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Sequenze & Meditazioni Altre Sequenze Importanti

1. Respiro Fischiato. Sedetevi in Posizione Facile. Allungate le brac-
cia dritte sopra la testa con i palmi uniti. Allungate la colonna in 
alto e poi inclinatela indietro finché riuscite a mantenere l’equilibrio 
con grazia.  Respirate consapevolmente attraverso la bocca arriccia-
ta in  modo da produrre  un lungo fischio durante l’inspirazione e 
l’espirazione. Continuate per 5 minuti. Rilassatevi per 30 secondi.

2. Rimanete in Posizione Facile. Inspirate e allungate le braccia in 
avanti, parallele tra loro  e parallele al suolo. Intrecciate le dita in 
modo tale che i palmi siano rivolti in avanti. Le punte dei pollici 
si toccano. Espirate quando piegate i gomiti e portate i dorsi delle 
mani al petto al Centro del Cuore. Alternate rapidamente tra queste 
due posizioni con un respiro forte per 2-3 minuti. Inspirate e 
sospendete il respiro brevemente con le braccia distese. Rilassate il 
respiro e mantenete la posizione per cominciare l’esercizio succes-
sivo.

3. Spinta della Braccia. Con le braccia allungate dall’esercizio pre-
cedente, inspirate, sospendete il respiro in dentro, e spingete le 
braccia in alto sopra la testa e di nuovo giù parallele al suolo. 
Poi espirate, avvicinando le mani al petto. Inspirate velocemente 
ritornando nella posizione iniziale. Continuate la sequenza a un 
ritmo costante per 2-3 minuti. Poi inspirate con le braccia distese 
e sospendete il respiro brevemente per 10-15 secondi. 

4. Immediatamente allargate le braccia parallelamente al suolo a un 
angolo di 60° l’una rispetto all’altra. I palmi sono rivolti l’uno con-
tro l’altro e i gomiti distesi. Inspirate con un respiro yogico com-
pleto e profondo. Mentre inspirate, stringete lentamente i pugni. 
Sospendete il respiro in dentro. Piegate lentamente le braccia e 
portate i pugni verso il torace. Create una forte tensione in tutti i 
muscoli del braccio e della mano. Tirate come se steste trascinando 
un peso di una tonnellata. Quando infine toccate il petto, rilasciate 
il respiro con un’espirazione esplosiva. Ripetete questo ciclo per 3 
minuti. Mantenete un atteggiamento emotivo e facciale di rabbia 
e determinazione per tutto l’esercizio. 

5. Seduti in Posizione Facile, allungate la schiena dritta. Intrecciate le 
dita e mettete le mani, con i palmi verso l’alto, 2 cm dietro il collo. 
Inspirate mentre allungate le braccia sopra la testa. Tenete le dita 
incrociate. Le punte dei pollici si toccano. Espirate tornando nella 
posizione iniziale. Muovetevi in modo alternato rapidamente su e 
giù, con un respiro forte e regolare. Continuate per 2-3 minuti. 
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6. Torsioni del Tronco. Immediatamente allungate le braccia sulla 
testa con i palmi uniti. Sfiorate le orecchie. Intrecciate i pollici uno 
sull’altro per bloccare le mani. Inspirate mentre girate la testa e il 
tronco a sinistra. Espirate quando vi girate a destra. Ruotate da un 
lato all’altro con un ritmo costante e veloce per 2-3 minuti. Poi 
inspirate nella posizione centrale, sospendete, applicate il mulban-
dh. Espirate.

7. Intrecciate le dita e mettete le mani, con i palmi in giù, di fronte al 
Centro del Cuore. Inspirate mentre alzate i palmi e gli avambracci al 
livello del Punto tra le Sopracciglia. Espirate tornando nella posizio-
ne iniziale. Create un rapido movimento di spinta e un respiro forte 
e costante. Continuate per 2-3 minuti. Poi inspirate e sospendete 
per 10-15 secondi. Espirate.

8. Torsione della Spina Dorsale. Mettete le mani sulle spalle con le 
dita davanti e i pollici dietro. Alzate i gomiti all’altezza delle spalle. 
Inspirate mentre girate testa e tronco a sinistra. Espirate quando 
girate il tronco a destra. Create un’oscillazione continua e potente. 
Aprite completamente i polmoni. Muovetevi con grazia come se 
ruotaste intorno alla colonna vertebrale perfettamente equilibrata e 
priva d’attrito. Continuate per 2-3 minuti. Poi inspirate al centro, 
applicate il mulbandh e sospendete per 10-15 secondi. Espirate.

9. Scrollare le Spalle. Sedetevi in Posizione Facile. Tenete la schiena 
dritta e immobile. Inspirate alzando entrambe le spalle verso le 
orecchie. È un movimento naturale. Fatelo senza sforzo o dolore. 
Espirate lasciando cadere entrambe le spalle. Create un ritmo veloce 
e regolare. Continuate per 2-3 minuti.

10. Flessione della Spina Dorsale (Cavalcare il Cammello). Sede-
tevi in Posizione Facile. Afferrate gli stinchi con entrambe le mani. 
Inspirate. Flettete la schiena in avanti e ruotate in avanti sui glutei. 
Poi espirate, flettete la schiena indietro e ruotate nel verso opposto 
sui glutei. Mantenete la testa in linea e le braccia abbastanza diste-
se e rilassate. Continuate per 2-3 minuti. 

11. Meditazione. Ruotate gli occhi il più in alto possibile. Concentra-
tevi sulla cima della testa. Meditate per 15 minuti.

COMMENTI:
Questa serie comincia con la purificazione del sangue e l’espansione 
della capacità polmonare. Poi viene stimolato il sistema circolatorio. Le 
secrezioni di tiroide e paratiroidi si aggiungono alla migliorata circola-
zione e il campo magnetico della parte superiore del corpo si espande. 
È un’eccellente preparazione per i principianti che hanno bisogno di 
imparare la meditazione profonda. 
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Questa sequenza fu insegnata per la prima volta da Yogi Bhajan il 27 novembre 1974.


