PARTE II: TECNICHE DEL KRIYA YOGA DI LAHIRI MAHASAYA
Clausola di esclusione di responsabilità
Le tecniche qui descritte sono esposte solamente per motivi di studio, per servire
come raffronto col lavoro di altri ricercatori. Da questa condivisione spero derivi
un feedback intelligente. Osservazioni, critiche, correzioni e aggiunte saranno
ben ricevute. Prima di cominciare a porvi tutte le domande più strane possibili e
immaginabili, leggete questo libro nella sua interezza in modo da avere una
completa visione della materia. Scoprirete che molte domande trovano risposta
man mano che proseguite con la lettura.
Tengo a precisare che questo libro non è un manuale di Kriya Yoga! Forse
in futuro ne scriverò uno e allora affronterò il problema di come dividere l'intero
argomento in diverse lezioni cercando, per ciascuna fase d’apprendimento, di
fornire tutti i consigli necessari. In ogni caso, certe tecniche non possono essere
apprese leggendo un manuale. Ci sono tecniche delicate come per esempio il
Maha Mudra, il Kriya Pranayama, il Thokar, lo Yoni Mudra che è impensabile
apprendere senza l'aiuto di un esperto che controlli la loro esecuzione. Ogni
persona è diversa e nessuno può dire a priori quali saranno gli effetti di una
determinata tecnica, soprattutto se praticata in dosi consistenti.
L'autore non si assume alcuna responsabilità nel caso di risultati negativi,
particolarmente nel caso in cui uno decida di praticare le tecniche senza aver
cercato la supervisione di un esperto. Coloro che intendono portare avanti questa
pratica dovrebbero farlo con il dovuto senso del sacro e la consapevolezza della
ricchezza che essa potrà portare nella loro vita. Sebbene ognuno ha il diritto e il
dovere di controllare il suo destino, garantirsi il consiglio o la guida di un esperto
è molto raccomandabile.
N.B. Quando ci si reca da un esperto, è necessario comunicargli l’esistenza di
ogni eventuale problema fisico, come ipertensione, problemi ai polmoni, segni di
iperventilazione… Se avete particolari problemi fisici, un esperto potrà
raccomandarvi una forma delicata di Kriya Pranayama e del Mudra ad esso
collegato – e, se necessario, potrebbe raccomandare di praticarli solo
mentalmente. 1

1

Mi propongo di migliorare continuamente la spiegazione delle tecniche che seguono.
Potete visitare almeno una volta all'anno il sito www.kriyayogainfo.net per controllare
se ci sono dei raffinamenti nella spiegazione delle tecniche.
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CAPITOLO 6
IL KRIYA YOGA DI LAHIRI MAHASAYA – PRIMA PARTE
INTRODUZIONE

Le tecniche del Kriya Yoga di Lahiri Mahasaya sono spiegate nei capitoli
6, 7, 8 e 9 di questo libro.
Primo livello Kriya
Lo scopo del Primo Livello del Kriya è di superare l'irrequietezza della
mente. Questo avviene rendendo il respiro calmo, sottile. Respiro e mente
sono infatti in stretta relazione.
Il primo livello è basato sulla tecnica del Kriya Pranayama. Se
volete sapere come funziona questo Kriya Pranayama potete consultare il
mio commento a un versetto della Bhagavad Gita che trovate nell'ultima
parte di questo capitolo.
Con la pratica del Kriya Pranayama due energie (Prana e Apana)
che entrano in funzione nella spina dorsale si fondono insieme. La loro
unione da origine ad un nuovo stato di energia nel corpo chiamata Samana.
Questa Samana entra nel più sottile canale della spina dorsale. Nella nostra
coscienza si verifica uno stato particolare. Patanjali definisce questo stato
''Pratyahara'' che significa ''ritiro dei sensi''.
In quello stato la mente è perfettamente calma e può rimanere assorta
nello stato meditativo. Quello stato è sottile e può essere considerato il
primo passo sul sentiero spirituale.
Mentre si cerca di padroneggiare il Primo Livello del Kriya, un
kriyaban potrebbe desiderare di esplorare e utilizzare altre procedure del
Kriya. Quello che sarebbe importante è l'ottenimento del Kechari Mudra.
Questo Mudra (spiegato nel capitolo 7) è indubbiamente di grande valore
poiché crea la perfezione nel Kriya Pranayama e calma enormemente le
funzioni della mente. Altri eventi di carattere spirituale possono accadere.
Gli stadi più elevati del Kriya possono anche manifestarsi spontaneamente.
LOCALIZZAZIONE DEI CHAKRA

I Chakra sono sottili organi astrali localizzati entro la spina dorsale –
gradini ideali di una scala mistica che porta la coscienza del singolo ad
incontrare la più elevata esperienza estatica. Nel Kriya Yoga non è
importante visualizzare un Chakra coi petali, col Yantra, con il Bija
Mantra nel suo centro... e con tutto quello che trovate sui libri classici di
Hatha Yoga o di orientamento New Age, è importante invece percepire
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approssimativamente la sua sede. La pratica del Kriya Yoga raffinerà una
iniziale localizzazione approssimativa.
Quando certe condizioni particolari si stabiliscono – silenzio
mentale, rilassamento del corpo, intensa aspirazione spirituale – la pratica
del Kriya Pranayama prenderà, per così dire, la "strada interiore" e la
Realtà Spirituale si manifesterà come qualcosa di concreto, indipendente
dalle visualizzazioni e dai capricci della mente. Realizzerete allora la
realtà dei Chakra nella dimensione astrale, sarete capaci di ascoltare le loro
vibrazioni astrali come pure percepirete particolari toni di luce che
emanano dalle loro sedi. La pratica del Kechari Mudra favorirà questa
esperienza specialmente nei momenti in cui il respiro diventa
estremamente sottile.

Fig. 1. Posizione dei Chakra

La natura di ciascun Chakra possiede due aspetti, uno interno e uno
esterno. L'aspetto interno di un Chakra, la sua essenza, è una vibrazione di
"luce" che attrae la consapevolezza verso l'alto, verso lo Spirito. L'aspetto
esteriore di un Chakra, il suo lato fisico, è una ''luce'' diffusa che desta e
sostiene la vita del corpo fisico.
Quando si sale lungo la spina dorsale durante il Kriya Pranayama,
viene naturale sentire i Chakra come piccole "luci" che illuminano il tubo
cavo che è la colonna spinale. Quando poi si scende, i Chakra vengono
percepiti come organi che distribuiscono energia nel corpo. Raggi di luce
partono dalla sede di ciascun Chakra e ravvivano quella parte del corpo
che si trova davanti ad essi.
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II primo Chakra, Muladhara è localizzato alla base della colonna spinale
proprio sopra la regione del coccige; il secondo Chakra, Swadhisthana, si
trova nella regione sacrale a metà strada tra Muladhara e Manipura; il
terzo Chakra, Manipura, è nella regione lombare all'altezza dell'ombelico.
Il quarto Chakra, Anahata, (più semplicemente chiamato Chakra del
cuore) è nella regione dorsale; la sua sede può essere individuata
avvicinando le scapole e concentrandosi sui muscoli tesi tra di esse. Il
quinto Chakra, Vishuddha, si trova dove il collo si unisce alle spalle. La
sua sede può essere individuata oscillando la testa lateralmente,
mantenendo il busto ben fermo, concentrandoci sul punto dove si
percepisce un particolare suono come di un qualcosa che viene macinato.
Il sesto Chakra si chiama Ajna. Il Midollo Allungato o Medulla e il
punto tra le sopracciglia (Kutastha) sono in stretta relazione con Ajna e non
possono essere considerate entità separate. Il Midollo allungato è
considerato la controparte fisica di Ajna Chakra. Quello che conta è che
trovando la stabilità di concentrazione in ciascuno dei tre punti, l'occhio
spirituale, un punto luminoso nel centro di una infinita radianza sferica,
appare alla visione interiore. Questa esperienza è l'entrata regale nella
dimensione spirituale. Talvolta il termine Bhrumadhya è utilizzato al posto
di Kutastha.
Per poter localizzare il Midollo allungato che si trova alla sommità
della spina dorsale, si solleva il mento e si tendono i muscoli del collo alla
base dell'osso occipitale; poi ci si concentra sulla piccola cavità che si trova
sotto tale osso. Medulla si trova proprio davanti tale cavità.
Muovendosi dalla sede del Medulla verso il punto tra le sopracciglia
non è difficile percepire la sede di Ajna Chakra: si oscilla la testa
lateralmente (alcuni centimetri a sinistra e poi a destra) cercando di
percepire un qualcosa che collega le due tempie. La sede di Ajna Chakra
viene individuata concentrando l'attenzione presso il punto di intersezione
di due linee ideali: quella che collega la sede di Medulla con il punto tra le
sopracciglia e quella che collega le due tempie.
L'energia che fluisce attraverso la punta della lingua durante il
Kechari Mudra stimola stimola la ghiandola pituitaria (o ipofisi). Questa è
una ghiandola endocrina della dimensione più o meno di un pisello. Essa
forma una protrusione sul pavimento dell'ipotalamo. È necessario chiarire
questo perché una scuola Kriya famosa consiglia di focalizzarsi su questa
ghiandola per ottenere l'esperienza dell'occhio spirituale.
La stessa scuola sottolinea il ruolo della ghiandola pineale. Questa è
un'altra piccola ghiandola endocrina che ha la forma di una piccola pigna
(simbolicamente, molte organizzazioni spirituali, hanno usato la pigna
come una icona). Essa è situata dietro la ghiandola pituitaria, nella parte
posteriore del terzo ventricolo del cervello. Avere piena esperienza della
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bianca Luce spirituale dopo lunga concentrazione sulla ghiandola pineale è
considerata l'ultima azione da farsi onde perfezionare la meditazione prima
di perdersi nello stato di Samadhi.
Bindu è localizzato nella regione occipitale e non è considerato un
Chakra in sé e per sé. Comunque è un centro spirituale molto importante
perché funzione come porta che conduce la consapevolezza al Sahasrara –
il settimo Chakra situato alla sommità del capo. Bindu è localizzato dove
l’attaccatura dei capelli forma una specie di vortice. (Questo è il punto
Sikha dove gli Indù, con la testa rasata, mantengono una ciocca di capelli.)
Per poter divenire consapevoli del Sahasrara alcune scuole
consigliano di concentrarsi sulla Fontanella [ci riferiamo alla Fontanella
anteriore detta anche ''Bregma''.]
L'ottavo Chakra è il centro spirituale più elevato di cui ci
occuperemo (capitolo 14.) Esso è situato circa 30 centimetri sopra la
Fontanella.
POSIZIONE ADATTA ALLA MEDITAZIONE

