
Associazione culturale Sahaja Yoga Sicilia

La meditazione quotidiana

Introduzione
Con il  risveglio  della  Kundalini  si  attiva  il  nostro  sistema  sottile,  ma  per  eliminare  gli 

ostacoli che impediscono il libero fluire di questa energia, si rende necessaria la regolare pratica 
della meditazione che consente di realizzare uno stato di completo benessere e pace profonda nella 
vita di tutti i giorni. 

Tutti gli esercizi che vengono presentati in questa dispensa e nelle successive sono quasi 
esclusivamente tecniche di riequilibrio energetico e al tempo stesso semplici strumenti per poter 
raggiungere lo stato meditativo di yoga.

Vanno eseguiti, nella fase iniziale della meditazione, con l‘attenzione rivolta verso l’area 
della  fontanella  (Sahasrara  chakra),  sulla  base  di  segnali  rilevati  dalle  nostre  mani  (pizzicori, 
formicolii,  senso  di  pesantezza  o  calore).  Tali  segnali  provengono dalle  parti  del  corpo sottile 
(canali e chakra) in cui il flusso energetico risulta bloccato.

Posizione di meditazione

La  posizione  da  tenere  durante  la  meditazione  è  quella  mostrata  nella 
figura.  Tolte  le  scarpe,  bisogna  sedersi  per  terra,  in  modo  comodo 
allentando tutto ciò che potrebbe essere costrittivo (cinture, cravatte, ecc). 
Il busto va mantenuto ben eretto e le mani si dispongono sulle ginocchia 
con il palmo rivolto verso l’alto. Se la posizione risulta scomoda, si può 
anche restare seduti su una sedia con i piedi ben poggiati a terra.

Come alzare la Kundalini

Questo movimento si compie all’inizio e  alla fine di ogni 
meditazione.
Le mani eseguono due movimenti combinati.  La mano 
sinistra,  con  il  palmo  rivolto  verso  il  corpo,  scorre 
verticalmente lungo il busto, seguendo il percorso della 
colonna  vertebrale  dall'  osso  sacro  fino  alla  sommità 
della testa. La mano destra, contemporaneamente, ruota 
in  senso  orario  intorno  alla  mano  sinistra,  a  cui,  per 
altro  sarà  diretto  lo  sguardo.  Giunte  al  di  sopra  della 
testa,  le  mani  vi  descrivono  un  nodo  immaginario, 
quindi  discendono  incrociate  fino  all’altezza  della 
fronte  (Agnya  chakra)  e  poi,  una  volta  disincrociate, 
proseguono lungo i canali laterali (Ida e Pingala Nadi). 
L’intero  movimento  va  ripetuto  tre  volte,  eseguendo 
rispettivamente uno, due e tre nodi.
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Il “Bandhan”

Il bandhan, che delimita e protegge l’aura individuale, si esegue sempre all’inizio e alla fine della 
meditazione, dopo aver alzato la Kundalini.
La mano sinistra resta aperta sul ginocchio con il palmo rivolto verso l'alto, mentre la mano destra, 
con il palmo rivolto verso il corpo, descrive un arco intorno ad esso partendo dall'anca sinistra 
(fig.1), passando al di sopra della testa (fig.2) e terminando la sua parabola all’altezza dell’anca 
destra (fig. 3). Compie poi l’operazione inversa da destra a sinistra, passando sempre al di sopra 
la testa. Questo movimento si ripete sette volte, quanti sono i chakra.

Come aiutare l’attenzione

È  possibile  che  anche  durante  la  meditazione  i  nostri  pensieri  continuino  a  scorrere 
incessantemente.  Ciò accade perché la nostra attenzione  tende spontaneamente a dirigersi  su 
contenuti del mondo esterno. Per placare l’attività mentale ed entrare in stato meditativo, si può 
appoggiare per qualche minuto la mano destra, ben aperta, sulla sommità del capo, mentre la 
mano sinistra sarà posta alla base della spina dorsale con il palmo aderente al corpo.

Mantenendo  questa  posizione  occorre  portare  la  propria  attenzione  al  Sahasrara  Chakra.  Le 
mani potranno ritornare nella normale posizione meditativa non appena sarà raggiunto lo stato 
di quiete.
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