendo la colonna vertebrale in posizione verticale. Sblocca le dita e 
abbassa le braccia. Porta il braccio destro intorno al ginocchio sinistro e verso la parte posteriore. Il braccio sinistro 
viene portato dietro la schiena e la mano sinistra afferra il polso destro. Gira la testa verso destra, in modo che il mento 
superi la spalla destra senza toccarla.

4. Fai tre respiri profondi. Nessuna ritenzione.

5. Portare la testa in avanti, riportare le braccia in avanti, sciogliere il tronco e ripetere sull'altro lato.

6. Allunga le braccia sopra la testa con le dita intrecciate e i palmi rivolti verso l'alto. Durante l'inalazione 
stare in piedi.

7. Mentre espiri, piega il corpo sui fianchi e posiziona i palmi su entrambi i lati dei piedi e il più indietro 
possibile. La gamba non deve essere piegata ma mantenuta tesa. La fronte dovrebbe toccare le 
rotule.

8. Mentre inspiri, riprendi la normale postura eretta.
Nota: per ottenere tutti i vantaggi di questo asana, i passaggi 1, 3, 6, 7 e 8 sono importanti.

La contro posa, KANCHYASANA, dovrebbe essere eseguita immediatamente dopo PASHASANA.

KANCHYASANA
Questo asana è la contro posa di PASHASANA e dovrebbe essere fatto immediatamente dopo.

Tecnica:

1. I passaggi 1 e 2 sono gli stessi di Pashasana.



2. Allarga le ginocchia. Piegare il tronco in avanti e portare le braccia attorno agli stinchi verso la parte 
posteriore del corpo afferrando le dita della mano con le dita dell'altra. Vedi l'illustrazione 
fotografica.

3. Inspirate ed espirate.

4. Tornare alla posizione come alla fine del passaggio 1 ed eseguire i passaggi 6, 7 e 8 di PASHASANA.

37. SETUBANDHASANA
Lo stesso asana è chiamato UTTANA MAYURASANA nello Yoga Kurantam.

Tecnica:

1. Sdraiati sulla schiena, le gambe tese e ravvicinate e le braccia tese e ai lati del corpo, i palmi aperti e 
toccano il suolo.

2. Riporta le mani indietro, in modo che i palmi poggino su entrambi i lati della testa, il palmo dei palmi vicino alle 
orecchie, la punta delle dita vicino alle spalle.

3. Mentre inspiri, premi con forza i palmi per terra e solleva la schiena inarcandola. Inarcare il collo anche 
fino a quando la parte superiore della testa poggia a terra. In questa fase, la parte superiore della testa 
poggia a terra e la schiena è inarcata e sollevata, ma le gambe e le anche giacciono ancora a terra. I palmi 
sostengono anche il corpo.

4. Ora riporta le lancette nella loro posizione originale come nel passaggio (1)

5. Premere con forza sul terreno con i palmi e sollevare anche i fianchi. I muscoli della coscia e del polpaccio vengono 
mantenuti tesi. I talloni e le ginocchia sono tenuti insieme, ma i piedi sono divaricati in modo che le piccole dita di 
ciascuna gamba poggino a terra.

6. Le mani sono ora incrociate sul petto.

7. In questa posizione finale, non fare più di sei respiri profondi.
Questo asana avvantaggia notevolmente coloro che soffrono di emorroidi.

38. UTTANAPADASANA
Lo stesso asana è chiamato Uttana Mayurasana in Gherenda Samhita di Chandakapali.

Tecnica:

1. Completa i primi quattro passaggi descritti in Sethubandhasana.

2. Mentre espiri, premi con forza a terra con i palmi e solleva entrambe le gambe insieme tenendole distese, 
fino a raggiungere una posizione formando un angolo di 45 gradi con il suolo.

3. Sollevare le braccia tenendole tese ma con i palmi uniti come in preghiera, fino a portarli paralleli alle 
gambe.

4. Non fare più di sei respiri.

5. Mentre inspiri, abbassa le gambe e le braccia insieme a terra o prima le braccia e poi le gambe.

6. Abbassare la schiena e raddrizzare il collo.

39. UPAVISHTAKONASANA
Tecnica:

1. Siediti in posizione eretta. Allunga le gambe e allargale equamente su entrambi i lati del corpo, per quanto è possibile 
divaricarle.

2. Afferrare la punta della gamba destra con il pollice e l'indice della mano destra, e allo stesso modo sul lato 
sinistro.



3. Piegare la testa per formare la mentoniera.

4. Mentre espiri, piega il tronco in avanti, finché la fronte non poggia centralmente a terra tra le 
gambe.

5. Fai tre respiri profondi.

6. Mentre inspiri, solleva il tronco in posizione verticale.

39-A. PARSVA UPAVISHTAKONASANA

7. Rilascia le dita dei piedi. Intrecciare le dita e posizionare le dita intrecciate per afferrare il piede destro, in 
modo che i palmi tocchino il collo del piede destro.

8. Ruota il tronco e piegalo a destra, in modo che la fronte tocchi la rotula destra.

9. Fai tre respiri profondi.

10. Sollevare il tronco mentre si inspira.

11. Eseguire passaggi simili a 7, 8, 9 e 10 sul lato sinistro. 
Benefici:

1. Tonifica i reni, i polmoni, i nervi e la parte posteriore delle gambe e dei fianchi.

2. Cura anche le tonsille.

40. PASCHIMATANASANA

Un esercizio preliminare
Sebbene l'esercizio menzionato sotto non sia stato prescritto in nessuno dei vecchi trattati sugli asana, ho 
scoperto, per esperienza, che una pratica preliminare di questo esercizio rende facile il raggiungimento delle 
posizioni di Paschimata e Purvatan asana.

Tecnica:

1. Sedersi a terra, con entrambe le gambe allungate davanti, le ginocchia unite e i piedi perpendicolari al suolo. 
Siediti eretto e tieni la colonna vertebrale tesa.

2. Allunga le braccia e afferra le dita dei piedi con il pollice e l'indice delle mani.

3. Mentre espiri, piega il tronco il più in avanti possibile, mantenendo la colonna vertebrale tesa.

4. Inspirando, sollevare il tronco e portare il corpo nella posizione eretta del gradino (2).

5. Oscilla le braccia tese su entrambi i lati del corpo, finché le braccia non sono in linea retta all'altezza delle 
spalle. Con un movimento rotatorio delle braccia tese attorno all'articolazione della spalla, spostarle prima 
verso l'alto, poi in avanti e poi all'indietro e posizionare i palmi, le dita rivolte in avanti, al di sopra di 12 
pollici dietro i glutei ea circa 18 pollici di distanza. Tieni le braccia tese.

6. Mentre inspiri, solleva il corpo, in modo che poggi sui palmi e sui talloni e sia dritto come una tavola. Piega la 
testa all'indietro e allunga i piedi in modo che le dita dei piedi siano appuntite.

7. Durante l'espirazione, abbassare il corpo e raggiungere la posizione al punto (5).

8. Portare le braccia tese su entrambi i lati del corpo, finché non sono in linea retta all'altezza delle spalle. Ruota le braccia 
in modo che i palmi siano rivolti verso l'alto e ruota le braccia prima verso l'alto fino a quando le braccia sono in 
posizione verticale, quindi spostale in avanti per afferrare le dita dei piedi con il pollice e l'indice delle mani e quindi 
mettersi in posizione al punto (2).

9. Passa attraverso questo ciclo di movimento e respirazione regolata.

Nota: può essere difficile, specialmente nel caso di quelli con corpi grassi, afferrare le dita dei piedi nei passaggi 2 e 8 o sollevare il 
corpo sufficientemente in alto fino a quando non è dritto come una tavola nel passaggio 6. Nessun tentativo dovrebbe essere 
costretti a raggiungere queste posizioni sforzando eccessivamente il corpo. È sufficiente fare questi movimenti al file



misura possibile. Nel caso della fase 6 lo sforzo eccessivo sarà indicato dalle braccia che iniziano a tremare. Con la 
pratica il corpo diventerà elastico e le posizioni finali raggiunte nel corso del tempo.

41. PASCHIMATANASANA
Tecnica:

1. Sedersi a terra, con entrambe le gambe allungate davanti, le ginocchia unite e i piedi perpendicolari al suolo. Siedi 
eretto e la colonna vertebrale è allungata.

2. Allunga le braccia e afferra i piedi, facendo appoggiare i palmi delle mani sulle punte dei piedi e le 
dita delle mani toccano le piante dei piedi.

3. Mento blocca il torace in avanti.

4. Mentre espiri, piega il tronco in avanti all'altezza dell'anca mantenendo la colonna vertebrale dritta, finché la fronte non tocca il 
ginocchio.

Nota: per i principianti potrebbe essere difficile afferrare i piedi con le mani. Anche se questo è possibile, può essere 
difficile piegare il busto in modo che la fronte tocchi le ginocchia. Dovrebbe essere fatto ogni tentativo per raggiungere 
queste posizioni, ma se queste non sono raggiungibili, fare questi movimenti il   più lontano possibile ed evitare sforzi 
eccessivi. Con la regolazione del respiro che verrà menzionata di seguito, le posizioni diventeranno più facili man mano 
che la pratica avanza. Quando la pratica è ulteriormente avanzata, si dovrebbe fare uno sforzo quando si piega il busto, 
per fare in modo che la fronte tocchi lo stinco il più lontano possibile dalle ginocchia.

5. Non fare più di 12 respiri profondi. All'inizio si dovrebbe iniziare con 3 respiri profondi e aumentarli 
lentamente fino ai 12 sopra menzionati.

6. Durante l'inalazione, il tronco della vita.

Nota:

Nel caso di tutte le asana TAN è importante che la controposizione venga eseguita immediatamente 
dopo. La contro posa appropriata viene data dopo ogni asana. Le asana TAN sono quelle che allungano i 
nervi es. PASCHIMATANASANA allunga e raddrizza i nervi sul retro del corpo, mentre PURVATANASANA, 
l'appropriata contro posa, allunga i nervi sul lato anteriore del corpo.