Ci si siede rivolti ad Oriente. Secondo Patanjali, la posizione dello Yogi
(Asana) deve essere stabile e comoda.
Mezzo-loto: La maggior parte dei kriyaban si trova a proprio agio sedendo
in questa posizione che è stata utilizzata per la meditazione da tempo
immemorabile perché fornisce una posizione seduta comoda, molto facile
da ottenersi. Il segreto è di mantenere una spina dorsale eretta sedendo sul
bordo di uno spesso cuscino in modo tale che le natiche siano leggermente
sollevate. Si può sedere a gambe incrociate mentre le ginocchia stanno sul
pavimento.
Sollevate il piede sinistro e portatelo verso il corpo in modo che la
suola del piede sinistro aderisca comodamente all'interno della coscia
destra. Tirate il tallone del piede sinistro il più possibile verso l'inguine. La
gamba destra è piegata al ginocchio ed il piede destro è posto
comodamente sopra la coscia sinistra o il polpaccio o entrambi. Il
ginocchio destro è abbassato il più possibile verso il pavimento.
La migliore posizione per le mani è con dita intrecciate come si può
osservare nella famosa foto di Lahiri Mahasaya. Ciò crea un buon
equilibrio di energie dalla mano destra alla sinistra e viceversa. La
posizione delle mani per la meditazione e per il Pranayama è la stessa in
quanto ci si muove dal Pranayama alla meditazione senza soluzione di
continuità. Di solito nemmeno ce se ne rende conto.
Quando ci sono problemi di salute o si verificano particolari
condizioni fisiche, può essere provvidenziale praticare il mezzo loto su una
sedia, purché non abbia braccioli e sia abbastanza grande. In questo modo,
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una gamba alla volta può essere abbassata e l'articolazione del ginocchio
rilassata!
Siddhasana: (Posa Perfetta) è di difficoltà media. La pianta del piede
sinistro è posta contro la coscia destra mentre il tallone preme sul perineo.
Il tallone destro è posto contro l'osso pubico. Questa posizione delle
gambe, abbinata al Kechari Mudra, chiude il circuito pranico e rende il
Kriya Pranayama facile e proficuo. Si spiega che questa posizione aiuta a
divenire consapevoli dei movimenti del Prana.
Padmasana: (Posizione del loto) è una posizione difficile, a volte
impossibile da sostenere oltre pochi minuti. Il piede destro è posto sulla
coscia sinistra ed il piede sinistro sulla coscia destra con le piante dei piedi
rivolte verso l’alto. Si spiega che, accompagnata dal Kechari e dal
Shambhavi Mudra, questa posizione crea una condizione energica nel
corpo adatta a produrre l'esperienza della luce interna che proviene da
ciascun Chakra. Essa aiuta a mantenere il torso eretto quando, con il
raggiungimento del profondo Pratyahara, esso tende a piegarsi o a cadere.
Sedere in Padmasana (posizione del loto) è incomodo per un principiante,
le ginocchia e le caviglie danno un dolore intenso. Personalmente, non
consiglio a nessuno di eseguire questa difficile posizione. Ci sono yogi che
hanno dovuto farsi togliere la cartilagine dalle ginocchia dopo che per anni
avevano imposto alle loro membra la posizione Padmasana.
KRIYA PRANAYAMA

Pratica preliminare prima di incominciare il Kriya Pranayama
Non praticare a stomaco pieno. Attendi un'ora dopo colazione e due o tre
ore dopo un normale pasto.
Assumi la posizione di meditazione. Siedi rivolto verso Est. Da
questo momento in poi puoi utilizzare l'espediente descritto
precedentemente di sedere sul bordo di un cuscino spesso in modo che le
natiche siano leggermente sollevate. Il mento è leggermente rientrato (i
muscoli del collo e della nuca mantengono una costante leggera tensione.)
Le dita sono intrecciate come le tiene Lahiri Mahasaya nella ben nota
foto. Bocca ed occhi sono chiusi. Il centro della consapevolezza è
localizzato nel Medulla mentre lo sguardo interiore converge senza sforzo
sul Kutastha.
Respira normalmente. Canta Om con la voce o mentalmente (meglio
sarebbe dire "poni il Mantra Om") in ciascuno dei sei Chakra dal
Muladhara al Midollo Allungato. Poi ripeti Om una seconda volta nel
Midollo Allungato e in ciascuno dei rimanenti Chakra scendendo in giù
verso il Muladhara. Fai questo senza perdere la focalizzazione dello
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sguardo interiore nel Kutastha. In breve: un Om per ciascun Chakra
salendo; un Om per ciascun Chakra scendendo. Un giro completo consiste
in un totale di 12 Om. Si raccomanda di ripetere questa azione 12 volte.
Procedi lentamente: è stato spiegato che un giro dovrebbe durare 44
secondi.
Ora incomincia la grande avventura col Kriya Pranayama vero e proprio.
Questa tecnica è molto sottile. Essa si impara utilizzando attenzione e
intuizione. Ci vogliono mesi e mesi per padroneggiarla. Concentriamoci su
un punto alla volta e non passiamo al successivo fin tanto che non ci
sentiamo sicuri del punto su cui ci troviamo.
[I] Fai una serie di respiri profondi producendo un suono nella gola
Volgi indietro la lingua il più possibile (baby Kechari) dilatando la gola
oppure assumi la posizione del Kechari vero e proprio se già ne sei capace.
Ti ricordo che il centro della consapevolezza è localizzato nel Medulla
mentre lo sguardo interiore converge senza sforzo sul Kutastha.
Inspira profondamente attraverso il naso producendo un sibilo con la
2
gola. Per essere certo che il suono sia corretto, cerca di aumentare l'attrito
dell'aria che passa attraverso la gola. Anche durante la espirazione fai in
modo che ci sia una piccola restrizione dell'aria che esce dai polmoni.
Sentirai un sottile sibilo in gola. Questo modo di respirare si chiama
"Ujjayi".
Non sforzare. Mantieni un ritmo lento e profondo alla respirazione.
Se l'ambiente è perfettamente silenzioso, una persona al tuo fianco riuscirà
ad ascoltarli entro un raggio di un metro – non sentirà nulla oltre tale
distanza.
È bene che la respirazione sia principalmente addominale. Ciò
significa che durante la inspirazione, la parte superiore del torace rimane
immobile o quasi immobile, le spalle non vengono sollevate, mentre
l’addome si espande. Durante l’espirazione, l’addome rientra. Durante
l'ultima parte della espirazione, c'è una chiara percezione dell'ombelico che
si muove verso la spina dorsale. Raffinando questa esperienza – divenendo
più consapevole del movimento dell’ombelico verso l’interno e dell'azione
dei muscoli del diaframma – sentirai un sensazione di gioia che aumenta.
Fai un respiro profondo, poi un altro: non preoccuparti delle
2

