
Hari om a tutti cari amici!

Tiryaka Tadasana significa la posizione della palma che oscilla

Il 4° Foglio prosegue con il lavoro approfondito sulle asana - posizioni.

Questo mese lavoriamo con TIRYAKA TADASANA

In yoga le asana sono molto importanti, in quanto non sono utilizzate solamente per distendere la 
muscolatura o sciogliere le articolazioni, ma risvegliano l'energia sottile, purificando i chakra e 
aumentano la nostra consapevolezza del vivere quotidiano.
Ci insegnano a coordinare i nostri movimenti sviluppando una mente creativa e dinamica, inoltre 
riequilibrano le emozioni. Quindi, possiamo vedere le asana come uno strumento completo e non solo 
come una pratica fisica.

Tiryaka Tadasana dà un buon equilibrio fisico e mentale.
Scioglie i fianchi e rende la colonna vertebrale molto flessibile.
Questa posizione è indicata anche per chi soffre di costipazione e stitichezza intestinale.
Al mattino bere un bicchiere di acqua tiepida leggermente salata e poi praticare Tadasana per 10 cicli, 
aiuterete l'intestino pigro.

A livello psichico Tiryaka  Tadasana lavora su Muladhara Chakra  e Manipura Chakra.

A livello energetico quest'asana agisce sul meridiano del Triplice Riscaldatore che viene allungato 
lateralmente.

Portiamoci in posizione eretta con le gambe divaricate un po' 
più delle spalle.
Sentite la pianta dei piedi ben in contatto con il pavimento.
Inspirando portiamo le braccia distese sopra il capo.
Dita delle mani intrecciate e palmi rivolti verso l'alto.
Espirando facciamo una flessione  laterale verso destra
Inspirando ritorniamo nella posizione centrale
Espirando  flessione laterale verso sinistra

Questo è un ciclo.

Quando si pratica la flessione laterale si consiglia di mantenere la posizione per qualche secondo 
in modo da ottenere maggior beneficio.  E' importante non piegarsi in avanti, né indietro.
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Il Triplice Riscaldatore ha il compito di regolare il metabolismo dell'acqua e la distribuzione delle 
sostanze nutritive nel corpo.
Quando questo meridiano è in squilibrio può causare difficoltà nel rapporti interpersonali, vivendo sulla 
difensiva creando, quindi rigidità e tensione. 
La pratica costante di Tiryaka Tadasana riporta energia in questo meridiano e si avvertirà sentendosi  
sciolti e rilassati. 

Praticare 10 cicli
Durante la pratica, portiamo la consapevolezza al movimento e su quale parte del corpo sta agendo. 
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