Di seguito viene fornita una variazione dell'asana sopra che è un po 'più difficile. Questo è attribuito a 
Gorakshanath.

Tecnica:

1. Questo è lo stesso dato sotto Paschimatanasana.

2. Posizionare i palmi con le dita in avanti, a circa 12 pollici dietro i glutei e a circa 18 pollici l'uno dall'altro. 
Allunga le braccia.

3. Mentre espiri, piega il tronco in avanti all'altezza dei fianchi, mantenendo la colonna vertebrale dritta, finché la fronte 
non tocca le ginocchia o il più in basso possibile sullo stinco. Le ginocchia dovrebbero essere tenute insieme e non 
sollevate da terra.

4. Fai respiri profondi.

5. Mentre inspiri, solleva il busto nella posizione del passaggio 2.

PASCHIMATANASANA - Posa finale
Questo può essere praticato solo dopo aver imparato il Sarvangasana. Halasana, Parsva Halasana Uttana 
Mayurasana, Paschimatanasana Purvatanasana ecc.

Tecnica:

1. Sedersi a terra, con entrambe le gambe allungate davanti, le ginocchia unite e i piedi perpendicolari al suolo. Siedi 
eretto e la colonna vertebrale è allungata.



2. Durante l'espirazione il tronco viene attorcigliato sulla gamba e piegato in avanti all'altezza dei fianchi. La mano destra 
afferra il piede sinistro sul lato esterno e la mano sinistra sul lato esterno del piede destro. Si prega di notare 
attentamente la posizione delle mani nell'illustrazione. In questa posizione la spalla destra tocca la ginocchiera destra e 
il busto si attorciglia di 90 gradi a sinistra in modo che la linea che unisce le spalle sia ad angolo retto rispetto al suolo.

3. Fai tre respiri profondi.

4. Mentre inspiri, torna in posizione al punto (1).

5. Ripeti sull'altro lato.

42. PURVATANASANA
Questa è la posa contraria al Paschimatanasana e dovrebbe essere praticata immediatamente dopo.

Tecnica:

1. Sedersi a terra, con entrambe le gambe allungate davanti, le ginocchia unite e le dita dei piedi puntate. Siedi 

eretto e con la colonna vertebrale allungata.

2. Posizionare i palmi con le dita in avanti, a circa 12 pollici dietro i glutei e a circa 18 pollici l'uno dall'altro. 
Allunga le braccia.

3. Inspirando, solleva il corpo sostenendolo sui palmi e sui talloni. Il corpo dovrebbe essere dritto come 
una tavola e mantenuto teso. Piega la testa all'indietro il più possibile. Questo allunga tutti i nervi sul 
lato anteriore del corpo.

4. Mentre espiri, abbassa il corpo nella posizione menzionata al punto 2.

5. Fai tre round.
Nota: può essere difficile, specialmente nel caso di persone con corpi grassi, sollevare il corpo sufficientemente in alto nel 
passaggio 3, per renderlo dritto come una tavola. Deve essere accuratamente evitato uno sforzo eccessivo ed è sufficiente 
sollevare il corpo nella misura in cui è convenientemente possibile. Lo sforzo eccessivo sarà indicato dalle braccia che iniziano 
a tremare. Con l'avanzare della pratica, la posizione finale diventerà possibile.

43. ARDHA BADDHA PADMA PASCHIMATANASANA
Tecnica:

1. Siediti in posizione eretta per terra.

2. Allunga la gamba destra davanti al corpo. La gamba deve essere mantenuta tesa, le dita dei piedi appuntite, la parte posteriore della 
coscia, il polpaccio e il tallone toccano il suolo. Le ginocchia non dovrebbero essere sollevate durante questo asana.

Questa posizione della gamba destra dovrebbe essere mantenuta indisturbata durante questo asana.

3. Posizionare il piede sinistro sulla coscia destra il più vicino possibile all'inguine, il tallone dovrebbe essere a destra 
dell'ombelico e il più vicino possibile, la pianta del piede rivolta verso l'alto, le dita dei piedi appuntite ei muscoli 
allungati. Il lato esterno del ginocchio sinistro e la coscia sinistra dovrebbero toccare il suolo. Le due ginocchia 
dovrebbero essere il più vicine possibile.

4. Mentre espiri, allunga la colonna vertebrale, mantieni il corpo in posizione eretta e prendi la mano sinistra intorno alla 
schiena e afferra l'alluce del piede sinistro con il pollice e l'indice della mano sinistra.

Il tronco non deve essere attorcigliato a sinistra ma tenuto rivolto in avanti.
5. Inspirate e poi espirando, allungate il braccio destro e afferrate l'alluce del piede destro con il pollice 

e l'indice della mano destra. Se è possibile, e diventa facile con la pratica, le dita della mano destra 
possono circondare il piede destro.

6. Lancia il torace in avanti, blocca il mento, tieni gli occhi chiusi, allunga la colonna vertebrale e fai due respiri profondi 
con sensazione di sfregamento alla gola. La respirazione viene eseguita da entrambe le narici e si fa uno sforzo per 
rendere l'inspirazione e l'espirazione il più lenta, sottile e lunga possibile.



7. Durante l'espirazione, ruotare leggermente il tronco verso destra e abbassare lentamente il tronco piegando il corpo 
all'altezza dei fianchi senza inarcare la colonna vertebrale, finché la fronte non tocca la rotula destra. Man mano che la 
pratica avanza, si dovrebbe tentare che la fronte tocchi progressivamente lo stinco oltre il ginocchio e più vicino alle 
caviglie.

8. Fai due o tre respiri profondi. Questo è per i principianti, man mano che la pratica avanza, il numero può essere aumentato 
lentamente fino a non più di sei. Normalmente non è necessaria la ritenzione del respiro. Ma con l'avanzare della pratica, il 
respiro può essere trattenuto dopo l'inspirazione e il respiro può essere trattenuto dopo l'espirazione per un secondo ciascuno.

9. Mentre inspiri, solleva il busto e torna nella posizione del punto (5).

10. Ripeti sul lato sinistro.
Benefici: questo asana tonifica il fegato, la milza e l'intestino con il massaggio interno di queste parti 
durante la respirazione controllata. La linea di cintura è ridotta e la colonna vertebrale rafforzata. Dona 
sollievo a chi soffre di mal di pancia cronico e cura il disturbo.

44. TIRYANKMUKHA EKAPADA PASCHIMATANASANA
Tecnica:

1. Sedersi a terra, con una gamba tesa davanti e l'altra gamba piegata all'indietro all'altezza del ginocchio, in modo che il 
piede sia vicino e di lato alle natiche e alla pianta del piede rivolte verso l'alto. I muscoli delle gambe dovrebbero essere 
allungati. Il piede della gamba, allungato davanti, dovrebbe essere in posizione verticale rispetto al suolo e non 
inclinato lateralmente. Il corpo dovrebbe essere eretto e la colonna vertebrale allungata.

2. Intrecciare le dita, estendere le braccia e circondare il piede della gamba estesa con le dita 
intrecciate.

3. Blocco del mento, petto in avanti.

4. Mentre espiri, piega il tronco in avanti, mantenendo la colonna vertebrale dritta, finché la fronte non tocca il ginocchio 
della gamba tesa.

5. Fai 3 respiri profondi.

6. Mentre inspiri, solleva il busto in posizione (2).

7. Ripeti sull'altro lato.
Nota: nel caso di persone grasse, i passaggi precedenti potrebbero non essere possibili come descritto, in particolare afferrando le 
dita dei piedi.

È sufficiente muovere gli arti e fare i movimenti nelle direzioni indicate per quanto possibile. I muscoli diventano 
flessibili e dopo un po 'di tempo diventano possibili le posizioni finali. Nel caso di coloro che hanno il respiro corto, i 
dettagli riguardanti l'inspirazione e l'espirazione non devono essere osservati mentre si eseguono i movimenti.

Man mano che la pratica avanza, la respirazione diventa più facile e si possono osservare le indicazioni riguardanti la 
respirazione.

45. EKA PADA PURVATANASANA
Questa è la posa contraria all'ARDHA PADDHA PADMA PASCHIMATANASANA e dovrebbe essere eseguita 
immediatamente dopo.

Tecnica:

1. Siediti in posizione eretta per terra.

2. Allunga entrambe le gambe davanti al corpo. Posizionare il piede sinistro sulla coscia destra il più vicino possibile 
all'inguine, il tallone dovrebbe essere a destra dell'ombelico e il più vicino possibile, la pianta del piede rivolta verso 
l'alto, le dita dei piedi appuntite ei muscoli allungati. Il lato esterno del ginocchio sinistro e la coscia devono toccare il 
suolo. Le ginocchia dovrebbero essere il più vicine possibile. La gamba destra dovrebbe essere mantenuta



allungato, dita dei piedi appuntite e la parte posteriore della coscia e del polpaccio devono toccare il suolo. Tieni il corpo in posizione 
verticale e la colonna vertebrale tesa.

3. Posizionare i palmi con le dita in avanti a circa 12 pollici dietro i glutei e distanti circa 18 pollici. 
Allunga le braccia.

4. Inspirando, solleva il corpo, sostenendolo sui palmi e sul tallone del piede destro. Le ginocchia dovrebbero 
essere allo stesso livello. Il corpo dovrebbe essere dritto come una tavola e mantenuto teso. Piegati 
all'indietro il più possibile. Questo allunga tutti i nervi sul lato anteriore del corpo.

Nota: nelle fasi iniziali potrebbe non essere possibile sollevare il corpo nella misura massima sopra menzionata. È 
sufficiente sollevare il corpo nella misura in cui è convenientemente possibile senza sforzi eccessivi.

Man mano che la pratica avanza, il corpo diventa più elastico, i muscoli si rafforzano e la posizione 
finale può essere raggiunta senza sforzo.

5. Durante l'espirazione, portare la testa in avanti e abbassare il corpo nella posizione menzionata al punto (3).

6. Fai tre round.

7. Ripetere i passaggi precedenti con l'altra gamba.

21. MAHAMUDRA (di nuovo ?!)

26. PINCA MAYURASANA
Tecnica:

1. Inginocchiarsi a terra. Ora posiziona gli avambracci a terra di fronte paralleli tra loro e distanti circa 
12 pollici. I gomiti dovrebbero essere a circa 12 pollici davanti alle ginocchia. I palmi con le dita tese 
e ravvicinate dovrebbero toccare il suolo.

