
Hari om a tutti cari amici!

Yoga nidra è la tecnica del rilassamento profondo.
Rilassarsi completamente non è così facile. I pensieri 
pullulano nella mente, le gambe sono tese, le mani 
chiuse… E anche se ci sdraiamo su un comodo letto o un 
divano, il rilassamento non avviene totalmente.
Yoga nidra ci aiuta a rilassare le tre tensioni principali: 
quelle fisiche, mentali ed emozionali senza il minimo 
sforzo, seguendo semplicemente le istruzioni.
La pratica crea nell'individuo uno stato di benessere che 
permane nel tempo.
La mente trae un profondo beneficio, perché riesce a 
scaricare le tensioni ed i pensieri ossessivi. 
E' importante che si seguano le indicazioni senza 
perdersi in fantasticherie o seguire  i pensieri. 
Nel momento in cui ci si accorge di essere in questo stato, è bene riportare l'attenzione alle 
istruzioni. In yoga nidra il corpo viene rilassato in ogni sua parte, permettendo una piacevole 
sensazione di leggerezza e benessere. 
Con yoga nidra ripuliamo le emozioni bloccate, ma anche quelle emozioni che ci coinvolgono 
al punto di non riuscire ad agire con spontaneità. Inoltre, durante la pratica siamo molto 
percettivi e possiamo inviare messaggi positivi alla nostra mente e al nostro subconscio di 
crescita e di cambiamento.
Yoga nidra non è semplicemente l'arte del rilassamento ma una valida tecnica di ricarica 
energetica, perché andiamo a stimolare i punti del cervello che corrispondono alle varie parti 
del corpo. Un'ora di yoga nidra corrisponde a quattro ore di sonno profondo.
Yoga nidra non è una semplice tecnica di rilassamento, va oltre.
Molti esperimenti scientifici hanno provato i benefici terapeutici.
Dobbiamo essere grati a Swami Satyananda Saraswati che ha riportato a noi questa antica 
pratica tantrica di 6000 anni fa.
Paramahansa Satyananda ha reso yoga nidra adatta all'uomo moderno.

Il 9° Foglio è dedicato ad una pratica di yoga molto importante sotto tutti i punti di 
vista: ” Yoga Nidra”. 



Potremmo parlare per ore di questa antica pratica, ma il consiglio è quello di sperimentare i 
benefici.
E' sufficiente sdraiarsi in shavasana, supini sul pavimento su un tappetino o sul letto.
Le braccia lungo i fianchi, i palmi delle mani rivolte verso l'alto.
La testa in linea con il resto del corpo, le gambe separate di 40 -50 cm. una dall'altra e i piedi 
abbandonati all'esterno.
E' necessario coprirsi, in modo da non sentirsi disturbati dall'abbassamento di temperatura del 
corpo.
Seguire le istruzioni
Ascoltare il respiro
Ascoltare i suoni..
Portare la consapevolezza alle varie parti del corpo
Percepire le sensazioni opposte: pesante/leggero  freddo/caldo  dolore/piacere
Visualizzare…

Sdraiatevi in shavasana e lasciatevi andare..
Il corpo è piacevolmente abbandonato al pavimento.
Sentite i punti di contatto del corpo con il pavimento.
Ora ascoltate i suoni… i suoni che provengono da tutte le direzioni… consapevolezza dei 
suoni…
Siate ora consapevoli del corpo
Consapevolezza della parte destra... consapevolezza della parte sinistra...
Consapevolezza del retro del corpo… dell'area frontale
Tutto il corpo… tutto il corpo simultaneamente...
Ora la consapevolezza va al respiro, contate 27 respiri: Io so che sto inspirando 27, io so che sto 
espirando 27 ecc. da 27 fino a 0.
Lasciatevi andare, ma non dormite, mantenete la consapevolezza alla pratica.
Quando terminate gentilmente vi muovete e vi portate seduti.

Hari om tat sat.

Questo è un brevissimo yoga nidra per poter praicare da soli senza le istruzioni. 
Per approfondire vi consiglio il libro “Yoga Nidra” e i CD per la pratica completa per un 
completo benessere.

Pratichiamo insieme

www.taracentershop.it/yoga.htm
www.taracentershop.it/tecniche_yoga.htm