Per un principiante questo suono assomiglia a quello prodotto da un altoparlante che
trasmette un rumore di fondo amplificato – un tranquillo schhhh… /ʃ/. Diventa come
un leggero sibilo durante la espirazione. La perfezione del suono verrà raggiunta
con la pratica del Kechari Mudra. Il suono della inspirazione diverrà molto sottile
mentre il suono della espirazione sarà come quello di un flauto, Shiii Shiii. Tale
suono è anche detto Kundalini Mantra. Quando appare è segno che il Pranayama è
stato eseguito bene.
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lunghezza della ispirazione e della espirazione. (Dopo alcuni respiri
scoprirai che il tuo respiro si allunga naturalmente. Si osserva anche che
l'espirazione è leggermente più lunga della inspirazione. )
Inspirazione ed espirazione hanno approssimativamente la stessa
lunghezza. Un respiro Kriya dovrebbe richiedere circa 30 secondi ma puoi
incominciare anche con 12 secondi. 3
Lahiri Mahasaya paragona la procedura del Kriya Pranayama alla
pulizia di una spada. Questa viene strofinata dalla coda alla punta e
viceversa e in questo processo viene emesso un suono. Strofinando, i due
respiri rendono visibile nel Kutastha la Luce Divina. Presto il Prana
comincia a ritirarsi all'interno del Sushumna e il respiro scorre con un
flusso sottile come un filo di seta ma estremamente potente.
Conta il numero dei respiri utilizzando un Mala [grani di un rosario]
o le falangi delle dita. Per incominciare pratica 12 respiri. Col tempo
aumenterai di 12 in 12: quindi praticherai 24, 36, 48...respiri, fino ad un
massimo di 144 respiri.
[II] Percepisci il Prana che si muove lungo la spina dorsale
Per alcuni giorni pratica solo quanto abbiamo spiegato. Una volta
padroneggiato il primo punto cerchiamo di far si che il respiro sia fatto di
pura energia. Impariamo quindi a percepire il Prana che si muove entro la
spina dorsale. Una particolare attenzione sul quinto Chakra (Vishuddha
localizzato all'altezza della gola) ti aiuterà in questo.
Nel Kriya si spiega infatti che il punto in cui introdurre o espellere il
respiro non è il naso, ma l'interno della gola. Il movimento del Prana nella
spina dorsale viene messo in moto abbastanza facilmente concentrandosi
sul lato anteriore del Chakra della gola.
Precisamente: durante la inspirazione concentrati sulla parte frontale
del quinto Chakra. Senti (diventa consapevole) che il Prana fluisce
attraverso questo Chakra nel tuo corpo. Poi durante l'espirazione impara a
guidare la vibrazione del Prana a ravvivare ogni Chakra dall'alto in basso.
Questa particolare respirazione attraverso la parte frontale del
Vishuddha produce infatti una specie di vuoto nella gola: con tale effetto il
Prana viene non solo mosso dal naso alla gola ma sollevato entro la spina
dorsale come se tu avessi una siringa. Durante l'inspirazione sentirai infatti
una corrente fresca che sale attraverso la spina dorsale. La stessa corrente
verrà poi percepita durante la espirazione come un filo di energia tiepida
che scende entro la spina dorsale.

3

La letteratura di riferimento dice che un Kriya Pranayama perfetto prevede che si
facciano 80 respiri in un'ora – circa 45 secondi per respiro. Un principiante è ben
lontano dal raggiungere un tale ritmo.
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Questa esperienza di una corrente fredda e una tiepida è un'eccellente
opportunità per portare l'attenzione verso l'interno durante la respirazione
Kriya. Il respiro che sale e scende possiede le proprie sensazioni di
freschezza e calore incorporate in esso. Questo è uno strumento che
possiamo usare per passare dall'immaginare il canale spinale al sentirlo
effettivamente.
Per alcune settimane potrai aver bisogno di concentrarti su questo
nuovo dettaglio del Kriya Pranayama, poi questo fatto avverrà
automaticamente. Controllerai il flusso del Prana con il potere della
volontà, rimanendo sempre rilassato. Il respiro diventerà più sottile e
rallenterà. Non avere fretta di aggiungere alla tua pratica la prossima
istruzione [III]. Goditi in tutta tranquillità per un lungo tempo, ovvero
alcuni mesi, quanto spiegato fin qui.
[III] Canta mentalmente Om in ciascun Chakra
Si spiega che ogni Kriya è un Omkar-Kriya ovvero un Kriya che coinvolge
Om. Si spiega che senza Om, il Kriya è privo di sostanza. Il Kriya non
produce nulla se eseguito senza il canto mentale di Om in ciascun Chakra.
Solo rispettando questo la mente non si distrarrà muovendosi in diverse
direzioni e non abbandonerà più il sentiero dei Chakra.
Quindi impariamo ad aggiungere alla percezione della corrente
spinale la seguente azione: durante l'inspirazione, cantiamo Om
mentalmente in ciascuno dei sei Chakra dal Muladhara al midollo
allungato. Durante l'espirazione, cantiamo mentalmente Om nel midollo
allungato e in ciascuno dei rimanenti Chakra scendendo in giù verso il
Muladhara. Dunque durante ciascun respiro, Om verrà cantato
mentalmente 12 volte. Questo ricorda quello che si fa nell'esercizio
preliminare.
Dunque nel Kriya Pranayama come insegnato da Lahiri Mahasaya
la corrente energetica si muove dal Muladhara al midollo allungato, dove
si trova il sesto Chakra – quindi non si cerca di arrivare fino al punto tra le
sopracciglia. La ragione di questo è che il Medulla è il punto in cui il
Prana può effettivamente entrare nella Sushumna.
È chiaro che salire e scendere lungo la spina dorsale producendo il
suono nella gola, percependo le sensazioni di fresco e di caldo e allo stesso
tempo ponendo Om in ciascun Chakra è difficile ma Lahiri Mahasaya ci
invita a perseguire questo obiettivo spiegando che senza cantare Om in
ciascun Chakra, ogni genere di pensieri inutili sorgerà a disturbarci. Quindi
cercheremo con pazienza di arrivare a questo risultato.
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[IV] Le pause del respiro e la loro utilità
Quando, dopo i primi respiri, si arriva allo stato in cui lo sguardo è
perfettamente fermo, quello è il momento di percepire la luce del Kutastha.
Cominciamo col creare un dolce movimento come per avvicinare
leggermente le due sopracciglia verso il centro della fronte. Questo
movimento è a malapena fisico, per lo più è solo un'intenzione. In
circostanze normali un osservatore esterno non noterà tale movimento
anche se potrebbe accorgersene nella fase iniziale. Con la pratica si scopre
anche che questo movimento interno sembra anche attrarre il centro del
cervello in avanti verso il punto tra le sopracciglia. Non forziamo gli
occhi. Lasciamo semplicemente che gravitino naturalmente verso la
sensazione come di formare un solco verticale tra le sopracciglia. È una
abitudine che dobbiamo imparare a coltivare.
Stiamo attenti però a rispettare quanto abbiamo spiegato nel primo
punto ovvero che il centro della consapevolezza rimane sempre nel
Medulla mentre lo sguardo interiore converge senza sforzo sul Kutastha.
Nel Kriya Pranayama avviene un breve pausa del respiro tra l'inspirazione
e l'espirazione come pure tra l'espirazione e l'inspirazione: ciascuna di
queste pause dura almeno 1-2 secondi. Queste due pause sono naturali,
spontanee. Cerchiamo ora di capire l'utilità di queste due pause.
Quando il movimento dell'aria è sospeso anche l'attività della mente
è sospesa. La coscienza impara a scivolare in questo spazio e conosce uno
stato di Tranquillità. Ora si può sperimentare l'atteggiamento ideale che
garantisce una pratica eccellente del Pranayama. Ci si può accorgere infatti
che il Pranayama è una procedura che, in un certo senso, va avanti da sola,
automaticamente.
Precisamente il Medulla viene percepito come grotta in cui riposare e
limitarsi ad osservare quello che accade. L'atteggiamento corretto è quello
di non fare altro che godere la bella sensazione dell'aria fresca che sale
nella spina dorsale e poi dell'aria tiepida che scende. Viene abbandonata la
sensazione di guidare con uno sforzo l'energia in su o in giù.
Semplicemente il respiro entra ed esce dai polmoni e da ciò nasce un
movimento energetico nella spina. Da questo evento nasce un senso di
gioia. Questo modo di praticare crea dopo un po' un senso di energia
straordinariamente forte. La pratica diventa inebriante. È a questo punto
che può nascere un atteggiamento devozionale.
[V] Il suono del respiro diventa simile al suono di un ''flauto''
Se per caso hai sbirciato il capitolo 7 avrai letto come si può ottenere il
Kechari Mudra e con esso praticare il Kriya Pranayama.
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Con questo Mudra la espirazione che esce dalla faringe nasale ha un suono
sottile come un debole fischio. Simbolicamente viene chiamato il ''flauto di
Krishna''. Lahiri Mahasaya descrisse questo suono come ''simile al soffiare
l'aria attraverso il buco di una serratura''. Spiegò che questo suono ha il
potere di tagliare via ogni fattore esterno che provoca distrazione
includendo i pensieri. Perciò dice che esso è come: ''un rasoio che taglia via
ogni cosa che ha un rapporto con la mente''.
Il suono è prodotto nella parte superiore della faringe nasale. Se lo
percepisci avrai soltanto una cosa a cui mirare: far si che questo suono
assorba completamente la tua mente. 4
[VI] Sposta il centro della consapevolezza dal Kutastha alla Fontanella
(dopo aver praticato 48 ripetizioni del Kriya Pranayama)
Per spostare il centro della consapevolezza nella parte superiore della testa
il Kriya Pranayama viene praticato con una particolare posizione degli
occhi.
Le palpebre sono chiuse o chiuse a metà. (Lahiri Mahasaya nel suo
ben noto ritratto assume questa posizione.) Gli occhi guardano verso l’alto
il più possibile, come per guardare il soffitto ma senza fare alcun
movimento della testa. La leggera tensione che è percepita nei muscoli
legati ai globi oculari gradualmente scompare e la posizione può essere
mantenuta abbastanza facilmente. Chi osserva può vedere la sclera (il
bianco dell'occhio) sotto l'iride perché quasi sempre le palpebre inferiori si
rilassano. Per mezzo di questa posizione degli occhi, il Prana si raccoglie
in cima alla testa.
Mentre rimani stabile lì, solo una minima parte della tua
consapevolezza sale e scende nella colonna vertebrale. Il suono del flauto
viene spontaneo. Con l'intensificazione senza sforzo di questo suono shii
shii avviene il risveglio di Kundalini e si sentirà il suono Omkar.
A un certo momento avrai l'impressione di attraversare uno stato
mentale che assomiglia all'addormentarsi per poi riacquistare
improvvisamente la piena consapevolezza, scoprendo di star nuotando
nella luce spirituale. È come quando un aereo emerge dalle nubi nel chiaro
cielo trasparente.
Ricordati di praticare in questi modo solo dopo aver praticato 48
ripetizioni del Kriya Pranayama come spiegato prima.
4