2. Alza la testa. Solleva leggermente le ginocchia da terra. Inspira profondamente, trattieni il respiro, salta e porta le 
gambe sopra, in modo che il corpo sia in equilibrio sugli avambracci. Allarga le gambe. Le gambe sono piegate 
all'indietro in modo che la gamba abbia la forma di un arco.

3. Incrocia le gambe come in Padmasana. Fai uno o due respiri profondi. Non dovrebbe esserci ritenzione del 
respiro. Gli occhi dovrebbero fissare il punto medio delle sopracciglia.

4. Sbloccare le gambe incrociate, piegare le gambe e il corpo all'indietro in modo che i piedi tocchino terra e 
il corpo formi un arco. Solleva i gomiti e allunga le braccia.

5. Da questa posizione, saltando, portare le gambe sopra la testa e posizionare i piedi in modo che si trovino 
a metà strada tra i palmi. Allunga le gambe, piega la testa in modo che la fronte possa toccare le 
ginocchia.

6. Mentre inspiri, muovi il tronco e le braccia e raggiungi la posizione eretta.
Questo combina sia l'asana che la sua contro posa, poiché è molto importante fare la contro posa 
immediatamente dopo l'asana.

27. PADMA MAYURASANA
Quando la Mayurasana ordinaria descritta in precedenza è stata padroneggiata sufficientemente da mantenere il corpo 
stabile in orizzontale per mezzo minuto, la variazione menzionata di seguito può essere eseguita. Questo, tuttavia, non 
dovrebbe essere tentato a meno che con la pratica precedente, Padmasana, l'incrocio delle gambe, possa essere fatto senza 
l'aiuto delle mani nelle posizioni Sarvangasana e Sirshasana.

Tecnica:

1. I passaggi sono gli stessi del caso della Mayurasana ordinaria fino allo stadio in cui il corpo assume la 
posizione della plancia - passaggio (8)

2. A questo punto le gambe sono incrociate nella posizione Padmasana. Il corpo con le gambe incrociate deve essere 
mantenuto in posizione orizzontale. La testa è sollevata.



Le restrizioni menzionate sotto Mayurasana si applicano anche qui. 

Benefici: sono gli stessi di quelli menzionati in Mayurasana.

28. MAYURASANA
Questo asana deve essere fatto sulla nuda terra. Non dovrebbero esserci tappeti o altro sparsi per terra.

Tecnica:

1. Stare in piedi con le gambe unite. Salta allargando le gambe in modo che ci possano essere 12 pollici 
tra i piedi. Sollevare le braccia, intrecciare le dita e ruotare i palmi verso l'alto. Allunga il corpo e le 
braccia. Inalare.

2. Mentre espiri, abbassa il tronco piegando il corpo sui fianchi. Tieni le braccia tese. Quando le mani sono 
vicine al suolo, le dita si liberano, i palmi rivolti verso il basso e posizionati tra i piedi saldamente a terra, il 
dito puntato verso la parte posteriore e i mignoli che si toccano. Le gambe dovrebbero essere mantenute 
tese e le ginocchia non dovrebbero essere piegate.

La colonna vertebrale deve essere mantenuta tesa e il più diritta possibile.

3. Inspirate e sollevate la testa.

4. Espira, piega la testa, allarga i gomiti per il passaggio della testa e posiziona la testa tra le ginocchia.

5. Inspirare, sollevare la testa e tornare nella posizione del passaggio (3)

6. Fai alcuni respiri profondi.

7. Inspirando, salta indietro con entrambi i piedi, in modo che l'ombelico possa essere sopra i gomiti, quando le 
gambe sono tese dietro. Le gambe si toccano, allungate con le dita dei piedi appuntite e la parte posteriore dei 
piedi appoggiata a terra. I gomiti sono saldamente posizionati su entrambi i lati dell'ombelico e i gomiti sono 
tenuti il   più vicino possibile l'uno all'altro.

8. Inspirate lentamente, l'inspirazione dovrebbe essere solo della metà di quella che era stata fatta durante la respirazione 
profonda precedente, e muovere il corpo in avanti di circa tre pollici, in modo che il corpo assuma la posizione di una 
tavola orizzontale. Le gambe devono essere mantenute tese, le ginocchia unite e le dita dei piedi puntate. La testa 
dovrebbe essere sollevata.

Nota: la posizione finale prescritta sopra potrebbe non essere possibile nelle fasi iniziali. I piedi dovrebbero 
essere sollevati solo di circa un pollice nelle fasi iniziali della pratica e l'altezza sollevata aumentava lentamente 
man mano che la pratica avanza.

9. Inspirare ed espirare in modo regolato ma senza ritenzione del respiro.

10. Mentre inspiri, abbassa le gambe.

11. Mentre inspiri, salta in avanti e porta i piedi su entrambi i lati dei palmi e mentre inspiri la vita la testa nella 
posizione del punto (3).

12. Mentre espiri, piega la testa, allarga i gomiti e posiziona la testa tra le ginocchia.
13. Mentre inspiri, testa la vita e raggiungi la posizione come al punto (3).

14. Sollevate il tronco e con un salto unite le gambe e raggiungete una posizione come all'inizio 
dell'asana.

In questo asana, lo stomaco è compresso e anche i polmoni sono compressi e può sembrare che la respirazione 
regolata in questa postura potrebbe non essere possibile. Quando Mayurasana è stata padroneggiata 
sufficientemente da mantenere il corpo costantemente orizzontale per mezzo minuto, la variazione menzionata sotto 
- Padma Mayurasana - può essere eseguita. Questa variazione non dovrebbe tuttavia essere tentata a meno che dalla 
pratica precedente padmasana, cioè, l'incrocio delle gambe possa essere fatto senza l'aiuto delle mani nelle posizioni 
Sarvangasana e Sirshasana.

Se in questa fase viene praticata la respirazione regolata nella posizione di Padma Mayurasana, in seguito diventa facile 
praticare il Pranayama anche nella posizione ordinaria di Mayurasana. Tuttavia, è necessario prestare attenzione per vederlo



i polmoni non sono indebitamente tesi. Per il massimo beneficio il Pranayama dovrebbe essere fatto per 5 minuti, 
quando il corpo è tenuto come una tavola in posizione orizzontale. La corretta pratica del Pranayama è difficile, ma 
diventa facile dopo la pratica.

Nota: devono trascorrere almeno 4 ore dopo l'ultimo pasto, prima di tentare questo asana. 

Benefici:

io. Questo previene tutte le malattie che riguardano il fegato e la milza.

ii. Questo cura anche le malattie della milza e del fegato, ma tale trattamento, nel caso di coloro che soffrono di queste 
malattie, dovrebbe essere intrapreso solo sotto la guida personale di un insegnante adeguatamente qualificato.

iii. Ciò aumenta i poteri di digestione.
Questo asana non dovrebbe essere fatto da coloro che soffrono di grasso eccessivo, problemi respiratori, pressione sanguigna o 
disturbi ai reni. Questo asana dovrebbe essere fatto con moderazione durante l'estate. Il latte dovrebbe costituire un normale articolo 
di dieta durante la pratica di questo asana.

TRATTAMENTO YOGICO PER ALCUNE MALATTIE

12. ASMA - UNO SCHEMA DI TRATTAMENTO YOGICO
I malati di asmatici possono essere sostanzialmente suddivisi in quattro classi:

1. Con il diabete,

2. Con l'obesità,

3. Con corpo magro

4. Con attacchi notturni e normali durante il giorno.
Le seguenti asana e pranayama danno loro beneficio ed effettuano una cura:

ASANAS PRANAYAMA

1. DANDASANA

2. PURVATANASANA

3. VAJRASANA

4. MAHAMUDRA

5. SALAMBA SARVANGASANA

6. SIRSHASANA e

7. HALASANA

La tecnica per eseguire le asana e il pranayama di cui sopra sono fornite separatamente, ma le istruzioni relative alla 
respirazione fornite in esse devono essere modificate come indicato di seguito. Quando l'asma è stata curata, è possibile 
seguire le istruzioni fornite per mantenere una buona salute.

1. Quelli con diabete: La durata dell'inspirazione e dell'espirazione dipende dalle capacità degli individui;
nessun tentativo dovrebbe essere fatto per allungare la durata e quindi affaticare i muscoli respiratori. Man 
mano che la pratica avanza, la durata diventa progressivamente più lunga senza sforzo. È importante che ci sia 
la ritenzione del respiro senza inalazione (ANTAR KUMBHAKAM) e il mantenimento del respiro dopo 
l'espirazione (BAHYA KUMBHAKAM) quando si eseguono gli esercizi nelle fasi appropriate. All'inizio il 
Kumbhakam dovrebbe essere solo per un secondo, questo potrebbe essere aumentato a due secondi la 
seconda settimana, e quindi allungato lentamente fino a un massimo di cinque secondi.

Il numero di round in ogni asana non deve superare i sei. Man mano che la pratica avanza, il numero di round 
continuerà ad essere sei, ma la durata aumenterà man mano che la respirazione si allunga. Come

1. ANULOMA UJJAYI

2. VILOMA UJJAYI

3. PRATILOMA UJJAYI

4. NADISODANAM con KAPHALABHATI



è stata data l'indicazione di aumentare il kumbhakam ogni settimana, ma questo non dovrebbe essere considerato un 
programma rigido, potrebbe essere necessario posticipare l'aumento per evitare sforzi. Meglio andare piano.

