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TROVARE LA PACE DURANTE L’INCERTEZZA DELLA PANDEMIA
CON LA KUNDALINI YOGA E LA MEDITAZIONE
(BPT) - La pandemia COVID-19 ha reso il mondo molto più incerto. Ha avuto un impatto sul nostro lavoro e sulle nostre
finanze, sulle nostre relazioni e, naturalmente, sulla nostra salute fisica e mentale. Trovare il senso di sicurezza che tutti noi
desideriamo è quasi impossibile, il che porta allo stress, all’ansia e all’impotenza che ci prosciuga emotivamente. Questi sentimenti di impotenza possono essere traumatici, mettendo il
nostro corpo e la nostra mente in un costante stato di “fuga o
lotta”. Rimanere in questo stato di tensione per troppo tempo
non solo danneggia la nostra qualità di vita, ma rende il nostro
sistema immunitario più vulnerabile.
È importante riconoscere che questo stress è una risposta naturale a ciò che accade nel mondo. Dopo essere stati gentili
con noi stessi, dobbiamo anche trovare una routine di cura di
sé che tratti sia il corpo che la mente, aiutandoci a rompere il
ciclo di infiniti “se” sulle sfide di domani.
Ci sono molti modi per affrontare l’ansia da incertezza. L’esercizio fisico, la meditazione e le tecniche di respirazione hanno
dimostrato di attenuare lo stress. Recentemente, tuttavia, gli
operatori sanitari, i ricercatori e i praticanti stanno trovando il
consenso attorno a un’attività che combina queste tre tecniche in un potente strumento per regolare le emozioni e gestire lo stress - il Kundalini Yoga.

Come il Kundalini Yoga può aiutare
Il Kundalini Yoga è un’antica pratica che incorpora il movimento, le tecniche di respirazione dinamica, la meditazione e i mantra per canalizzare
l’energia del corpo. Mentre la maggior parte delle forme di esercizio producono le endorfine che ti fanno sentire meglio, il Kundalini Yoga rilascia
anche la tensione e l’ansia che si accumulano nel tempo nelle ghiandole
e nei nervi del tuo corpo. Ripristina la vostra risposta allo stress in modo
che possiate raggiungere una biochimica interna di calma, equilibrio e
profondità di sé.
Questo è supportato da un crescente numero di prove che indicano che
le pratiche contemplative come lo yoga e la meditazione sono efficaci nel trattamento dell’ansia. In uno studio recente, i ricercatori della
Harvard Medical School, della Boston University e del Sundari Satnam
Kundalini Yoga Center hanno confrontato il Kundalini Yoga con i comuni
trattamenti cognitivi per ridurre i sintomi del disturbo d’ansia generalizzata. Coloro che sono stati trattati con lo yoga avevano livelli relativi
più bassi di ansia e avevano una diminuzione dei sintomi fisici rispetto ai
trattamenti tradizionali.

Iniziate il vostro studio a casa
Uno dei tanti aspetti belli dello yoga è che non richiede attrezzature speciali - anche se un tappetino da yoga è utile - quindi non c’è niente che ti
impedisca di praticare il Kundalini Yoga nel tuo salotto. Allenarsi con un
istruttore qualificato di Kundalini sarà alla fine necessario per imparare
la forma corretta, ma ci sono un sacco di tecniche che si possono facilmente eseguire da soli che vi aiuteranno ad affrontare l’incertezza della
pandemia.
Provate questa meditazione Kundalini a casa ogni volta che vi sentite
preoccupati o ansiosi. Scegliete un ambiente tranquillo, dentro o fuori.
Puoi ascoltare musica soft per migliorare il tuo senso di pace.

1. Sit
Sedetevi
Easy Pose.
1.
in Easyin
Pose.

• Siediti per terra. Potete usare un cuscino o un cuscino per il comfort.
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per mio figlio”, per esempio. E lascia perdere.
In daily life we typically breathe 15 times a minute. Try slowing down to
• • All’inizio
è difficile, ma se si fa questa tecnica di respirazione regolar4 breaths per minute by inhaling to the count of 10 and exhaling to the
mente, la mente accoglierà il silenzio e comincerà a rilassarsi. Presto,
of 10. A slow breath will slow your heartbeat, reduce your stress
sicount
costruirà
l’abitudine e la capacità di mantenere la mente calma in
response, and give you a peaceful, secure feeling.
ambienti difficili.
• Your mind will begin with a lot of “chatter” and anxiety. That is normal!
Don’t try to suppress your thoughts, let them come and go until your
mind is peaceful. If you have a particularly persistent thought, try
naming it. Say to yourself, “This is my worry about my son,” for example.
And let it go.
• It is difficult at first, but if you do this breathing technique regularly you
will find that your mind will welcome the silence and will start to relax.
Soon, you will build the habit and the capacity to keep your mind calm
in challenging environments.