Per avere un'idea di come sia questo suono, ti consiglio un semplice esperimento:
prendi un campioncino di profumo vuoto, senza tappo. Chiudi una narice. Poni
l'apertura del campioncino sotto la narice aperta e fai una lunga ma sottile
espirazione. Muovi in su e in giù il campioncino provando tutte le varianti del fischio
prodotto dalla espirazione. A un certo punto otterrai un bellissimo suono e dirai:
''Eccolo!''.
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Dopo la pratica del Kriya Pranayama
Rimani almeno 10 minuti immobile cosciente del tuo respiro che procede
naturalmente con il suo proprio ritmo. Puoi scegliere di visualizzarlo come
una dolce energia che sale e scende lungo la tua spina dorsale. In questo
modo il respiro diventerà facilmente più calmo, tendendo quasi a
scomparire.
Come utilizzare questi 6 punti
La tecnica del Kriya Pranayama è contenuta nei primi quattro punti
illustrati. La pratica preliminare che precede questi quattro punti rimane
facoltativa ed è molto utile a quelli che cominciano questo sentiero. Si
presuppone che dopo un certo periodo di apprendimento, una persona
pratichi il Kriya Pranayama rispettando i quattro punti tutti insieme,
contemporaneamente. Questo è il modo corretto di praticare.
Il quinto punto è qualcosa di particolare perché dipende molto dal
fatto se una persona riuscirà a praticare il Kechari Mudra, e dipende anche
dalla conformazione fisica. Il sesto punto è per coloro che decidono di
praticare oltre 48 respiri Kriya, per esempio 60, 72...: essi praticano i primi
48 respiri con lo sguardo focalizzato nel Kutastha e poi sollevano il centro
della concentrazione nella parte superiore della testa, continuando a
rispettare sempre i precedenti punti.
DUE PROCEDURE MOLTO UTILI PER CHI INCONTRA DIFFICOLTÀ A
PRATICARE IL KRIYA PRANAYAMA PER LA PRIMA VOLTA

Chi intraprende la pratica del Kriya Pranayama, potrebbe trovarsi in
difficoltà nel mettere in pratica le istruzioni che sono state appena descritte.
A costoro consiglio due pratiche con cui familiarizzarsi per alcune
settimane. La prima pratica si basa su due forme di Pranayama tipiche
dello Hatha Yoga. A mio parere sono alla portata di qualunque ricercatore
spirituale. La seconda pratica è per coloro che incontrano il problema,
molto diffuso, di avere un respiro molto corto e non riescono a cantare
mentalmente Om nei Chakra.
Prima pratica: Nadi Sodhana Pranayama seguito da Ujjayi Pranayama
Prima di cominciare l'esercizio, è importante pulire le narici così che il
respiro possa fluire liberamente. Questo può essere fatto usando acqua,
inalando essenza d’eucalipto e soffiandosi il naso. Se una delle narici è
sempre ostruita, questo è un problema medico che va preso nella dovuta
considerazione. Se l’ostruzione è causata da un serio raffreddore, non si
dovrebbe praticare nessun esercizio di Pranayama.
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La bocca deve essere chiusa. Concentrati sul Chakra Muladhara. Chiudi la
narice destra col pollice destro e inspira attraverso la narice sinistra
lentamente, uniformemente e profondamente per 6-10 secondi.
Visualizza che stai attraendo l'energia contenuta nell'aria inspirata e
la sollevi lungo la parte sinistra della spina dorsale. Chiudi entrambe le
narici e trattieni il respiro per 3-6 secondi. Durante questo trattenimento
contrai i muscoli alla base delle spina dorsale. Questa contrazione si
chiama Mula Bandha. Apri la narice destra ed espira attraverso questa,
sempre secondo lo stesso lento, uniforme e profondo ritmo.
Mantenendo chiusa la narice sinistra, inspira attraverso la narice
destra. Visualizza che stai attraendo l'energia contenuta nell'aria inspirata e
la sollevi lungo la parte destra della spina dorsale. Chiudi entrambe le
narici e trattieni il respiro per 3-6 secondi. Durante questo trattenimento
pratica la contrazione Mula Bandha che abbiamo spiegato prima. Chiudi la
narice destra
ed espira attraverso la narice sinistra lentamente,
uniformemente e profondamente per 6-10 secondi.
Questo è un ciclo. Sei cicli sono sufficienti. Le dita possono essere
usate in diversi modi per aprire e chiudere le narici, ognuno fa come
preferisce.
A questo esercizio segue Ujjayi Pranayama che è molto utile per
formarsi un'idea di cosa avviene nel Kriya Pranayama.
Incomincia respirando profondamente dentro e fuori attraverso le
narici, producendo un suono/rumore nella gola. Concentrati semplicemente
su tale suono. Dopo un po' di respiri, la durata di ciascun respiro si allunga
senza sforzo. Continua finché noti due sensazioni: fresco durante
l'inspirazione, tepore durante l'espirazione. Goditi, rimanendo immobile ed
impassibile, queste sensazioni confortevoli. È ovvio che non stai
praticando la tecnica classica del Kriya Pranayama. Non stai guidando
l'energia in su durante la inspirazione e in giù durante la espirazione.
Inoltre non ti stai sforzando di percepire la sede di ciascun Chakra.
Ora percepisci il punto tra le sopracciglia (Kutastha) come una grotta
dove sei seduto con la ferma intenzione di rimanere immobile e gioire della
bella sensazione che questo modo di respirare ti produce.
Non imporre un preciso ritmo alle due fasi del respiro. Entrambe
queste fasi avvengono non in base ad un ritmo ma quando nasce
naturalmente lo stimolo per respirare. Se non segui questa istruzione gli
effetti saranno minimi.
Gradualmente scopri come la espirazione rivela un potere intrinseco.
Ovvero ti accorgi che ciascuna espirazione è accompagnata da una certa
energia che si crea nei tuoi polmoni e nel busto. Più osservi questo, più la
consapevolezza di questa energia diventa profonda. Tutto ciò avviene
spontaneamente, non ti devi sforzare di intensificare alcuna sensazione.
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A un certo punto, in modo estremamente naturale, avrai raggiunto il modo
più semplice di praticare il Kriya Pranayama. Il fatto mirabile è che questo
Pranayama ti conduce in uno stato di grande assorbimento interiore!
Seconda pratica: allungare il respiro
Questa procedura consiste nell'alternare due diverse forme di respirazione.
Si incominci praticando 6 respiri profondi ma veloci cercando di percepire
la corrente energetica che sale e scende nel canale spinale. In questa pratica
esiste solo il canale spinale, non i Chakra. Ciascun respiro dura circa 3-4
secondi.
Completati questi respiri si passa a praticare 3 respiri molto lenti e
profondi con forte concentrazione in ciascun Chakra proprio come è
spiegato nel Kriya di Lahiri Mahasaya. Ora la realtà di ciascun Chakra è
fortemente percepita. Non è necessario produrre i suoni nella gola. Inoltre
si cerca di arrivare al tempo di mezzo minuto per respiro o anche, se
possibile, al tempo ideale di 44 secondi per respiro. So bene che questo è
difficile per la maggior parte delle persone – si cerca di fare il meglio
possibile.
A questo punto si ripete le due diverse forme di respirazione ancora
due volte. In tutto: (6+3) respiri per 3 volte. Si nota come ciascuna fase
della pratica favorisca la successiva. Quindi alla fine gli ultimi 3 respiri
Kriya saranno veramente lenti, profondi e sottili. Prosegui in questo modo
per alcune settimane fin tanto che questo esercizio ti è utile.
[Come ho appreso questa procedura
Un amico kriyaban mi suggerì che avrei potuto trovare interessante un principio
che lui scoprì quasi per caso, relativo alla pratica di un piccolo gruppo buddista
della fine del XIX secolo. Questi eseguivano il Kriya Yoga o qualcosa di molto
simile, usando un'alternanza di diversi Pranayama più veloci e pochi molto più
lenti, ripetuti per diversi minuti. Dal momento che il mio amico non è stato in
grado di determinare l'esatta composizione dei Pranayama per ogni sequenza, ho
concepito questa formula: 6 Pranayama più veloci con 3 Pranayama più lenti.
Puoi provare altre varianti per trovare quella che funziona meglio per te, come
8/4, 12/3, 9/6, 12/6, ecc.]
ALCUNI CHIARIMENTI