2. Quelli con il corpo obeso troverà difficile fare le asana all'inizio. Questi dovranno essere
praticato in fasi facili. Ad esempio in DANDASANA non sarà loro possibile sedersi in posizione eretta con le 
gambe tese davanti. È sufficiente che si siedano semi reclinati avendo un sacco a pelo dietro la schiena come 
supporto, ma è importante vedere che le gambe sono allungate davanti, le ginocchia unite, le gambe rigide, i 
muscoli della coscia e del polpaccio che toccano il suolo. Nessun tentativo dovrebbe essere fatto per fare 
kumbhakam per un mese. Dovrebbero semplicemente praticare l'asana con lunghe inspirazioni ed espirazioni e 
anche qui dovrebbero andare lenti e le durate dovrebbero essere tali da non provocare affaticamento. Dopo un 
mese il kumbhakam potrebbe essere introdotto e gradualmente aumentato per fasi facili fino a un massimo di 
cinque secondi. Il numero di round non deve superare i sei.

3. Quelli con corpo magro: Dovrebbero fare le asana sia con ANTAR che con BAHYA kumbhakam. Per
durante la prima settimana, ANTAR kumbhakam durerà due secondi e BAHYA kumbhakam solo un 
secondo; nella seconda settimana tre e un secondo; terza settimana quattro secondi e un secondo; 
quarta settimana cinque secondi e un secondo; dalla settimana successiva per un mese, sei secondi 
e due secondi; e da allora in poi sei secondi e tre secondi che sarà il massimo per loro. Il numero 
massimo di round in ogni asana sarà sei nel caso degli altri.

4. Coloro che subiscono attacchi solo di notte: Le indicazioni generali sono le stesse della categoria uno.
I periodi di ANTAR e BAHYA kumbhakam saranno di un secondo ciascuno durante la prima settimana, due secondi 
durante la seconda settimana; tre secondi durante la terza settimana; quattro secondi durante la quarta settimana; e 
cinque secondi saranno il massimo. Le restrizioni dietetiche sono particolarmente importanti nel loro caso. 
L'assunzione di una dieta solida dovrebbe essere ridotta, evitare i pasti serali, ma consumare un pasto liquido leggero 
la sera e prendere una tazza di latte vaccino allo zafferano la sera.

Dieta: In generale, i pasti pesanti dovrebbero essere evitati. I pasti dovrebbero essere leggeri e nutrienti.

Asana: Durante il primo mese le asana dovrebbero essere limitate alle prime quattro: DANDASANA, 
PURVATANASANA, VAJRASANA e MAHAMUDRA. Tranne che nel caso di PURVATANASANA il numero di 
round sarà limitato a tre.

Si dovrebbe fare un riposo sufficiente tra le asana; questo è importante. L'impulso dovrebbe essere tornato a quello 
che era all'inizio prima dell'inizio di ogni asana. Il numero di round non dovrebbe essere aumentato, ma la durata di 
ogni asana aumenterà gradualmente man mano che con la pratica il tempo impiegato per ogni respiro si allunga.

Finché non si ottiene una padronanza sufficiente nelle asana di cui sopra, le due asana successive non dovrebbero essere introdotte. Questo 
normalmente richiederebbe circa un mese di pratica quotidiana.

Quindi, dal secondo mese, può essere introdotta la pratica di SARVANGASANA e HALASANA. La necessità di un riposo 
sufficiente tra le asana è altrettanto importante. Questi asana dovrebbero essere eseguiti con sufficiente cura per 
evitare sforzi eccessivi. Ad esempio, nel tentativo di Halasana, nessuna forza dovrebbe essere applicata nel tentativo 
di portare la punta a terra. Le gambe non dovrebbero essere piegate alle ginocchia; non importa se le dita dei piedi 
sono lontane dal suolo; Man mano che la pratica avanza, le dita dei piedi si abbasseranno sempre di più senza molto 
sforzo. All'inizio il numero di round in HALASANA può essere limitato a uno o due e aumentare gradualmente le fasi 
settimanali fino a un massimo di sei. Questo potrebbe richiedere circa due o tre settimane di pratica quotidiana.

Finché non si ottiene la padronanza nel fare sei round ciascuno di SARVANGA ASANA e HALASANA senza disagio, la 
pratica di SIRSHASANA non dovrebbe essere tentata. Il numero massimo di round durante la prima settimana sarà 
sei, la seconda settimana otto, la terza settimana dodici, la quarta settimana sedici round, sedici round saranno il 
massimo. In questa fase dovrebbe essere praticato prima SIRSHASANA, e dopo aver preso un po 'di riposo dovrebbe 
essere praticato SARVANGASANA: la durata e il numero di round dovrebbero essere gli stessi di SIRSHASANA.

Nota: se c'è debolezza nel polso, gomito o spalla o in qualsiasi altra parte del corpo, a causa di fratture, operazioni 
chirurgiche ecc., Le asana di cui sopra potrebbero richiedere alcune modifiche, in modo che queste parti settimanali non 
siano indebitamente tese.



Ad esempio, nel caso di DANDASANA, se le mani sono deboli, potrebbe non essere esercitata alcuna pressione e 
potrebbe essere necessario modificare l'asana richiedendo che le mani siano piegate davanti al corpo o dietro la 
schiena, ma colonna vertebrale eretta e allungata.

PRANAYAMA: La pratica del PRANAYAMA deve essere iniziata solo dopo due mesi, quando ci si può 
aspettare di aver raggiunto una competenza sufficiente nel fare le asana. Inizia con UJJAYI-ANULOMA e 
VILOMA sia con ANTAR che con BAHYA kumbhakam.

Due settimane dopo l'UJJAYI-PRATILOMA può essere praticato.

Un mese dopo può essere iniziata la pratica del KAPHALABHATI con il pranayama NADISODHANA.

Dopo che l'asma è stato curato, le suddette asana e pranayama possono continuare a essere praticate per un 
beneficio generale. L'ordine per eseguire queste operazioni sarà iniziare con SIRSHASANA seguito da 
SARVANGASANA, poi da due delle posizioni sedute e poi da pranayama. Il tempo impiegato e il numero di 
round dovrebbero essere gli stessi di SHIRSHASANA e SARVANGASANA. Lo stesso tempo e numero di round 
dovrebbero essere dedicati a ciascuna delle asana seduti. Ogni giorno possono essere scelti due dei quattro 
asana seduti sopra menzionati. Il tempo impiegato e il numero di giri di pranayama dovrebbero essere il 
doppio di quelli necessari per fare SIRSHASANA e SARVANGASANA. Nella pianificazione di un programma 
devono essere prese le proporzioni di cui sopra e tenuto conto delle pause tra asana e pranayama. Un 
atteggiamento mentale pio durante la pratica porta a risultati più rapidi.

Con vantaggio le pratiche di cui sopra possono essere seguite con DHYANA (contemplazione su Dio) e il tempo impiegato può 
essere reso uguale a quello dedicato alla pratica del pranayama.

Quanto sopra fornisce uno schema del trattamento, che tuttavia potrebbe dover essere modificato nei singoli casi in base alla 
loro condizione, alla loro età, alla storia precedente e ai progressi durante il trattamento.

9. SCHEMA DI TRATTAMENTO CON METODI YOGICI IN CASO DI 
ERNIA, TESTA PARZIALE, STOMACO, JAUNDICE E INSOMNIA.

I seguenti sono gli asana e i pranayama che sono benefici. Il tempo da dedicare ad ogni asana e il 
numero di giri di pranayama da praticare differiscono a seconda della malattia da curare e dello stato di 
salute dell'individuo da curare. Generalmente coloro che soffrono delle suddette malattie hanno 
costipazione e problemi di gas. Questo dovrebbe essere affrontato prima di iniziare il trattamento per la 
malattia principale. La pratica degli asana menzionati di seguito darebbe sollievo. VIPARITAKARANI, 
AKUNCANASANA, doppia e singola, UPAVISHTAKONASANA, laterale e centrale, BADDHAKONASANA con 
sufficiente riposo tra le asana.

STOMACO ACHE, ERNIA: SIRSHASANA, SARVANGASANA e HALASANA sono importanti.

Con l'avanzare della pratica, la durata di ogni asana dovrebbe essere lentamente allungata, a dieci minuti nel 
caso di SIRSHASANA e SARVANGASANA e nel caso di HALASANA a due minuti. Tra le asana dovrebbero essere 
consentiti tre minuti di completo riposo e relax. Prima che inizi il prossimo asana, la respirazione dovrebbe 
essere diventata normale; se non è così, il periodo di riposo dovrebbe essere aumentato fino a quando la 
respirazione diventa normale. Nel caso di tutte e tre queste asana, la ritenzione del respiro dopo l'inalazione, 
ANTAR kumbhakam, non dovrebbe essere superiore a un secondo; e nel caso di trattenere il respiro dopo 
l'espirazione, BAHYA kumbhakam, non dovrebbe durare più di tre secondi. L'inalazione e l'espirazione 
dovrebbero essere sottili e uniformi.

Nota: c'è un tipo di mal di stomaco in cui si ha la sensazione che l'intestino sia attorcigliato e tirato - 
PARINAMASULAI - nel qual caso la dieta liquida è benefica.

INSONNIA: Oltre alle tre asana precedenti, dovrebbero essere praticate MAHAMUDRA, VAJRASANA e 
PASCHIMATANASANA. Purvatanasana dovrebbe essere praticato se il paziente non ha subito alcuna 
operazione addominale.

Sei cicli di inspirazioni ed espirazioni in ogni asana. BAHYA kumbhakam fino a un massimo di tre secondi 
ma non ANTAR kumbhakam.



JAUNDICE: Oltre a quanto sopra, VASISHTASANA sinistra e destra, SALABHASANA e BHUJANGASANA. Non 
più di tre secondi in ciascuno e senza kumbhakam.

TESTA PARZIALE: Tutti gli asana di cui sopra dovrebbero essere praticati. Dopo SIRSHASANA, dovrebbe essere fatto il 
pranayama NADISODHANA. Poi SARVANGASANA, seguito dal pranayama UJJAYI. Questi asana e pranayama 
dovrebbero essere della stessa durata, diciamo un minuto all'inizio, e gradualmente aumentati fino a sei minuti 
ciascuno man mano che la pratica avanza. Ci dovrebbe essere un riposo adeguato tra ogni asana e pranayama. Il 
pranayama dovrebbe essere fatto in posizione seduta. Quindi devono essere eseguite le altre asana.