• Curve the fingers of your right hand around the outside of your left
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• La vostra mente inizierà con un sacco di “chiacchiere” e di ansia.
Questo è normale! Non cercate di sopprimere i vostri pensieri, lasciate che vadano e vengano finché la vostra mente non sarà tranquilla. Se avete un pensiero particolarmente persistente, provate a
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LE TECNICHE DI RESPIRAZIONE YOGICA SOSTENGONO
LA SALUTE RESPIRATORIA
(BPT) - Poiché accade automaticamente, probabilmente non
si pensa molto alla respirazione. Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha portato l’attenzione sulla salute respiratoria. La respirazione consapevole - la pratica dello yoga del pranayama
- può aiutare a sostenere la salute respiratoria, il benessere
mentale e la capacità fisica del corpo di proteggersi.

Nozioni di base e benefici del Pranayama
Il Pranayama è il controllo del respiro, ed è una parte fondamentale del
Kundalini Yoga. Secondo la Fondazione 3HO, il tasso medio di respirazione per la maggior parte delle persone è di 16 volte al minuto. Quando il
tasso di respirazione aumenta, o se diventa rapido e irregolare, anche la
mente diventa disturbata e irregolare.
I praticanti di yoga credono che il vostro tasso di respirazione e il vostro
stato d’animo siano inseparabili. Quando si impara a focalizzare il respiro, si ha un maggiore controllo sulla propria mente, che influenza il
benessere mentale riducendo lo stress e calmando le risposte negative.
Oltre al benessere mentale, i ricercatori hanno scoperto che la respirazione consapevole favorisce anche il benessere fisico. Controllando il
respiro, si può contribuire a rafforzare il sistema immunitario e sostenere la risposta del corpo alle malattie. Questo è particolarmente importante quando si tratta di salute respiratoria.
Lo “Yoga - Un rimedio alle malattie respiratorie” del dottor Sripriya Krishnan afferma: “Studi di ricerca riferiscono che molte persone con gravi
malattie respiratorie hanno trovato una soluzione nello yoga. Come la
mente è calmata l’iperreattività che causa malattie come l’asma bronchiale e l’allergia nasale è ridotta. Lo yoga rafforza anche il sistema
immunitario, quindi le infezioni croniche sono meno probabili. Infine,

se i polmoni sono permanentemente danneggiati, come nella bronchite
cronica, lo yoga insegna a migliorare l’efficienza meccanica della nostra
respirazione e a sfruttare al meglio la nostra capacità polmonare”.

Iniziare un allenamento di pranayama a casa
Con una maggiore consapevolezza del benessere respiratorio, molte
persone stanno esplorando gli esercizi di respirazione del pranayama a
casa. Ecco due semplici tecniche di respirazione Kundalini Yoga che potete praticare ovunque per migliorare la vostra salute respiratoria:
Tecnica 1: Respirazione lunga e profonda
La respirazione lunga e profonda sfrutta tutta la capacità dei polmoni
utilizzando le tre parti dei polmoni: addominale o inferiore, toracica o
centrale, clavicolare o superiore. Iniziare l’inspirazione con un respiro
addominale. Poi aggiungere il respiro pettorale e terminare con un respiro clavicolare. Tutte e tre le parti vengono eseguite con un movimento
fluido.
• Iniziare l’espirazione rilassando la clavicola, poi svuotare lentamente
il torace. Infine, tirare l’addome per far uscire l’aria residua.
• Respira attraverso il naso e concentrati sul rallentamento graduale
del respiro.
• Continuare per 26 respiri, o 3-31 minuti.
Tecnica 2: respirazione narice alternata
Sedetevi in una posizione comoda sia sul pavimento che su una sedia e
mantenete una colonna vertebrale diritta. Con il pollice e gli indici della
mano destra, fare una “U” e usare il pollice per chiudere la narice destra
e l’indice per chiudere la narice sinistra.
• Chiudere la narice sinistra, inspirare profondamente attraverso la
narice destra. Alla fine dell’inspirazione, chiudere la narice destra ed
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le spalle senza tensioni e il corpo rilassato.
• Continuare per 3-5 minuti.
Technique
1: Long deep
breathing
• Per terminare,
inspirare
profondamente, trattenere il respiro qualche
secondo,
abbassare
la
ed espirare.
Long deep breathing uses the fullmano
capacity
of the lungs by utilizing the three
parts of the lungs: abdominal or lower, chest or middle, clavicular or upper.
Begin the inhale with an abdominal breath. Then add the chest breath and
finish with a clavicular breath. All three are done in a smooth motion.
• Start the exhale by relaxing the clavicle, then slowly emptying the chest.
Finally, pull in the abdomen to force out any remaining air.
• Breathe through the nose, and focus on gradually slowing your breath.
• Continue for 26 breaths, or 3-31 minutes.
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body relaxed.