Spiegazione del versetto della Bhagavad Gita citato nel capitolo 2
''Offrendo il respiro inalante nel respiro esalante, e il respiro esalante nel
respiro inalante, lo yogi neutralizza entrambi questi respiri liberando così
l'energia dal cuore e portandola sotto il controllo.'' [Bhagavad Gita IV 29]
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Durante la Inspirazione (''respiro inalante'') tu fai esperienza di una forma
di energia che entra nel corpo insieme all'aria attraverso il naso, scendendo
nella faringe, laringe, trachea, polmoni... Ma fai anche l'esperienza di
un'altra forma di energia (Apana) che sta salendo dalla base della spina
dorsale, si muove entro la spina dorsale, raggiungendo i Chakra elevati.
Questi due movimenti di energia avvengono contemporaneamente.
Durante la Espirazione (''respiro esalante'') l'aria viziata/consumata
lascia il corpo. Durante questo fatto una sottile energia (Prana) si muove
verso il basso dal Medulla al Muladhara, perforando ciascun Chakra.
Anche qui i due movimenti di energia avvengono contemporaneamente.
In definitiva, durante il Kriya Pranayama due forme opposte di
energia entrano continuamente una nell'altra. Questo è possibile dal
momento che le sensazioni sperimentate durante la respirazione sono
''interiorizzate'' – ovvero sperimentate come un fenomeno interiore, che
accade non nei polmoni ma nella spina dorsale. Ma il movimento
energetico interiore fluisce sempre lungo un verso che è l'opposto di quello
del movimento energetico esteriore. Questo fatto si ripete tante volte
finché Prana e Apana, mescolandosi insieme, diventano stabili nella testa.
Dopo tante inspirazioni ed espirazioni queste due forme di energia
spontaneamente cessano I loro movimenti. Questo evento, importantissimo
per l'evoluzione spirituale, è accennato in modo enigmatico nella
Bhagavad Gita.
Possibilità di ascoltare i suoni interiori mentre si canta mentalmente Om
in ciascun Chakra
L'insegnamento è di cantare mentalmente Om in ciascun Chakra salendo
(durante l'inspirazione) e scendendo (durante l'espirazione) lungo la spina
dorsale. Questo canto mentale di Om è un aiuto per rendere la procedura
descritta più facile. Tu semplicemente insegni alla tua consapevolezza ad
essere più disciplinata, ad obbedirti pazientemente durante il processo di
salire e scendere entro la spina dorsale.
Durante il Kriya Pranayama può accadere di ascoltare dei suoni
interiori che non sono legati al processo della respirazione. Essi potrebbero
provenire dalla attività dei Chakra. A chi è molto interiorizzato potrebbe
capitare di ascoltare un suono continuo simile a quello di una campana in
lontananza. Tale esperienza potrebbe mutarsi nel suono di ''molte acque''.
Questo è il vero suono di Om. Lahiri Mahasaya descrive questo suono
come quello "prodotto da molte persone che continuano a colpire il disco
di una campana'' e spiega che è ''continuo come l’olio che fluisce da un
contenitore". Di sicuro quando ascolti il suono di acque che scorrono o di
onde che sferzano le rocce, ti troverai in uno stato estatico.
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Un fatto molto importante da capire è che l'evento di percepire questi suoni
non è prodotto dall'intensità di un unico momento di profonda
concentrazione ma dal sommarsi di vari sforzi durante le sedute quotidiane
di Kriya (per ''sforzo'' intendiamo l'attenzione meticolosa su qualsivoglia
suono interiore, non importa quanto debole sia.) Quello che è essenziale è
il fatto di portare avanti una immutabile volontà di inseguire l'eco del canto
mentale di Om fino ad arrivare a percepire i suoni astrali. La propria abilità
di ascoltare i suoni interiore migliorerà.
Forma evoluta del Kriya Pranayama
Nella quarta parte di questo libro apprenderai due altre varianti del Kriya
Pranayama. Da altre fonti ne potrai apprendere altre ancora. Ora è
possibile che in tali varianti ce ne sia una sola che possa dirsi quella
''originale'', mentre le altre sarebbero delle modificazioni di poco valore? È
corretto pensare che la tecnica del Kriya Pranayama spiegata nei capitoli 6
e 7 sia quella di Lahiri Mahasaya e quindi l'unica corretta?
La verità è che anche la versione che ho proposto e che incarna
molto fedelmente le istruzioni di Lahiri Mahasaya è comunque solo una
PREPARAZIONE per una esperienza di Pranayama molto, molto
profonda. Mi riferisco alla forma evoluta del Kriya Pranayama che
avviene con un respiro estremamente sottile.
Mi spiego: all'inizio del percorso Kriya il respiro è spesso
indisciplinato, è difficile guidarlo verso l'alto entro il canale spinale.
Questo perché i percorsi delle Nadi sono bloccati. Gradatamente, grazie ad
un continuo e persistente lavoro di incanalare il Prana lungo la spina
dorsale, il Prana viene in fine interiorizzato.
Allora il respiro avrà un suono molto sottile, quasi impercettibile
senza costrizione della gola. Come abbiamo visto, il segno del buon
Pranayama è che il suo suono è come quello di un flauto. Le altre persone
però non dovrebbero sentirlo. Tale suono diventa fluido e potente come
l'olio versato da un contenitore all'altro. Esso sembrerà avere una vita
propria ovvero si muoverà senza alcuno sforzo da parte di chi pratica.
Questa fase del Pranayama è stata definita da Lahiri Mahasaya come
"Pranayama Eccellente" ovvero Uttam Pranayama, una forma superiore
di Pranayama. La coscienza e l'ebbrezza si mescolano e la mente entra
nella quiete perfetta.
Ma non devi mai sforzarti di raggiungere questo stato, devi arrivarci
naturalmente attraverso la pratica. L'ideale è che la inspirazione duri 22
secondi (pausa compresa) e la espirazione altri 22 secondi (pausa
compresa). Questo Pranayama deve essere fatto in serie di 12 Pranayama
per raggiungere progressivamente 144 Pranayama per ogni sessione. Ci
vuole circa un anno per raggiungere questo obiettivo.
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Per il momento presente, la pratica che abbiamo descritto in 6 punti nel
presente capitolo è un vero gioiello, rappresenta la quintessenza della
bellezza; con essa il tempo vola senza accorgersi e quello che potrebbe
sembrare un compito spossante risulta essere facile come un momento di
riposo. Ora concentrati solo su questo modo di praticare. Il resto verrà col
tempo.
Perfezione del Kriya Pranayama
Arriverà un giorno nella pratica in cui finalmente INIZIA il vero Kriya
Pranayama. La respirazione dell'aria si riduce ad un punto ovvero si
interrompe completamente e tutte le cellule del corpo fisico sono nutrite di
Prana Divino. Intendo dire che si raggiunge una completa cessazione di
qualsiasi azione respiratoria.
Questo stato viene sperimentato dopo anni di pratica Kriya. Non ha
nulla a che vedere con il trattenere forzatamente il respiro. Esso non
consiste nel fatto, pur importante, che il respiro diviene sempre più calmo.
Stiamo parlando dello stato in cui il respiro è del tutto assente, con la
conseguente dissoluzione della mente.
Molti kriyaban non sono capaci di concepire tale stato. C'è un alone
di mistero che circonda la sua descrizione; le persone pensano che sia
impossibile e che qualsivoglia affermazione sul suo verificarsi sia falsa.
Ciononostante, è possibile sperimentare tale stato. Quando esso si
manifesta, un kriyaban non sente il bisogno di inspirare; oppure fa una
breve inspirazione e non sente il bisogno di espirare per un tempo molto
lungo. (Più a lungo di quanto la scienza giudichi possibile.)
Chi sperimenta questo stato sente, con genuina sincerità, di non star
respirando affatto; si rende conto che una fresca energia sostiene il corpo
dall’interno, senza bisogno di ossigeno. Secondo la teoria Kriya, questo
stato è il risultato dell'essere entrati con la coscienza (e quindi con il
Prana) nel canale di Sushumna entro la spina dorsale.
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CAPITOLO 7
IL KRIYA YOGA DI LAHIRI MAHASAYA – SECONDA PARTE
( Completamento routine Primo Kriya)
La pratica descritta nel capitolo precedente è la tecnica centrale del sentiero
del Kriya Yoga. Il suo valore è inestimabile: non esiste un'altra procedura
simile in bellezza ed efficacia. Ora, aggiungere qualche altra istruzione
tecnica contiene in sé una lieve probabilità di disturbare questo idillio. Ma
il tradizionale insegnamento del Primo Kriya prevede di utilizzare altre tre
procedure.
C'è il Maha Mudra che è la migliore preparazione alla pratica del
Kriya Pranayama e c'è anche il Navi Kriya e lo Yoni Mudra che di solito
sono praticate dopo di esso. A queste tecniche aggiungeremo anche la
pratica del Pranayama mentale e spiegheremo in cosa consiste il Kechari
Mudra.
Studia ciascuna parte di questo capitolo con grande pazienza e cerca
di mettere in pratica queste istruzioni.Non preoccuparti, vedrai che anche
queste tecniche sono molto gradevoli e utili.
MAHA MUDRA

Utilizza un tappeto posto sul pavimento per praticare la seguente
procedura. Piega la gamba sinistra sotto il corpo in modo tale che il tallone
sinistro sia il più possibile vicino al perineo; la gamba destra è estesa in
avanti. Inspira profondamente, senti l'energia che sale nella testa lungo la
spina dorsale.