PRANAYAMA: In tutti questi casi la pratica del NADISODHANA e del pranayama UJJAYI è importante e questi 
vengono eseguiti in posture sedute, diciamo SIDDHASANA. Non più di dodici round di ogni pranayama. La 
durata massima di ANTAR e BAHYA kumbhakam è rispettivamente di cinque e due secondi in ogni round.

Restrizione dietetica: Dovrebbero essere evitati: cipolle, carne, tuberi simili, patate, barbabietole ecc., Cagliata (può 
essere utilizzato latte burro). Usa verdure fresche. Condimenti e peperoncino dovrebbero essere ridotti. L'intero ciclo 
di trattamento richiederà un minimo di tre mesi e la pratica in ogni seduta può richiedere circa quaranta minuti. Dopo 
che la cura è stata effettuata, gli asana e il pranayama possono essere eseguiti per mantenere la propria salute. A tal 
fine, il tempo trascorso ogni giorno potrebbe essere accorciato riducendo la durata di ogni asana, o praticando alcune 
asana in un giorno e le altre il giorno successivo, e così via.

I SEGUENTI TIPI DI MALATTIE SONO MENZIONATI NEI TRATTAMENTI YOGA 
COME POSSIBILI AL TRATTAMENTO YOGICO

1. MALATTIE DELLA TESTA: mal di testa, vertigini, ecc

2. PREENASA (NASO): cola nel naso, non freddo ma dove l'essenza di grasso fuoriesce dal naso.

3. SULAM: lanciando dolori agli occhi, ai denti delle orecchie

4. BHAGANDHARAM: spaccature nella pelle, intorno all'ano

5. GULMAN: ingrossamento della milza

6. PLEEHAM: ingrossamento del fegato

7. JVARA: febbri

8. ARASAM: pile sia sanguinanti che non sanguinanti

9. SVAYATHU: gonfiore alle gambe ecc. Edema

10. SVASAKA: malattie legate alla respirazione come raffreddore, asma, ecc.

11. PRACHARDI: Vomito diverso da quello connesso alla nausea mattutina

12. AKSHI: malattie degli occhi

13. KUKSHI: malattie dello stomaco

14. KARNA: malattie della sordità uditiva, ecc.

15. NASA: Malattie dello starnuto costante delle narici, ostruzione delle narici

16. JHIVA: malattie della lingua che seccano ulcerazioni frequenti ecc.

17. YONI: Malattie degli organi genitali

18. GUDA: malattie del retto

19. ATHISARAM: malattie del retto

20. KUSHTAM: Lebbra

21. KAMPANAM: paralisi, brividi, tremore dell'arto

22. HRIDI: malattie del torace



23. HRIDAYA: malattie del cuore

24. MEHA: diabete, minzione abbondante ecc.

25. SONITA: malattie veneree

26. CHARMA: Malattie della pelle

27. NAKHA: Malattie delle dita e delle unghie

28. ROMA-KUPA: Malattie delle radici dei capelli

29. KANTHA: Malattie delle corde vocali

30. ASTI o KSHAYAM: Consumo

31. SANDHI: reumatismi

32. GARBHA: Malattie dell'utero - aborti frequenti, mancata contrazione dell'utero, sanguinamento abbondante ecc.

33. BRANA: bolle scrofola ecc.

34. MANO: Malattie della mente (14 tipi: lussuria, ateismo ecc.)

35. MURCHA: Epilessia

1. Malattie della testa, degli occhi, delle orecchie, della parola, della colonna vertebrale e delle 

articolazioni

sono generalmente beneficiati delle seguenti asana:

• SIRSHASANA

• SALABASANA

• DHANURASANA

• MAHAMUDRA
Per le persone di mezza età affette dalle suddette malattie SIRSHASANA E DHANURASANA sono 
controindicate.

Possono solo fare SALABHASANA e MAHAMUDRA.

2. Per chi soffre di malattie del cuore, dello stomaco, delle emorroidi, 
dell'ingrossamento della milza, del fegato, dei reni, ecc.
i seguenti asana sono utili: SARVANGASANA, JATHARAPARIVRITTI, a, b, & c, MAHAMUDRA, 
PASCHIMATANASANA, BADDHAKONASANA combinati con qualsiasi pranayama NADISODHANA, SITALI o 
UJJAYI saranno trovati efficaci. All'inizio il pranayama dovrebbe essere fatto con il kumbhakam, cioè la 
ritenzione del respiro e tutti gli anulomi.

3. Per alleviare i reumatismi
le seguenti asana sono efficaci:

• AKUNCHANASANA

• SARVANGASANA

• VAJRASANA

• MARICASANA

• UTTANAMAYURASANA

• KRAUNCASANA



• BHARADVAJASANA

• ARDHAMATSYENDRASANA sezione A.
Quelli con un corpo grasso dovrebbero praticare questi asana solo sotto la guida di un guru adeguato.

4. In caso di problemi respiratori, problemi all'orecchio con lacrimazione negli 
occhi
le seguenti asana combinate con KAPHALABHATI E NADISODANA sono utili.

• KARNAPIDASANA

• HALASANA

• SUPTAKONASANA

• UPAVISHTAKONASANA

• ARDHAMATSYENDRASANA - sezione B

• ARDHABADDHA-PASCHIMATANA-ASANA.
Per quelli con corpi grassi ARDHA-BADDHA-PASCHIMATHANASANA, KARNAPIDASANA, SUPTAKONASANA 
e HALASANA sono controindicati.

Quando queste asana vengono eseguite allo scopo di curare malattie, è necessario osservare scrupolosamente le 
restrizioni riguardanti la dieta. La cagliata non dovrebbe essere usata affatto. Ciascuno di questi asana deve essere 
combinato con il pranayama appropriato e la durata dell'assunzione, la ritenzione e l'espirazione e il numero di cicli di 
ogni respiro ecc., Dovranno essere adeguatamente regolati per il massimo beneficio.

10. UNO SCHEMA DI TRATTAMENTO YOGICO PER IMPULSI 
INTERMITTENTI
Ciò si verifica in pazienti di entrambi i sessi e di tutte le età: giovani, di mezza età o di vecchiaia. Nel caso di soggetti con corpi grassi, questo sintomo è dovuto 

all'eccessivo sviluppo dei muscoli e alla pressione sui vasi sanguigni e aerei, e nel caso di quelli con corpi magri ostruzione e assenza di libera circolazione di sangue e 

aria attraverso il sangue e l'aria canali. Altri sintomi concomitanti sono sensazione di secchezza alla gola e all'esofago durante l'assunzione di 5 o 6 respiri profondi, 

circonferenza toracica ridotta, diffusione della parte centrale, costipazione e formazione di gas. Sebbene questo possa non essere presente nelle prime fasi, in seguito 

l'urina diventa densa e oleosa con corpi di grasso simili a fili. Ciò è particolarmente evidente al primo passaggio di urina al mattino quando ci si alza e l'urina ha un 

cattivo odore. Le vertigini si avvertono al minimo sforzo, anche quando si viaggia in carrozza. Oltre ai sintomi di cui sopra, nel caso di coloro che sono obesi, possono 

avere pressione sanguigna alta o bassa, dolore toracico, dolori lancinanti nella regione ombelicale, problemi di respirazione, asma, tosse secca, eruttazione acida da 

indigestione, insonnia, mal di testa, dolore nei bulbi oculari, ecc. Se non curato precocemente, può portare a tubercolosi, diabete, ecc. La secchezza della gola porta a 

una falsa sensazione di sete e si traduce nel bere abbondanti quantità di acqua, latticello o altri liquidi. Ma questo non allevia la falsa sete e ha l'effetto di sovraccaricare 

i reni e indebolirli e alla fine la perdita del cervello e della memoria. tosse secca, eruttazione acida da indigestione, insonnia, mal di testa, dolore ai bulbi oculari ecc. Se 

non curato precocemente, può portare a tubercolosi, diabete ecc. abbondanti quantità di acqua, latticello o altri liquidi. Ma questo non allevia la falsa sete e ha l'effetto 

di sovraccaricare i reni e indebolirli e alla fine la perdita del cervello e della memoria. tosse secca, eruttazione acida da indigestione, insonnia, mal di testa, dolore ai 

bulbi oculari ecc. Se non curato precocemente, può portare a tubercolosi, diabete ecc. abbondanti quantità di acqua, latticello o altri liquidi. Ma questo non allevia la 

falsa sete e ha l'effetto di sovraccaricare i reni e indebolirli e alla fine la perdita del cervello e della memoria.

La causa principale della malattia è l'indulgenza nel sesso, i rapporti sessuali durante i cinque giorni dopo 
l'inizio dei periodi mensili, la lettura di libri pornografici e conseguenti sogni bagnati, la perdita di sonno, il 
fegato pigro, ecc.

Sotto il trattamento yogico al paziente viene prescritta la pratica del pranayama NADISODHANA per cominciare. Non è 
iniziato con le asana. Qualsiasi postura facile può essere adottata anche seduti su una sedia. Il punto importante da notare è 
che la colonna vertebrale deve essere mantenuta eretta durante la pratica del pranayama. Questo dovrebbe essere fatto tre 
volte al giorno per 24 giri in ogni occasione. Questi 24 giri non possono essere eseguiti tutti di seguito e devono essere 
eseguiti con pause adeguate. Non appena si sente che c'è tensione nel mantenere la colonna vertebrale eretta, si dovrebbe 
fare un po 'di riposo e il pranayama continuato quando di nuovo è facile mantenere la colonna vertebrale eretta. Non c'è 
espirazione attraverso la gola poiché c'è una sensazione di secchezza in gola e la gola non dovrebbe essere lasciata 
asciugare. La trattenuta del respiro, ANTAR kumbhakam, non dovrebbe durare più di un secondo



ogni round, e non ci dovrebbe essere trattenere il respiro, BAHYA kumbhakam. Quanto sopra deve essere 
praticato per 15 giorni. Dovrebbe essere osservato in particolare che non vi è tensione. La mancanza del polso 
arriva dopo intervalli sempre più lunghi e si noterà un miglioramento. Quando la mancanza del polso è stata 
così ridotta, si può introdurre SALAMBA SARVANGASANA.