Il vostro ritmo di respirazione e il vostro stato d’animo sono insepa• rabili.
Continue for 3-5 minutes.
• Più lento è il tuo ritmo di respirazione, più controllo hai sulla tua
• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and
mente.
exhale.
• La mente segue il respiro, e il corpo segue la mente.
Controlled breathing through pranayama can help improve respiratory
health, which is even more important during the coronavirus pandemic.

• Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.
• The slower your rate of breathing, the more control you have over your
mind.
• The mind follows the breath, and the body follows the mind.

Technique 2: Alternate nostril breathing
Sit in a comfortable position either on the floor or in a chair and maintain a
straight spine. Using the thumb and index fingers of the right hand, make a
“U” and use the thumb to close off the right nostril and the index finger to
close off the left nostril.
• Close the left nostril, inhale deeply through the right nostril. At the end
of the inhale, close the right nostril and exhale through the left nostril.
• Now inhale through the left nostril fully and deeply, then close the left
nostril and exhale through the right one.
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3 MODI PER PORTARE COMPASSIONE
NELLA PRATICA DELLO YOGA
(BPT) - Lo yoga e il servizio agli altri sono due attività popolari,
ma la maggior parte delle persone non pensa a quanto hanno
in comune. Entrambe le attività arricchiscono la vostra vita,
vi mettono in contatto con la comunità, vi aiutano a incontrare nuove persone e facilitano l’apprendimento di nuove idee
che possono avere un impatto positivo sulla vostra visione del
mondo. È naturale combinare le due cose, aiutando voi e le
vostre comunità a crescere insieme.
Restituire non è solo ciò che gli altri ricevono. Gli studi hanno
dimostrato che la filantropia e il servizio illuminano i centri
del piacere del cervello. La gioia nasce naturalmente quando
si aiuta un’altra persona. Come esseri umani, la connessione è
vitale e il modo più semplice per farlo è servire.
Quando si serve gli altri, si lascia andare il proprio programma
per un po’, lavorando per un obiettivo comune che è più grande di se stessi. Nella pratica del Kundalini Yoga, questo porta
alla “shuniya”, l’eliminazione di obiettivi guidati dall’ego, sostituiti da compassione, amore e senso di appartenenza.
Per godere degli innumerevoli benefici dello shuniya, portate
più compassione nella vostra pratica yoga con questi tre consigli.

1: Aiutare gli altri a godere dei benefici dello yoga
Ci sono molte persone che non hanno avuto la possibilità di beneficiare
dello yoga. Scoprirete che sono le persone che ne traggono i maggiori
benefici, tra cui i veterani, i detenuti e i giovani a rischio. Molti di questi
individui provano un senso di distacco dalle loro comunità o hanno vissuto un trauma in qualche momento della loro vita. Lo yoga può portare
loro un senso di pace.
Lo yoga mostra alle persone di tutte le razze, religioni e background sociali che c’è un’uguaglianza di fondo tra gli esseri umani. Quando siamo
sul nostro tappeto, siamo tutti uguali. Il Kundalini Yoga aiuta a portare la calma e la connettività in modo semplice ma profondo. Se sei un
insegnante autorizzato, usa i tuoi doni per fare volontariato presso le
associazioni no-profit e altri gruppi della comunità. Se non sei un insegnante autorizzato, considera l’idea di invitare amici e familiari a unirsi a
te in una classe virtuale o di persona. I buoni regalo per lo yoga dati ai
propri cari o donati alle organizzazioni sono un altro modo significativo
per diffondere la gioia.