Fig. 2. Maha Mudra

Trattieni il respiro, piegati in avanti (in maniera molto rilassata) in modo di
poter afferrare le dita del piede destro con entrambe le mani, tirale
gentilmente un po' indietro. In questa posizione ben distesa, il mento è
premuto sul petto in modo naturale. Continua a trattenere il respiro e canta
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mentalmente Om nel punto tra le sopracciglia 6 volte.
Puoi contrarre i muscoli anali e addominale e attrarre i muscoli addominali
leggermente in dentro in modo che l'ombelico si muova verso il centro
lombare. Trattenendo ancora il respiro, ritorna alla posizione iniziale e con
una lunga espirazione, visualizza l'energia tiepida che scende lungo la
spina dorsale fino al Muladhara Chakra.
Ripeti la procedura con il ruolo delle gambe invertito e infine ripeti
la procedura tenendo ambo le gambe estese. Questo è un Maha Mudra;
richiede circa 60-80 secondi. Il Maha Mudra è praticato tre volte.
Variante del Maha Mudra
Mentre ti distendi in avanti, puoi rilassare il respiro e puoi scegliere di
ripetere 12 volte il Mantra Om non nel Kutastha ma nel Muladhara
Chakra.
Nota 1
Questo Mudra deve riuscire facilmente, uno non deve farsi male! All'inizio
molti kriyaban non riescono a tenere la gamba diritta senza rischiare di
farsi male alla schiena o al ginocchio. Per evitare questo, puoi lasciare che
la gamba distesa sia un po’ piegata al ginocchio in modo che la posizione
sia confortevole!
Nota 2
Le scuole più serie di Kriya raccomandano che per ogni 12 Kriya
Pranayama, venga eseguito un Maha Mudra – fermo restando il fatto che
tre è il numero minimo. (Tanto per capirci chi pratica 60 Kriya Pranayama
dovrebbe praticare per cinque volte il Maha Mudra, mentre chi ne pratica
12 o 24 dovrebbe praticarne tre.) Purtroppo, avendo ascoltato vari
kriyaban, posso affermare che è un miracolo trovarne uno che pratica le tre
ripetizioni previste. Ci sono persone che s’illudono di praticare
correttamente il Kriya senza mai praticare neanche un solo Maha Mudra! È
chiaro che, privandosi permanentemente di esso e vivendo una vita
sedentaria, la spina dorsale diviene meno elastica. Col passare degli anni le
condizioni peggiorano e diviene quasi impossibile mantenere per più di
alcuni minuti la posizione corretta di meditazione – ecco perché il Maha
Mudra è così importante per un kriyaban.
Effetti
Il Maha Mudra contiene tutti i tre Bandha. Applicati simultaneamente con
il corpo piegato in avanti, senza usare una eccessiva contrazione, essi
aiutano ad essere consapevoli di entrambe le estremità del Sushumna e
producono la sensazione di una corrente energetica che si muove in alto
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nella spina dorsale. Col tempo è possibile percepire l'intera Sushumna
come un canale raggiante. Ci sono resoconti di yogi che hanno raggiunto
esperienze fantastiche usando solo questa tecnica. Secondo quanto dicono,
la percezione di Sushumna è aumentata enormemente. Ci sono kriyaban
che hanno accantonato tutti gli altri Kriya e stanno praticando 144 Maha
Mudra al giorno divisi in due sessioni. Essi considerano il Maha Mudra la
tecnica più utile di tutto il Kriya Yoga.
Dettagli di poca importanza
Ho notato che alcune scuole insistono su dettagli irrilevanti. Per esempio
insistono che quando si estende la gamba destra in avanti, si deve piegare
la gamba sinistra sotto il corpo in modo tale che il tallone sinistro sia il più
possibile vicino al perineo. Si spiega che il tallone sinistro riesce ad
esercitare una pressione sul perineo. Questa pressione stimola la
consapevolezza del Muladhara Chakra nella regione coccigea alla base
della spina dorsale. [Naturalmente quando si estende la gamba sinistra, è la
gamba destra a creare pressione.]
Un altro esempio è quando alcune scuole insegnano ad avvicinare il
ginocchio della gamba che sta per essere allungata (o entrambi i ginocchi,
prima del terzo movimento) al corpo, cosicché la parte superiore della
gamba sia il più possibile vicina al petto. Le mani, con le dita intrecciate,
sono poste attorno al ginocchio ed esercitano pressione su di esso. Dicono
che ciò aiuta a mantenere la schiena diritta e fa sì che il suono interiore del
Chakra Anahata diventi udibile.
NAVI KRIYA

Per molte persone questa tecnica è noiosa e la saltano. In effetti non è
strettamente necessaria. Lo diventerà quando si affronterà un particolare
insegnamento previsto nei cosiddetti Kriya superiori, precisamente: il
Thokar.
Navi Kriya
Dimentica il respiro, lascia che esso sia naturale. Abbassa il mento sulla
cavità della gola. Om è cantato 100 volte – o con la voce, o mentalmente –
nella zona dell'ombelico. Il mento è poi sollevato quanto possibile e Om è
cantato circa 25 volte nel terzo Chakra Manipura. Questo è un Navi Kriya.
Pratica quattro Navi Kriya.
In questo esercizio, volendo, anche le mani possono essere coinvolte.
Con le dita intrecciate, palme in basso e i polpastrelli dei pollici che si
toccano, i pollici premono leggermente l'ombelico assieme a ciascun canto
di Om. Quando poi il mento è sollevato, le dita vengono intrecciate dietro
con il palmo delle mani rivolto verso l’alto. Per ciascun Om, i pollici
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praticano una pressione leggera sulle vertebre lombari. Questa tecnica
viene ripetuta quattro volte.
Variante del Navi Kriya
Visualizza un sottile canale che esce dal punto tra le sopracciglia si piega e
scende nell'ombelico.
Si tratta di cantare il Mantra Om alternativamente tra il punto tra le
sopracciglia e l'ombelico. Precisamente, quando ti viene naturale fare una
inspirazione, inspira, sali con la coscienza lungo il canale visualizzato,
dall'ombelico al punto tra le sopracciglia, soffermati un istante e canta Om
mentalmente. Quando ti viene naturale espirare, espira, scendi con la
coscienza lungo il canale visualizzato fino all'ombelico, soffermati un
istante e canta Om mentalmente. Ripetendo questo, sentirai in modo molto
marcato, che il respiro si calma e tende a scomparire.

Fig. 3. Navi Kriya

Quando Om è cantato circa 100 volte, solleva il mento. Visualizza un altro
sottile canale che collega (esternamente al corpo) il Bindu con il terzo
Chakra. Lascia che il tuo respiro fluisca liberamente su e giù in quel
canale. Quando Om è cantato circa 25 volte in tutto, riprendi la normale
posizione del mento. Ripeti questo esercizio quattro volte.
YONI MUDRA

Questa tecnica si pratica nella calma profonda della notte, quando il
silenzio è tutto attorno ed uno è totalmente e perfettamente rilassato. Lo
Yoni Mudra genera una tale concentrazione di energia nel punto tra le
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sopracciglia che la qualità del sonno seguente cambia per il meglio. In altre
parole, dopo avere attraversato gli strati del subconscio la consapevolezza
può raggiungere il cosiddetto stato di "Supercoscienza."
Dopo una profonda inspirazione Kriya, avendo guidato l’energia nella
parte centrale della testa, chiudi gli orecchi con i pollici, le palpebre con gli
indici, le narici con i medi, le labbra con l’anulare e il mignolo. Trattieni il
respiro ripetendo mentalmente diverse volte Om ed osserva qualsivoglia
luce nel punto tra le sopracciglia.
Trattieni il respiro finché ciò è confortevole. I gomiti sono paralleli
al suolo e puntano verso l'esterno. Non lasciare che scendano per la fatica,
sostenili in qualche modo, se necessario.
Durante questa azione volta a percepire la luce, gli indici non devono
premere sugli occhi – questo sarebbe dannoso e di nessuna utilità! Puoi
tirare in giù le palpebre con gli indici e premere sulla parte superiore degli
zigomi. Quando ne senti la necessità, espira, scendendo con la
consapevolezza lungo la spina dorsale. Questo è lo Yoni Mudra che è
eseguito, normalmente, una volta sola.