L'insegnante deve essere particolarmente attento nel sostenere il paziente e fare attenzione che non ci sia tensione. 
Non si dovrebbero fare più di sei respiri profondi. Quando le braccia sostengono la schiena, c'è una certa costrizione 
nei vasi sanguigni delle braccia e subito dopo Sarvangasana la frequenza degli impulsi persi potrebbe 
apparentemente essere quella di prima. Non c'è bisogno di allarmarsi, poiché questa fase passa presto. Dopo circa 15 
giorni di pratica il polso mancato si verifica solo dopo intervalli sempre più lunghi anche dopo aver fatto l'asana.

Dopo 15 giorni di pratica di SALAMBA SARVANGASANA, EKAPADA SARVANGASANA può essere introdotto 
con non più di tre turni di HALASANA.

Questi nuovi asana dovrebbero essere introdotti gradualmente, la considerazione importante è che non dovrebbe esserci 
ceppo. La sensazione di secchezza alla gola e all'esofago è alleviata e la tiroide e il fegato iniziano a funzionare meglio.

A seconda dei progressi compiuti, può essere introdotta la pratica delle seguenti asana: SALABHASANA, 
BHUJANGASANA, MAHAMUDRA, BADDHAKONASANA, PASCHIMATANASANA e PURVATANASANA.

Non più di due di queste asana dovrebbero essere praticate in un giorno qualsiasi. Possono essere presi a rotazione. In 
nessun momento gli asana dovrebbero essere praticati per più di trenta minuti al giorno. Questo tuttavia non si applica al 
pranayama NADISODHANA che dovrebbe essere fatto tre volte al giorno nella misura in cui ciò può essere convenientemente 
fatto senza sforzo.

Quando il paziente sarà in grado di eseguire le asana senza sforzo, tutti i sintomi tranne quelli di urina, diabete, 
dolore toracico e tosse sarebbero stati alleviati. È ora raggiunto lo stadio per iniziare la pratica di SIRSHASANA. 
Anche in questo caso vai piano ed evita lo sforzo. Con l'avanzare della pratica, gli altri sintomi saranno alleviati e 
anche il polso diventerà abbastanza stabile.

Quando SIRSHASANA può essere fatto per 6-8 minuti e questo è continuato per 40 giorni, anche i sintomi urinari, il 
diabete, ecc. Saranno curati.

Dopo 8 giorni di pratica di SHIRSHASANA, dovrebbe essere iniziato il pranayama KAPHALABHATI. Con fasi 
settimanali facili il numero di round di KAPHALABHATI dovrebbe essere aumentato da 12 a 16, 24, 32, 48, 54,
84, 100, 128 colpi.

KAPHALABHATI dovrebbe essere seguito immediatamente dal pranayama NADHISODHANA nella misura di un 
terzo del numero di round di KAPHALABHATI. Il respiro deve essere trattenuto, ANTAR kumbhakam, per non 
più di 5 secondi ogni round. In caso di persone obese, il respiro dovrebbe essere tenuto fuori, BAHYA 
kumbhakam, per non più di due secondi ogni round oltre a trattenere il respiro non più di 5 secondi ogni 
round. Nel caso delle persone magre, il BAHYA kumbhakam non deve essere praticato.

Restrizioni dietetiche: Può utilizzare: riso vecchio, grano sotto forma di puris o chapatis, moong-dhal, tutte le verdure 
tranne i tuberi. Tutti i frutti tranne il pino mugo e le piantaggine. Latte vaccino fresco, burro e latticello fresco in misura 
limitata. Il grano può essere usato come halva.

Evitare l'uso di: grano sotto forma di pane, tuberi, pinoli, banane, frutta secca, bevande fredde, uova, carne, 
cipolle, pomodori, succo di limone, soda, ricotta, tamarindo. Il momento migliore per esercitarsi è a stomaco 
vuoto. Può essere praticato la sera se è trascorsa un'ora e mezza dopo uno spuntino leggero. Se lo spuntino è 
stato pesante, è meglio evitare di fare asana la sera, ma il pranayama può essere praticato dopo aver lasciato 
due o tre ore dopo lo spuntino.

Nota: il pranayama UJJAYI e SITALI dovrebbe essere praticato dopo che il sintomo di secchezza alla gola è scomparso.

I rapporti sessuali dovrebbero essere evitati durante il trattamento. Un atteggiamento di ferma fede in Dio e devozione a Lui 
è essenziale.



11. SCHEMA DI TRATTAMENTO YOGICO IN CASO DI MALATTIE 
DELL'ESOFAGO IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI INGESTIONE DI 
ALIMENTI.
Viene seguito lo stesso schema di trattamento descritto sopra, tranne per il fatto che invece di iniziare con il 
pranayama NADISODHANA il paziente inizia con il pranayama UJJAYI.

5. MALATTIE RIGUARDANTI LE Mestruazioni:
A causa del clima, del cibo assunto, dell'eredità ecc., L'età corretta per la comparsa delle mestruazioni varia. Tra 
i 12 ei 20 anni può essere considerato normale. In alcuni casi può arrivare fino a 28 anni fino a 10 o 11 anni. 
Questi casi dovrebbero essere considerati anormali. 14-20 può essere considerata un'età adeguata quando gli 
organi maturano ragionevolmente.

Ci sono un certo numero di malattie legate alle mestruazioni, ma rispondono bene al trattamento yogico. Il 
particolare corso del trattamento deve naturalmente essere modificato in base ai sintomi che sono presenti. 
Saranno necessarie risposte alle seguenti domande:

1. Che tipo di dolore si verifica? Dolore da tiro, dolore sanguinante, quando si verifica, durata ecc.

2. Qual è la natura della dimissione? È scarso o abbondante? Quanto dura? Ha un cattivo odore?

3. Generale: come si dorme durante i periodi? L'urina passa liberamente durante questi giorni? C'è 
stitichezza? Stato di salute generale.

Quello che segue è lo schema generale del trattamento:

• VAJRASANA: dodici respiri profondi, con ritenzione del respiro dopo l'inalazione, ANTAR kumbhakam e ritenzione del respiro, BAHYA kumbhakam, un secondo per round.

• MAHAMUDRA: dodici giri per lato. Per prima cosa inizia con la gamba destra allungata e la gamba sinistra piegata.

• BADDHA-KONASANA: sedici round.

• UPAVISHTAKONASANA: Tre giri, con flessione centrale e laterale.

• BHUJANGASANA: tre round. L'ombelico non deve essere sollevato da terra quando il tronco è sollevato.

• SALABHASANA: Tutti i tipi; tre round ciascuno. Anche in questo caso va osservato che l'ombelico non è sollevato da terra.

Nota: in tutti i casi la respirazione dovrebbe essere profonda, regolare e lunga e con sensazione di sfregamento alla 
gola. Antar e Bahya kumbhakam un secondo per round.

Pranayama: UJJAYI e SITALI: otto round ciascuno, con ANTAR kumbhakam tre secondi ciascuno. Nessun 
BAHYA kumbhakam.

Nota: se in qualsiasi momento si avverte una sensazione di tensione, è necessario riposarsi a sufficienza prima di continuare il pranayama. Il 
pranayama (con sforzo eccessivo) non dovrebbe essere eseguito durante il periodo delle mestruazioni.

BADDHAKONASANA e UPAVISHTAKONASANA possono essere effettuati durante i periodi. Ciò offre un vantaggio 
considerevole. Altre asana non dovrebbero essere eseguite.

Se possibile, SARVANGASANA e SIRSHASANA possono essere apprese poiché sono utili.

Per i primi dieci giorni potrebbe esserci una sensazione di debolezza, ma presto svanirà e non sarà necessario 
allarmarsi. Gli esercizi yogici non devono essere eseguiti per più di mezz'ora al giorno. Il pranayama dovrebbe essere 
fatto ogni giorno, preferibilmente due volte al giorno, una al mattino e una alla sera. Le asana possono essere prese a 
turno.

Fai un po 'di meditazione ogni giorno dopo gli esercizi yogici, tranne durante i giorni dei periodi.

Restrizioni dietetiche: Durante i quattro giorni dei periodi, solo il ven-pongal con Payatham paruppu, (moong dhal) può 
usare Jeerakam, ma milagu, pepe non dovrebbe essere usato. Ghee dovrebbe essere usato in modo abbastanza liberale



misurare. Per i primi due mesi di trattamento evitare l'uso di tamarindo, cagliata e burro-latte.

Si può usare molto latte. Ridurre sale, condimenti e condimenti piccanti (pepe e peperoncino) durante il 
trattamento.

8. UNO SCHEMA DI TRATTAMENTO IN CASO DI MAL DI TESTA 
CRONICA, su un lato o su entrambi i lati E SCHIENA, NELLA 
REGIONE RENALE.
Ciò secondo la teoria yogica è attribuito a una circolazione difettosa nella parte posteriore del collo e nei 
reni. Il trattamento mira ad aumentare la circolazione in queste regioni.

Asana:

In qualsiasi posizione seduta o in TADASANA, le braccia sono tese verso l'alto, le dita intrecciate, i palmi rivolti 
verso l'esterno.

Mento bloccato. Sei inalazioni ed espirazioni profonde, lente e uniformi vengono eseguite attraverso entrambe le narici. 
ANTAR e BAHYA kumbhakam un secondo ciascuno. Prenditi una pausa.

In una qualsiasi delle asana da seduti, allungare le braccia e posizionare il polso sulle rispettive ginocchia con i palmi 
rivolti verso il basso, le dita unite e allungate, il mento bloccato. Fai sei inspirazioni ed espirazioni lente e profonde 
attraverso entrambe le narici.

ANTAR & BAHYA kumbhakam un secondo ogni round. Riposati per 3-5 minuti. ESERCIZI 

SEMPLIFICATI:

1. Sdraiati sulla schiena, le braccia tese in linea con le spalle, i palmi verso il basso, le dita unite e tese.

2. Entrambe le gambe vengono spostate a destra, la testa girata a sinistra in modo che l'orecchio sinistro tocchi il suolo. 
Fai da 2 a 6 respiri profondi, lenti e regolari.