2: Porta il karma yoga nella tua vita
Il karma yoga è una delle 22 forme di yoga antico e fa parte del Kundalini
Yoga. È conosciuto come lo yoga dell’azione egoless. Il karma yoga trasforma l’azione ordinaria in un’esperienza del Divino. L’obiettivo è di agire senza ego, eliminando la tensione e l’aspettativa dal vostro essere. In realtà, il
karma yoga non è considerato “lavoro” quanto un’espressione gioiosa di
gratitudine e di azione compassionevole.
Potete trasformare il vostro atteggiamento applicando la consapevolezza
del karma yoga alla vostra attività quotidiana. Sia che si tratti di occuparsi
dei bambini o di fare le faccende domestiche, è importante portare l’in-
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Seva takes many forms, from volunteering
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personal as listening to someone who is struggling, giving a friend support,
or allowing your presence to help ease someone’s pain.
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purpose and fulfillment that can bring joy to all aspects of your life. Click
spazio sacro. Può anche essere personale come ascoltare qualcuno che
here to read about the 3HO Luminaries, yoga practitioners who serve their
sta lottando, dare sostegno a un amico o permettere alla tua presenza di
world.
aiutare ad alleviare il dolore di qualcuno.
Adottando queste pratiche disinteressate, troverete un senso più profondo di scopo e di realizzazione che può portare gioia a tutti gli aspetti
della vostra vita. Clicca qui per leggere i 3HO Luminari, praticanti di yoga
che servono il loro mondo.
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COME USARE LO YOGA PER DORMIRE MEGLIO DURANTE LA PANDEMIA
(BPT) - Che sia dovuto a malattia, ad orari di lavoro alterati,
all’istruzione a domicilio o alla lontananza sociale, COVID-19
ha avuto un impatto personale su tutti noi. I livelli di stress
sono elevati, e l’ansia che ne deriva rende molto più difficile ottenere un buon riposo notturno. Nonostante gli sforzi
dell’industria dei sonniferi da 70 miliardi di dollari, molte persone esauste sono ancora alla ricerca di modi per ottenere il
sonno di cui hanno bisogno per mantenere forte il loro sistema immunitario.
Purtroppo, i sonniferi sono la strategia di trattamento dominante per l’insonnia. I sonniferi non funzionano per tutti,
hanno effetti collaterali e non affrontano lo stress sottostante
che ti tiene sveglio. Ecco perché gli esperti medici consigliano
sempre più spesso a chi ha problemi di sonno di provare prima soluzioni più naturali. Il Kundalini Yoga è una delle opzioni
possibili. Attraverso la pratica di kriyas, tecniche specifiche di
controllo del respiro ed esercizi, chiunque può trovare il riposo appagante di cui ha bisogno.
Queste tecniche di Kundalini Yoga possono essere d’aiuto se
di recente avete iniziato a soffrire di disturbi del sonno o se soffrite di disturbi del sonno. Secondo “Yoga Can Help With Insomnia” di Psychology Today, “I ricercatori della Harvard Medical School hanno studiato come una pratica yoga quotidiana
possa influire sul sonno delle persone con insonnia e hanno

trovato ampi miglioramenti nelle misurazioni della qualità e
quantità del sonno”.

L’importanza dell’igiene del sonno
In primo luogo, è fondamentale mantenere una buona igiene del sonno. Queste sono le abitudini che ti mettono nella posizione migliore per
avere una notte di sonno di qualità. I segni che il vostro sonno potrebbe
usare il miglioramento includono il fatto di impiegare troppo tempo per
addormentarsi, svegliarsi più volte con difficoltà a riaddormentarsi, un
sonno complessivamente leggero e inquieto e la sonnolenza durante il
giorno.
Mentre ogni persona deve adottare pratiche di igiene del sonno coerenti
che funzionano per loro, ecco alcune linee guida che si possono seguire
per dormire meglio.
•
•
•
•