Fig. 4. Yoni Mudra

Dopo lo Yoni Mudra, rimani concentrato fin quando ti è possibile nel punto
tra le sopracciglia cercando di percepire la luce del Kutastha.
Alcune scuole importanti danno la seguente istruzione: aumenta di una al
giorno il numero delle ripetizioni di Om (durante il trattenimento), fino ad
un massimo di 200. Non si deve mai forzare. Ma come è possibile arrivare
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a questi risultati senza forzare? Ci si accorge che soddisfare questa richiesta
è di una difficoltà enorme. Io credo che si possa affrontare seriamente
questa impresa solo dopo essersi confrontati con la procedura del Thokar.
Per il momento, per coloro che vogliono almeno, incominciare tale
cammino condivido un semplice rimedio che può diminuire il disagio di un
lungo Kumbhaka.
Alla fine di una moderata inspirazione (non la tipica del Kriya
Pranayama, ma una molto breve), chiudi fermamente tutte le aperture della
testa tranne le narici, lascia uscire una piccola quantità di aria, poi
immediatamente chiudi le narici. Rilassa i muscoli del torace come se tu
volessi incominciare una nuova inspirazione: ciò dà la sensazione che il
respiro sia divenuto calmo nella zona che va dalla gola al punto tra le
sopracciglia. In questa situazione, la concentrazione sul punto tra le
sopracciglia e la ripetizione di Om, può essere portata avanti abbastanza a
lungo.
PRANAYAMA MENTALE

Una volta completate le tecniche del Kriya Yoga avviene il momento della
pura ''Meditazione''.
Ci sono diverse definizioni di ''Meditazione'': alcuni la considerano
una procedura mentale oppure l'essere assorbiti in un particolare stato
estatico (rapimento mistico.) Alcuni consigliano semplicemente di gioire
degli effetti del Kriya Pranayama senza aggiungere ulteriori chiarimenti.
Nel capitolo precedente ho consigliato di rimanere almeno 10 minuti
immobile rimanendo cosciente del tuo respiro che va avanti naturalmente
con il suo ritmo oppure visualizzandolo come una energia che sale e scende
lungo la spina dorsale.
Spieghiamo ora che l'ultima parte della routine è il momento
migliore per muoversi verso lo stato di assenza di respiro utilizzando una
particolare concentrazione sui Chakra. Definiamo questa azione:
Pranayama mentale.
I Chakra possono essere paragonati a dei ''nodi'' psico-fisici che
possono essere sciolti se "toccati" con la nostra concentrazione. Quando
diventeremo capaci di sciogliere questi nodi ci sentiremo vasti e liberi
come il cielo e ci scioglieremo in una gioia pura. Una routine Kriya che
non termini col godimento di tale dolcezza, è come quando un complesso
musicale che è salito sul palco, ha preparato tutti gli strumenti, li ha
accordati e poi abbandona tutto senza suonare!
Spieghiamo allora come praticare il Pranayama Mentale. Dopo tre
respiri profondi, lascia che il tuo respiro si muova naturalmente e
dimenticati di esso. Muovi la consapevolezza su e giù lungo la spina
dorsale, fermandoti in ciascun Chakra per 10-15 secondi. Soffermati sul
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primo, spostati sul secondo, soffermati su esso … e così via. Dopo la salita
al Midollo Allungato, comincia la discesa: quinto Chakra, quarto Chakra e
così via... Un giro completo dura 2-3 minuti. Gioisci di alcuni giri
aumentando lo stato di calma interiore.
Cerca di afferrare la dolcezza che emana da ciascun Chakra. Non
fare alcuno sforzo particolare come quella di esercitare una pressione
mentale o fisica su ciascun Chakra, semplicemente rilassarti e gioisci di
una dolcezza che si manifesta naturalmente. Non complicare questa
esperienza aggiungendo vari dettagli che potrebbero rivelarsi utili in altre
tecniche ma non in questa – per esempio contrarre i muscoli vicino a
ciascun Chakra, utilizzare intense visualizzazioni e bija Mantra...
Rischieresti che tutta la dolcezza vada dispersa. Persino il cantare Om
mentalmente in ciascun Chakra potrebbe, in questo momento, disturbare.
Mantieni la consapevolezza su ciascun Chakra finché senti una
sensazione di dolcezza, come se il Chakra si stesse "sciogliendo". Cosa
significhi questo ti verrà rivelato dalla la pratica stessa.
Dunque ricorda: il Pranayama mentale deve essere portato avanti
fino quando avviene una bella e ''dolce'' sensazione. Un giorno,
proseguendo col sentiero Kriya, scoprirai che questo Pranayama mentale
diventerà in fine la forma suprema del Kriya Pranayama, quella che Lahiri
Mahasaya chiamava Uttam Pranayama (Pranayama eccellente.)
Vari modi di concepire una routine Kriya
Come si può concepire una buona routine Kriya? Ci sono varie possibilità.
Porto qui solo tre esempi.
Esempio 1 (il modo più razionale): Maha Mudra - K. Pranayama - Navi Kriya Pranayama mentale -Yoni Mudra di notte
Esempio 2 : Maha Mudra - Navi Kriya - K. Pranayama - Pranayama mentale Yoni Mudra di notte
Esempio 3: K. Pranayama (solo 12) - Maha Mudra - Navi Kriya - completare il
numero scelto di K. Pranayama - Pranayama mentale - Yoni Mudra di notte

Il secondo esempio si spiega sulla la possibilità di utilizzare Maha Mudra e
Navi Kriya come preparazione al Kriya Pranayama. Il terzo esempio si
basa sul principio di incominciare con una breve pratica di Kriya
Pranayama e poi utilizzare le tecniche Maha Mudra e Navi Kriya come
preparazione per scoprire la possibilità di praticare il Kriya Pranayama in
modo estremamente più intenso che alla fine prosegue con la dolcezza del
Pranayama mentale.
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KECHARI MUDRA

Gli antichi yogi scoprirono l'importanza di connettere la punta della lingua
con la sede del Prana calmo nel cervello. Di solito la lingua riesce
raramente a toccare l'ugola e quasi mai riesce ad entrare nella faringe
nasale. Si spiega che ciò ostacola l'essere umano dal collegarsi con la
grande riserva di energia esistente nella regione del Sahasrara.
La pratica del Kriya Pranayama col Kechari Mudra rappresenta una
esperienza incantevole, uno dei migliori momenti della vita di un kriyaban.
Comunque un principiante mantiene la lingua nella posizione ''baby
Kechari.'' Ovvero con la punta della lingua tocca il palato superiore nel
punto dove il palato duro diventa molle. Questo semplice fatto rende la
mente molto quieta.
Kechari Mudra significa inserire la lingua nella cavità della faringe
nasale. Il Kriya Pranayama dovrebbe essere praticato con la lingua in tale
posizione. Dico ''dovrebbe'' perché non tutti riescono a praticare in tale
modo. Ora illustreremo un metodo (Talabya Kriya) per ottenere il Kechari
Mudra.
● Talabya Kriya
La lingua è rilassata, la punta tocca il lato interno dell'arcata superiore dei
denti. Ebbene, partendo da questa posizione, premi l'intero corpo della
lingua contro il palato superiore per creare un effetto ventosa. NON
VOLGERE LA LINGUA ALL'INDIETRO!

Fig. 5. Parte più importante del Talabya Kriya

Quando hai creato l'effetto ventosa, abbassa la mascella inferiore (aprendo
ovviamente la bocca) sentendo distintamente l'allungamento del frenulo (il
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frenulo è il tessuto che unisce la lingua alla base della bocca). Libera la
lingua con uno schiocco, poi spingila fuori dalla bocca in modo che punti
verso il mento. All'inizio non superare le 10 ripetizioni al giorno onde non
sforzare troppo o produrre una ferita al frenulo. Dopo alcuni giorni potrai
raggiungere le 50 ripetizioni in circa due minuti (110-120 secondi.)
Purtroppo alcuni non comprendono subito come far aderire la lingua
al palato come una ventosa prima di aprire la bocca e stirare il frenulo.
Talvolta, anche se glielo si mostra di persona, non sono capaci di eseguirlo
correttamente.
Molti praticano il Talabya Kriya erroneamente volgendo
istintivamente la lingua indietro. Il principale errore è di concentrarsi
troppo su dove porre la punta della lingua. L'effetto ventosa si ottiene con
l'intero corpo della lingua: la punta della lingua deve essere rilassata.
Nota
La tecnica del Talabya Kriya può essere arricchita massaggiando sia i muscoli
della lingua che il frenulo con le proprie dita. Lahiri Mahasaya era assolutamente
contrario al taglio del frenulo per ottenere risultati più veloci e più facili. Nei testi
di Hatha Yoga ci sono altri consigli per allungare il frenulo. Uno molto noto è
avvolgere un pezzo di tela attorno alla lingua e con l'aiuto delle mani, tirare
gentilmente (rilassando e ripetendo diverse volte) la tela sia orizzontalmente che
in su, verso la punta del naso.