3. Ripeti sull'altro lato e fai lo stesso numero di respiri.

1. Sdraiati sulla schiena, con le braccia tese sopra le dita intrecciate e i palmi rivolti verso l'esterno.

2. Spostare entrambe le gambe tese il più a destra possibile, senza muovere il tronco. Gira la testa a 
sinistra. Fai da 2 a 6 respiri profondi, lenti e regolari. Porta le gambe e la testa nella posizione 
all'inizio dell'esercizio.

3. Ripeti sull'altro lato e fai lo stesso numero di respiri profondi.
Prenditi una pausa.

Gli esercizi semplificati di cui sopra sono per la pratica durante le prime una o due settimane. Dopo questo, invece 
dell'esercizio semplificato, dovrebbero essere eseguite le fasi due e tre di JATARAPARIVRITTI.

PRANAYAMA: Dodici giri di uno qualsiasi dei seguenti pranayama, vale a dire, UJJAYI, NADISODHANA o 
SITALI dovrebbero essere eseguiti ad ogni seduta. ANTAR kumbhakam non più di 5 secondi e BAHYA 
kumbhakam non più di tre secondi ogni round.

Gli asana e il pranayama dovrebbero essere eseguiti sia al mattino che alla sera. Dieta: 

nessuna restrizione speciale. Il cibo semplice e genuino senza troppe spezie è benefico. Nota: 

quando si osserva la continenza, i reclami vengono sradicati prima.

Non c'è bisogno di allarmarsi se nelle prime fasi della pratica si ottengono movimenti sciolti.

6. PRATICHE YOGICHE DURANTE LA GRAVIDANZA.
Qualunque sia lo stadio della gravidanza, non c'è assolutamente alcun pericolo nel praticare asana e 
pranayama yogici con le dovute precauzioni. D'altra parte ci sarà un vantaggio considerevole, la salute 
migliorerà e il parto sarà facile e il bambino sarà sano e forte. L'oggetto principale di questi



esercizi consiste nel rafforzare quelle parti del corpo che in seguito dovranno sopportare le tensioni del parto, 
assicurandosi al tempo stesso che i muscoli non si irrigidiscano e comprimano l'utero e quindi danneggino il 
corretto sviluppo del bambino.

Nel caso di coloro che hanno praticato prima del concepimento e nel caso di coloro che hanno iniziato gli 
esercizi prima del terzo mese le restrizioni possono essere allentate in una certa misura. Coloro che iniziano gli 
esercizi dopo il terzo mese dovrebbero osservare scrupolosamente le restrizioni. Lo schema riportato di seguito 
è per coloro che godono di salute normale. Nel caso di coloro che hanno dei reclami è meglio farsi guidare da 
un insegnante yogico. Dopo il terzo mese di gravidanza, non si devono eseguire Sirshasana e Sarvangasana.

È inoltre necessario osservare le restrizioni alimentari in modo che non si raffreddino o non si tossiscano. Coloro che 
iniziano gli esercizi yogici per la prima volta dopo il concepimento, dovrebbero iniziare con l'esercizio preliminare 
indicato di seguito. Consiste nel fare esercizi di respirazione nello SVASTIKASANA o nel BRAHMASANA o nel LAGHU 
SVASTIKASANA. I migliori risultati si ottengono in SVASTIKASANA e gli altri due sono per coloro che non possono 
sedere in SVASTIKASANA.

SVASTIKASANA:
Tecnica:

1. Stendere qualcosa per terra, ad esempio, una coperta piegata per avere qualcosa di morbido e abbastanza solido su cui sedersi. 
Siediti su di essa a gambe incrociate, con la gamba sinistra piegata all'altezza del ginocchio e le dita dei piedi posizionate tra la 
coscia e il polpaccio della gamba destra. La gamba destra è piegata al ginocchio e la gamba incrociata sulla gamba sinistra e le 
dita del piede destro poste tra la coscia e il polpaccio della gamba sinistra. La gamba destra dovrà essere leggermente 
attorcigliata per ammettere che le dita del piede destro siano posizionate come sopra tra la coscia e il polpaccio della gamba 
sinistra. Entrambi gli stinchi dovrebbero toccare la coperta. In questo modo i lati del corpo sopra i fianchi si allargano. Siedi 
eretto con la testa eretta rivolta in avanti e con il mento leggermente abbassato ma senza blocco del mento.

2. Allunga le braccia in modo che i polsi poggino sulle rispettive ginocchia. I palmi dovrebbero essere rivolti verso il 
basso e le dita tenute vicine e allungate.

3. Effettuare inspirazioni ed espirazioni lunghe, profonde e regolari attraverso il naso, ma con un sibilo e una 
sensazione di sfregamento alla gola.

Kumbhakam cioè la ritenzione del respiro dopo l'inalazione non dovrebbe durare più di un secondo ciascuno per 
round. Il numero di cicli di respirazione da fare è discusso più avanti.

Ci possono essere casi in cui le cosce e i polpacci sono in sovrappeso che l'asana di cui sopra non è possibile. In questi 
casi si può provare Brahmasana. Questo è simile al precedente ma le dita dei piedi non sono poste tra la coscia e il 
polpaccio. La pianta del piede sinistro è posizionata sotto la coscia destra che la tocca. La pianta della parte posteriore 
del piede destro è posta sulla coscia sinistra, con la suola rivolta verso l'alto. Entrambe le ginocchia dovrebbero 
toccare la coperta.

Gli altri passaggi sono gli stessi di SVASTIKASANA.

Gli occhi dovrebbero essere tenuti chiusi, in modo che la mente non possa essere distratta. È utile creare 
un'immagine mentale di una luce splendente al centro del torace (non nella regione del cuore). La bocca 
è tenuta chiusa e la respirazione avviene attraverso il naso. Se gli asana yogici sono stati praticati anche 
prima del concepimento o sono iniziati entro tre mesi dalla gravidanza, il numero di cicli di respirazione 
potrebbe essere senza problemi quanti più possono essere convenientemente fatti senza sforzo. Tuttavia, 
nel caso di coloro che iniziano a praticare dopo il terzo mese di gravidanza, il numero di cicli di respiri 
profondi dovrebbe essere limitato a sei o al massimo otto in questo asana. Se in qualsiasi momento si ha 
la sensazione di ansimare o di prendere una rapida inspirazione, disturbando il ritmo regolare del 
respiro,

Questo esercizio preliminare dovrebbe essere fatto al mattino e alla sera.

Nella stessa postura seduta di cui sopra, vengono eseguiti i seguenti movimenti per rafforzare le braccia e le 
parti superiori del corpo.

1. Allunga le braccia orizzontalmente ai lati del corpo con i palmi rivolti verso l'alto.



Mentre inspiri, solleva le braccia verso l'alto, i palmi uno di fronte all'altro. Intreccia le dita e gira i palmi 
verso l'alto.

2. Mentre espiri piega i gomiti e porta le dita intrecciate dietro il collo tenendo i palmi rivolti verso l'alto.

3. Mentre inspiri, raddrizza le braccia tenendo le dita intrecciate e i palmi rivolti verso l'alto.

4. Durante l'espirazione, portare le braccia tese in posizione orizzontale davanti al corpo, le dita che 
continuano ad essere intrecciate e i palmi rivolti verso l'alto.

5. Mentre inspiri, piega i gomiti e fai in modo che la parte posteriore dei palmi tocchi il petto appena sotto il mento, 
i gomiti portati il   più indietro possibile.

6. Mentre espiri, raddrizza i gomiti e porta le braccia nella posizione del punto (4).

7. Durante l'inspirazione, spostare le braccia in posizione verticale sopra la testa come al punto (3).

8. Durante l'espirazione, sbloccare le dita e abbassare le braccia tese in posizione orizzontale come al punto 
(1).

Nella prima settimana di prove si possono fare due round del movimento, nella seconda tre round. Nessun ulteriore 
aumento nelle settimane successive.

I movimenti dovrebbero essere lenti e costanti e non a scatti. I muscoli non dovrebbero essere in tensione durante i 
movimenti. La respirazione dovrebbe essere lunga, uniforme e profonda e non a scatti o violenta.

Questi movimenti del braccio dovrebbero essere praticati in una delle seguenti asana ogni giorno:

• DANDASANA

• VAJRASANA

• TADASAMA

• PADMASANA (ma non in BADDHA PADMASANA)

• BADDHA KONASANA
Questo è di particolare beneficio per rafforzare la regione pelvica ed è importante praticare regolarmente questo 
asana.

Tecnica:

1. Stendere qualcosa a terra per formare una comoda seduta. Siediti eretto, con le gambe piegate alle 
ginocchia, i bordi dei piedi che si toccano, le piante dei piedi rivolte verso l'alto, i talloni posti sotto gli 
organi generatori, (se questa posizione non è possibile il più vicino possibile a questa posizione ma non 
più di quattro pollici di distanza), le due cosce toccano il sedile e in linea retta.

2. Tenere i piedi per i palmi delle rispettive mani. Mantieni la colonna vertebrale eretta e tesa. Forma 

la mentoniera, come menzionato nel passaggio (1) di SVASTIKASANA.

3. Chiudi gli occhi, in modo che la mente non possa distrarsi. Esegui inspirazioni ed espirazioni profonde. Devono essere 
uniformi, lenti e il più a lungo possibile con sensazione di sfregamento alla gola. Si possono fare tanti giri di 
respirazione profonda quanti ne possono essere fatti senza sforzo.

Gli esercizi che implicano la torsione del tronco o la flessione dovrebbero essere evitati se le pratiche yogiche sono iniziate 
dopo la gravidanza.

PRANAYAMAS

Si possono praticare i seguenti tipi di pranayama.

• ANULOMA UJJAYI

• NADISODHANA

• SITALI



Il numero di round dovrebbe essere limitato a otto round. Dovrebbero essere praticati almeno sei round. La ritenzione del 
respiro dopo l'inalazione non deve superare i tre secondi. Non dovrebbe essere possibile trattenere il respiro dopo 
l'espirazione. Se in qualsiasi momento si avverte una sensazione di respiro affannoso e anche il ritmo è probabile che sia 
turbato, riposare almeno per tre minuti sdraiandosi sulla schiena con la testa rivolta verso l'alto.