•
•

Evitare schermi luminosi e stimolanti come caffeina, alcol o nicotina
vicino all’ora di andare a letto.
Esercizio fisico durante il giorno, in modo che il corpo sia pronto a
riposare più tardi. Fate attenzione ai tempi; l’esercizio fisico troppo
tardi nella giornata può disturbare il sonno.
Uno spuntino leggero va bene, ma evitate pasti pesanti o cibi piccanti prima di andare a letto.
Bere un bicchiere d’acqua prima di dormire perché la disidratazione
può disturbare la mente che dorme. Svegliarsi per usare il bagno è
meno sconvolgente per un’intera notte di sonno che la disidratazione.
Praticare un’attività riposante prima di andare a letto. Ad esempio,
fate yoga dolce e esercizi di respirazione lenta, leggete un libro, pregate o meditate.
Se il vostro sonno notturno è scarso, evitate di dormire durante il
giorno.
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refine your sleep routine and discover better rest.
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Practice long, deep breathing in this position. Then block your right nostril
energia rinfrescante e calmante. Esercitatevi a respirare a lungo e procompletely
your hand
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long, deep
breathing through
the
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in questa
posizione.
Poi bloccate
completamente
la narice
left
nostril.
destra con la mano e continuate a respirare a lungo e profondamente
attraverso la narice sinistra.
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COME USARE LO YOGA PER COINVOLGERE I BAMBINI
DURANTE L’APPRENDIMENTO A DISTANZA
(BPT) - L’apprendimento a tempo pieno, ibrido e complementare a distanza è diventato una parte fondamentale dell’istruzione. Questo non è solo un grande adattamento per gli
studenti; anche i genitori e gli insegnanti devono affrontare
nuove sfide. Sia che si cerchi di entrare in contatto con gli studenti attraverso lo zoom, sia che si cerchi di rimanere impegnati a casa, la navigazione tra le difficoltà dell’apprendimento
a distanza fa sì che i livelli di stress aumentino per tutti.

Come lo yoga aiuta gli studenti

Per mantenere i ragazzi concentrati sui loro studi, gli educatori e i genitori stanchi si stanno rivolgendo a una pratica
sorprendente: Kundalini Yoga. Le posture del Kundalini Yoga
e le pratiche di respirazione combinate con la meditazione e
gli esercizi di consapevolezza aiutano gli studenti a gestire la
sfida dell’apprendimento a distanza, alleviando la pressione
esercitata su insegnanti e genitori.

“Con la pratica dello yoga, gli studenti iniziano a sviluppare la capacità
di regolare il loro stress e le loro emozioni e a sviluppare una maggiore
consapevolezza della loro mente e del loro corpo”, dice Khalsa. “Questo
porta a migliorare il funzionamento e la capacità di affrontare la situazione nel suo complesso, prevenendo così i fattori di rischio per l’umore,
il comportamento e la salute compromessi”. Queste abilità sono sempre importanti, ma sono particolarmente critiche per gli studenti che
si trovano ad affrontare cambiamenti drammatici nella loro struttura di
apprendimento.

Recenti ricerche sottolineano i benefici dello yoga per i giovani studenti,
dimostrando che la pratica dello yoga è una forma efficace di apprendimento sociale ed emotivo. In uno studio, un team di ricercatori, tra cui
il dottor Sat Bir Singh Khalsa, ricercatore della Harvard Medical School
e direttore della ricerca per il Kundalini Research Institute, ha valutato gli studenti che hanno partecipato al programma Y.O.G.A. for Youth
basato sul Kundalini Yoga. I risultati hanno confermato che gli studenti
che hanno praticato lo yoga hanno riferito di sentirsi meno stressati, più
resistenti e di provare emozioni più positive.

Anche il Kundalini Yoga aiuta a costruire la concentrazione, oltre a migliorare la coordinazione, l’equilibrio, la forza e la flessibilità. Ogni studente può trarre beneficio dall’incorporare lo yoga nella sua giornata
scolastica. Per sostenere genitori e insegnanti, ecco alcuni consigli per
far iniziare gli studenti.
Suggerimento 1: Iniziare in piccolo e fare routine
Mentre una lezione di yoga di 60 minuti è standard per gli adulti, i bambini non hanno la concentrazione o la resistenza per praticare così a lungo. Provate a iniziare con sessioni di 5-10 minuti. Stabilite degli orari
per farlo durante la giornata scolastica, ad esempio, una volta a metà
mattina e subito dopo pranzo per riorientare la concentrazione. Iniziate
con una respirazione dolce e poi muovetevi attraverso alcune facili pose.
Dimenticate la perfezione e incoraggiate i bambini a provare. Presto im-
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Students — especially younger children — will have a more enjoyable time
Suggerimento
2: siate ifspensierati
divertitevi
with
their yoga practice
you keep it ecentered
on fun. Be creative by selecting
poses based on your kids’ favorite animals. Tell stories as you change
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Integrate
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as you move through poses. Kids’ yoga isn’t just about yoga, it’s about having
e divertenti immagini mentali nella vostra pratica; fate finta di fare un
fun and being yourself.