Alla fine degli esercizi di respirazione siediti in meditazione per un po 'di tempo.

7. ESERCIZI YOGICI DOPO LA CONSEGNA PER COLORO IN SALUTE 
NORMALE
Lo schema seguente è destinato a coloro che hanno praticato asana Yoga durante la gravidanza e che hanno avuto un 
parto normale. Per altri un consiglio specifico dovrebbe essere preso da un insegnante di Yoga prima di iniziare le 
pratiche di Yoga. Lo schema riportato di seguito copre il periodo compreso tra il parto e la prima comparsa del ciclo 
mestruale.

Evidentemente nei tempi vedici le persone vivevano una vita molto più semplice e più sana e ci sono mantra 
che mostrano che la cerimonia Jathakarma a cui la donna (madre) ha partecipato doveva essere fatta subito 
dopo il parto. È stato quindi stabilito che senza tale cerimonia non si doveva somministrare l'allattamento al 
seno. C'erano mantra per l'inizio dell'allattamento al seno. Ma queste restrizioni sono state gradualmente 
allentate e attualmente lo Jathakarma e altre cerimonie di purificazione vengono svolte solo l'undicesimo 
giorno dopo il parto.

Fino a tre giorni dopo la dimissione della placenta: niente esercizi.

Per i prossimi tre giorni di soli esercizi di respirazione: questi devono essere eseguiti in postura semi-reclinata con cuscini che 
sostengono la schiena. È possibile eseguire sei inspirazioni ed espirazioni profonde in un intervallo di tempo di un'ora. ANTAR 
KUMBHAKAM o il trattenimento del respiro dopo l'inalazione e BAHYA KUMBHAKAM cioè il trattenimento del respiro dopo 
l'espirazione può essere di un secondo per round. L'inalazione e l'espirazione devono essere eseguite con la sensazione di 
sfregamento alla gola. Questo esercizio può essere eseguito due volte al mattino e due volte la sera con un intervallo di 
un'ora.

Nota: Nel caso di quelli in cui le contrazioni sono deboli e c'è difficoltà nello scarico della placenta, gli 
esercizi di respirazione dovranno essere eseguiti in posizione semi reclinata, ma con ANTAR KUMHBAKAM 
di due secondi e BAHYA KUMBHAKAM di un secondo ciascuno round, due volte al mattino e due volte la 
sera sei round ogni volta con un intervallo di un'ora tra ogni pratica. Ciò faciliterà lo scarico della placenta.

Per i prossimi dieci giorni: alcuni semplici asana e pranayama.

• DANDASANA: con le braccia tese e le palme appoggiate a terra a lato del corpo. Sei cicli di respirazione profonda con ANTAR e BAHYA kumbhakam di un secondo ciascuno, ciascuno.

• ARDHA-PADMA-PASCHIMATHANASANA: Con flessione in avanti. Questo sostituisce gli organi al loro posto. Sei round per lato.

I prossimi dieci giorni: asana e pranayama leggermente più difficili.

• PARVATASANA: in posizione seduta, con movimenti delle braccia - tre giri.

• BADDHA PADMASANA: inalazioni ed espirazioni più lunghe con ANTAR e

• BAHYA kumbhakam di un secondo ciascuno per round. Sei round.

• PASCHIMATANASANA: Con respirazione regolata e flessione in avanti. Sei round.

• KUMBHAKAM un secondo ciascuno per round.

• NADISODHANA PRANAYAMA: da sei a sedici giri il più possibile senza sforzo.

• ANTAR KUMBHAKAM cinque secondi ogni round. No BAHYA KUMBHAKAM. fino alla comparsa delle prime mestruazioni:

Alcuni dei seguenti asana possono essere eseguiti una volta durante il giorno. Il numero di round, la durata 
dell'esercizio, ecc. È meglio prescritto dall'insegnante di Yoga, che senza dubbio terrà in considerazione le 
condizioni dell'individuo.



ASANAS:

• BHARADWAJASANA

• VAJRASANA

• SARVANGASANA

• HALASANA

• SIRSHASANA

• BHEKASANA

• BHUJANGASANA
PRANAYAMAS:

• NADISODHANA

• SITALI
Sei round ciascuno. Da fare due volte al giorno.

DHYANAM: Dopo il PRANAYAMA siedi in meditazione per un po 'di tempo. Quindi la pratica della meditazione sarà due volte 
al giorno.

18. YONI MUDRA o SAMBAVI MUDRA o SHANMUKHI 
MUDRA
Questo mudra è così chiamato, poiché in esso i JNANA INDRIYAS sono sigillati. Questi sono gli organi esterni della vista, 
dell'udito, dell'olfatto, del gusto e della parola, le orecchie, gli occhi, il naso e la bocca. Tecnica:

1. Sedersi in una qualsiasi delle posizioni sedute - PADMASANA, SVASTIKASANA, VAJRASANA ecc. Colonna vertebrale 
eretta, spalle allineate.

2. Posizionare i pollici per chiudere le aperture delle orecchie, il primo e il secondo dito sulle palpebre 
chiuse, il primo dito sopra il bulbo oculare e il secondo dito sotto il bulbo oculare, la pressione 
dovrebbe essere leggera, l'anulare a lato le narici ma senza chiuderle, e i mignoli agli angoli esterni 
delle labbra chiuse. La parte superiore delle braccia dovrebbe essere orizzontale e in linea con le 
spalle. Il petto dovrebbe essere sollevato e lo stomaco ritirato.

Nota: all'inizio della pratica, è sufficiente che i pollici chiudano l'orecchio; nella fase successiva della pratica, i 
piccoli lembi sopra le prese dell'orecchio, Tragees (?), dovrebbero essere premute sopra le prese dell'orecchio 
dai pollici; e allo stadio della pratica avanzata, i lobi dell'orecchio dovrebbero essere ripiegati sui lembi ed 
entrambi premuti sull'orecchio tenuti dai pollici, in modo da escludere efficacemente tutti i rumori esterni.

Il mudra dovrebbe essere fatto preferibilmente in una stanza buia. La stanza dovrebbe essere piacevole, fresca e 
profumata. Alcuni bastoncini di incenso possono essere tenuti accesi. Uno dovrebbe sedersi di fronte in modo tale che 
alla fine del Mudra, quando gli occhi vengono aperti lentamente, una fresca brezza si posa sugli occhi.

Il pranayama siddhi deve essere raggiunto prima di iniziare la pratica di questo mudra.

Di seguito è riportato l'ordine in cui vengono posizionate le dita sui vari organi. Si chiudono prima i 
fori delle orecchie, poi il primo e il secondo dito posti delicatamente sulle palpebre chiuse, poi gli 
anulari ai lati delle narici e infine i mignoli agli angoli della bocca. Gli occhi dovrebbero fissare 
internamente un punto a metà strada tra le sopracciglia e immaginare e concentrarsi su un punto di 
luce lì.

5. Fai respiri lunghi e profondi, con un sibilo in gola.

Nota: durante la prima settimana pratica per un minuto, la seconda settimana per due minuti e aumenta lentamente la 
durata fino a un massimo di cinque minuti. Più di questo periodo di 5 minuti può essere praticato solo dai reclusi, non è 
per quelli nella vita ordinaria.



C'è anche una variazione di questo mudra in cui le dita non vengono utilizzate per chiudere gli organi per 
escludere stimoli esterni, ma questo è per studenti avanzati.

Dà ulteriore beneficio se gli occhi vengono lavati prima dell'esercizio con una lozione leggermente tiepida a base di 
acqua in cui viene sciolto un piccolissimo cristallo di canfora raffinata.

4. Le dita vengono rimosse nell'ordine inverso. Prima il mignolo poi l'anulare, poi il primo e il secondo dito e infine i 
pollici. Gli occhi vengono aperti molto lentamente, lo sguardo interno viene abbassato per fissare la punta del 
naso e lo sguardo viene lentamente sollevato a metà distanza e poi al livello quando gli occhi sono 
completamente aperti. Come accennato nella seconda nota al punto 2, dovrebbe essere organizzato in modo 
che la brezza fresca suoni ad occhi aperti in questo momento. È importante che non vi sia un'apertura 
improvvisa degli occhi, poiché ciò è estremamente dannoso.

Nota: chi soffre di asma non dovrebbe praticare questo mudra. Il passaggio dalla concentrazione durante il 
mudra alla consapevolezza esterna dovrebbe essere delicato; questo non sarà possibile per chi soffre di asma.

Tadasana e Vajrasana dovrebbero essere praticati prima di questo Mudra.

Benefici: è buono per tutti i disturbi del JNANA INDRIYAS, in particolare gli occhi. Ci vogliono circa due mesi 
prima che i benefici diventino evidenti, ma dopo di che il miglioramento è rapido. Questo può essere praticato 
anche quando c'è mal di testa, vertigini ecc. Secondo lo Yoga tutte le malattie hanno origine nella debolezza del 
JNANA INDRIYAS e poiché questo mudra rafforza rapidamente queste indrie, le malattie vengono curate e la 
salute generale migliora.

Un'ottima pratica per chi soffre di malattie degli occhi è stare in acqua profonda fino alla vita a mezzogiorno con il 
sole sopra la testa, piegarsi sui fianchi, posizionare il viso nell'acqua e strizzare lentamente gli occhi sott'acqua in 
modo che gli occhi siano lavato in acqua limpida. Dopo alcuni giorni di pratica la parte posteriore della testa si sentirà 
fresca e questo è indice di miglioramento delle condizioni degli occhi.

Man mano che la pratica dello Yoni Mudra avanza, la concentrazione si sviluppa, la mente si ritira dagli stimoli esterni 
e i suoni interni, gli odori e le luci si manifestano.

Per coloro i cui occhi sono molto cattivi o per coloro che hanno il gatto con gli occhi, le orecchie, il naso o la bocca, l'uso di 
colliri kayakalpa è altamente vantaggioso.
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