brezza.
You
don’t have to be a yoga expert to teach students yoga basics. However,
if you feel uncomfortable or just want some guidance, there are many books
Suggerimento 5: Portate i professionisti
and videos about instructing yoga to children. You can even play yoga videos
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anche riprodurre video di yoga per bambini in modo che tutti possano
Kundalini Yoga Teachers Association or Y.O.G.A. for Youth.

se yoga.

viaggio intorno al mondo, sotto il mare o in un luogo immaginario lontano
mentre
vi muovete
attraverso le pose. Lo yoga per bambini non è
Tip
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breathing
awareness
solo yoga, ma anche divertimento ed essere se stessi.
Just like adults, when children are nervous, stressed, excited or energetic,
Suggerimento 3: Insegnare la consapevolezza della respirazione
their breath quickens to a shorter, faster pace. If you help students become
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profondi - un approccio rilassato e lento alla respirazione che comporta

minuire mentre immagina un palloncino che galleggia con grazia sulla
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the classroom or studying remotely.

Ricordate che l’apprendimento a distanza è una sfida tanto per i genitori
e gli insegnanti quanto per gli studenti. Seguendo questi consigli e le
tecniche di yoga Kundalini da soli, sarete meglio attrezzati per aiutare i
bambini a crescere sia in classe che a studiare a distanza.

un maggior movimento dell’addome. Questo ha un impatto diretto sul

Tip
4: Usenervoso
meditations
and mantras
sistema
autonomo,
che aiuta i ragazzi a rimanere calmi e a ges-

tire meglio lo stress.

Mantras, words or phrases that are repeated in a chanting manner, are a
wonderful
way to
kids center
themselves.
It is soothing during transition
Suggerimento
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COME MIGLIORARE L’UMORE E
LA MEMORIA A CASA
(BPT) - La società è diventata molto più brava a riconoscere
l’importanza delle pratiche di benessere mentale. È ormai
risaputo che l’esercizio fisico, una dieta sana e un sonno di
qualità sono essenziali per la salute fisica e mentale. Questo è
un grande progresso, ma molte persone trascurano altri modi
per prendersi cura della mente e dell’umore oltre a trattare il
corpo.

Supporto scientifico

Le pratiche di igiene mentale migliorano direttamente il benessere mentale e vanno oltre la semplice gestione dello
stress. Un’ondata di nuove ricerche ha dimostrato che l’applicazione di pratiche come la meditazione può aumentare la
consapevolezza/consapevolezza della mente-corporea, aumentare l’autostima, migliorare la concentrazione, rafforzare
la memoria e prevenire la depressione.

I gruppi d’intervento che praticano il Kirtan Kriya hanno visto miglioramenti della memoria e del funzionamento cognitivo, nonché un miglioramento dell’umore e della qualità della vita. Questi risultati sono
supportati da altri studi di ricerca sulla pratica, con la meditazione Kirtan
Kriya che ha dimostrato di migliorare il flusso di sangue al cervello, di
invertire la perdita di memoria e di alleviare la depressione. I risultati
dimostrano come il Kundalini Yoga e la pratica meditativa siano benefici
per la memoria e possano anche allontanare i sintomi del declino cognitivo, che sono spesso un precursore del morbo di Alzheimer.

Un esempio che fa tendenza per la sua efficacia e accessibilità è la meditazione Kirtan Kriya. Un tipo di meditazione della
tradizione del Kundalini Yoga, il Kirtan Kriya ha dimostrato di
ridurre i sintomi della depressione e della demenza, pur essendo benefico sia per l’umore che per il benessere mentale
generale.

Esercitarsi da qualsiasi luogo

Studi recenti mostrano i numerosi benefici per la salute mentale di questa pratica non religiosa e meditativa. Ad esempio, i ricercatori dell’UCLA,
della West Virginia University e della Fondazione per la Ricerca e la
Prevenzione dell’Alzheimer hanno utilizzato studi di imaging funzionale, genomica, biomarcatori e test neurocognitivi per studiare gli effetti
del Kundalini Yoga e del Kirtan Kriya su individui con declino cognitivo
nell’arco di sei mesi.

Sperimentare i benefici del Kirtan Kriya può avvenire in soli sei minuti di
pratica ogni giorno. Poiché le tecniche di yoga e meditazione possono
essere fatte a casa, è qualcosa che chiunque può fare per sostenere il
proprio benessere mentale. Per rendere le meditazioni Kirtan Kriya parte della vostra routine di igiene mentale, seguite questi passi:
Posizione:
Sedetevi comodamente su una sedia con i piedi piatti sul pavimento o sedetevi sul pavimento con le gambe incrociate. La chiave è stare a proprio

agio
con la colonna vertebrale dritta. Tenere gli occhi chiusi e respirare
Position:
naturalmente mentre la meditazione si svolge.
Sit comfortably in a chair with feet flat on the floor or sit on the floor with
Mantra
o canto:
legs crossed.
The key is to be comfortable with the spine straight. Keep eyes
closed and breathe naturally as the meditation unfolds.

Il canto utilizza i suoni di base, “Sah, Tah, Nah, Mah”, tratti dalle parole
sikh “Sat Nam”, che significa “la mia vera identità”.
Mantra or Chant:

Mudra o posizione della mano:

The chant uses the basic sounds, “Sah, Tah, Nah, Mah”, taken from the Sikh
Il
pollice
viene
toccato
a ciascuna
delle
altre quattro dita in sequenza. Enwords
“Sat
Nam,”
meaning
“my true
identity.”

trambe le mani eseguono la stessa sequenza simultaneamente.
Quando si canta Sah, toccate gli indici di ogni mano con i pollici.
Su Tah,ortoccatevi
il dito medio con i pollici.
Mudra
Hand Position:
Su Nah, toccatevi l’anulare ai pollici.
The
thumb
is touched
to piccole
each of ai
the
other four fingers in sequence. Both
Su Mah,
toccatevi
le dita
pollici.
hands perform the same sequence simultaneously.

When you chant Sah, touch the index fingers of each hand to the thumbs.

Il
cronometraggio:
The
Timing:
Sing the
sounds
“Sah,Tah,
Tah,Nah,
Nah, Mah” while
performing
mudrasdei
sequence
Canta
i suoni
“Sah,
mentre
esegui la the
sequenza
mudra
con
le
dita
di
entrambe
le
mani.
Allo
stesso
tempo,
visualizza
il
suono
with the fingers of both hands. At the same time, visualize the sound flowing
che
entra
attraverso
la
parte
superiore
della
testa
ed
esce
dal
centro
della
in through the top of the head and out the middle of the forehead.
fronte.
Per
un minuto,
suoni ad
voce.
For one
minute, cantate
sing theisounds
outalta
loud.
Per un minuto, usate un forte sussurro.
For one
a loud whisper.
Per
i dueminute,
minutiuse
successivi,
ripetete i suoni in silenzio a voi stessi.
Poi sussurrare i suoni per un minuto e poi cantare ad alta voce per un
For the next two minutes, repeat the sounds silently to yourself.
minuto,
per un tempo di meditazione totale di sei minuti.
Per
uscire
dall’
esercizio,
inspirare
moltoand
profondamente,
allungare
le
Then whisper
the
sounds for
one minute
then sing out loud
for one
mani sopra la testa e allargare le dita. Allungare la colonna vertebrale e
minute, for a total meditation time of six minutes.
fare diversi respiri profondi. Rilassatevi.
Nota
dell’eout
ditore:
novembre
il mesevery
delladeeply,
consapevolezza
dell’Aabove
lzheimer
To come
of the
exercise,è inhale
stretch hands
the
head while stretching the fingers wide. Stretch the spine and take several
deep breaths. Relax.
Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month

On Tah, touch your middle fingers to your thumbs.
On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.
On Mah, touch your little fingers to your thumbs.

Permental
saperne
di piùof
suiKirtan
benefi
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del Kirtan
Kriya
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To learn more about the
benefits
Kriya
and Kundalini
Yoga,
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visit:
Kundalini Yoga, visitate il sito:
kundaliniresearchinstitute.org
kundaliniresearchinstitute.org