Spero sia chiaro che Talabya Kriya e Kechari Mudra sono due pratiche
completamente diverse! Se tu apri la bocca davanti ad uno specchio
durante la prima parte del Talabya Kriya potrai vedere le parti concave che
si formano su ciascun lato del frenulo – esso appare isolato dal corpo della
lingua. Invece quando pratichi il Kechari Mudra, è l'ugola che viene in
avanti e solo la radice della lingua è visibile!
Talabya Kriya è una tecnica che oltre a servire al raggiungimento del
Kechari Mudra, crea un percepibile effetto rilassante sul processo del
pensare. Quindi Talabya Kriya non dovrebbe essere considerato un
semplice esercizio per stirare (allungare) il frenulo della lingua. Quando la
lingua si attacca al palato e la bocca è aperta, in quell'istante la frattura
energica tra il nostro corpo e la riserva di Prana statico localizzata nella
parte superiore della testa è momentaneamente guarita. Questo fatto ti
conduce facilmente nello stato meditativo. Anche dopo aver padroneggiato
il Kechari Mudra, il Talabya Kriya non dovrebbe mai essere messo da
parte in quanto esso crea un distinto effetto calmante sul processo di
formazione dei pensieri. Non è facile giustificare per quale motivo, agendo
sul frenulo, sia possibile riuscire a calmare il processo di formazione di
pensieri inutili. Sta di fatto che chiunque può osservare questo effetto.
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Strano a dirsi, il Talabya Kriya non richiede concentrazione su alcunché di
preciso, esso è solo una pura azione fisica. Proprio come semplice tentativo
di giustificare questo, possiamo far notare come la semplice pressione della
lingua contro il palato superiore, mantenendo l'effetto di suzione sul palato
per 10-15 secondi, può, in sé e per sé, generare particolare sensibilità
nell'area del Midollo Allungato, e questo avviene in poco tempo. Anche il
dettaglio di estendere la lingua gioca un ruolo importante. Quando la lingua
è pienamente estesa, essa tira con sé alcune ossa craniali e guida alla
decompressione di tutta l'area.
● Cosa avviene dopo alcuni mesi di pratica del Talabya Kriya
Dopo diversi mesi di pratica quotidiana del Talabya Kriya, è giusto provare
a controllare quanto siamo vicini al Kechari Mudra. Controlliamo quindi
se la punta della lingua riesce a toccare l'ugola, utilizzando le dita per
spingere la base della lingua verso l'interno.
Se la punta della lingua tocca l'ugola, allora per alcuni minuti al giorno,
prova a spingere di più la base della lingua verso l'interno finché la punta
riesce a superare l'ugola (ovvero ad andare oltre essa) e forse anche a
toccare la faringe dietro di essa.

Fig. 6. Posizione della lingua quando uno entra nella faringe nasale

Un giorno la punta della lingua entrerà per un breve tratto nella faringe
nasale. Probabilmente, non appena verranno tolte le dita che premono sulla
base della lingua, essa scivolerà subito fuori. Ma, dopo altri giorni di
esercizio, rimarrà come "intrappolata" in quella posizione.
Questo è un momento di svolta. Il palato molle (la parte da cui
pende l'ugola) funge da fascia elastica impedendo che la lingua scivoli
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fuori. Sforzandoti ogni giorno di praticare almeno 6-12 Kriya Pranayama
con la lingua in questa posizione – nonostante ci siano degli inconvenienti
come per esempio un aumento della salivazione e quindi ogni tanto il dover
inghiottire – la pratica diventa facile e confortevole.
Dopo circa tre settimane che pratichi in tal modo, dovresti essere
capace di raggiungere la stessa posizione senza usare le dita. La lingua
riuscirà ad entrare da sola nella cavità naso faringea. Ci sarà sempre spazio
in tale cavità per inspirare ed espirare attraverso il naso.
La letteratura Kriya afferma che la lingua può anche essere spinta più in
alto. Come qualsiasi atlante d’anatomia può mostrare, la lingua, quando
riempie la faringe nasale, non può estendersi ulteriormente. Quella
affermazione dovrebbe essere perciò compresa come un cenno a quanto
una normale persona pensa che stia avvenendo. In effetti, estendendo la
lingua al massimo limite, è possibile sperimentare una grande forza di
attrazione verso il punto tra le sopracciglia, assieme alla sensazione di aver
raggiunto, con la punta della lingua una posizione più elevata.
Nota sulla necessità del Kechari Mudra per praticare i Kriya Superiori
La letteratura di riferimento sul Kriya afferma che raggiungere il Kechari Mudra
è cruciale per essere iniziati nei Kriya superiori. Non è raro che un insegnante di
Kriya chieda di vedere l’effettiva esecuzione del Kechari invitando ad aprire la
bocca di fronte a loro e controllando che la lingua scompaia nella cavità nasale.
Quantunque grande sia l'effetto del Kechari Mudra, io credo fermamente
che esso sia importante ma non indispensabile. L'affermazione che ho spesso
ascoltato – "Finché uno non si è stabilito nel Kechari Mudra, non può
raggiungere lo stato di Eterna Tranquillità" – è FALSA!
È inconcepibile che il raggiungimento del Kechari crei una netta divisione
tra le persone. Relegati ad una classe inferiore resterebbero quei poveretti che
non avranno mai i Kriya superiori solo perché non riescono a realizzare un
qualcosa di fisico che non dipende dal loro sforzo ma solo dalla loro
costituzione. Non riusciranno mai ad accelerare il loro sentiero spirituale come
quei kriyaban che la natura ha dotato di un frenulo più lungo o di una faringe
nasale più accessibile alla punta della lingua.... questa idea è assurda!
La decisione di PY di concedere l'iniziazione ai Kriya Superiori a coloro
che sono incapaci di praticare il Kechari Mudra ha la mia piena approvazione.
Considerando poi l'attitudine di Lahiri Mahasaya a prendere parte alle umane
sofferenze, credo che anche lui si sia comportato similmente.

● Primi effetti del Kechari Mudra
Il Kechari Mudra ha un effetto notevole sulla calma della mente. Quando
diventerai stabile in questo Mudra, noterai il calmarsi di tutti i pensieri
inutili. Il chiacchiericcio della mente cessa; il silenzio e la trasparenza
diventano la caratteristica del tuo stato di coscienza. La mente lavora in
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modo più sobrio e gioisce di un indispensabile riposo; ciascun pensiero
diventa più concreto e preciso.
Durante le prime tre settimane di impiego del Kechari Mudra
procedi con molta attenzione in quanto potresti sperimentare un senso di
"intontimento" dove le facoltà mentali sembrano essere ottuse. Preparati
per questa eventualità e prendi in considerazione, durante questi giorni, di
astenerti dal guidare e da qualsiasi lavoro che implichi una significativa
percentuale di rischio.
Dopo alcuni mesi di pratica costante, la punta della lingua riuscirà a
toccare il punto di confluenza del passaggio nasale entro la cavità del
palato. Il tessuto soffice sopra i fori nasali nella parte interna delle narici è
descritto nella letteratura Kriya come un' "ugola sopra l'ugola". La punta
della lingua tocca questa piccola zona e ci rimane "attaccata" in modo
confortevole.
La modestia è sempre la benvenuta, ma quando questo risultato è
realizzato, un'euforia positiva è così grande (come se uno avesse trovato la
lampada magica di Aladino) che non potrà essere trattenuta. Nel letteratura
Kriya si dice che se uno ha realizzato un Pranayama perfetto, potrà
ottenere attraverso di esso qualsiasi cosa. Bene, se vogliamo pensare ad un
Kriya Pranayama perfetto, quanto abbiamo descritto corrisponde a tale
ideale di perfezione.
Per quanto riguarda i problemi della vita pratica, imparerai ad
utilizzare l'intuizione nata dalla meditazione per affrontare qualsiasi
difficoltà che può sorgere. Entro la perfetta trasparenza di un ordine
interiore, tutti i problemi si lasciano risolvere. Io credo che uno ''nasca'' al
Kriya (comprenda la grandezza di quello che sta facendo) quando
percepisce gli effetti di tale dolce pratica: la sua bellezza trabocca e inonda
la vita.
".... è difficile restare arrabbiati, quando c'è tanta bellezza nel mondo. A
volte è come se la vedessi tutta insieme, ed è troppo, il cuore mi si
riempie come un palloncino che sta per scoppiare... e poi mi ricordo di
rilassarmi, e smetto di cercare di tenermela stretta, e dopo scorre
attraverso di me come pioggia. E io non posso provare altro che
gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita.
(American Beauty, film; 1999) "

Nota finale: la ragione per praticare i Kriya superiori
Il Kriya Yoga è un sentiero spirituale in quattro passi che prepara il
ricercatore a incontrare la realtà spirituale. Le sue tappe sono definite nel
modo seguente:
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1. Sollevare la lingua
2. Perforare il nodo del centro dorsale
3. Perforare il nodo dell'ombelico
4. Perforare il nodo del centro del coccige
La principale caratteristica del Kriya Yoga è che questi nodi si sciolgono
dall'alto in basso, ovvero rispettando l'ordine appena indicato.
Dal momento del nostro concepimento, Kundalini cominciò un lento
viaggio di discesa partendo dalle cellule che formano il nostro cervello,
midollo allungato e poi nelle cellule della spina dorsale man mano che si
andava formando. In questo stesso ordine i nodi vengono sciolti.
Naturalmente non si tratta solo di eliminare ostacoli. Ci sono tanti
processi sottili che devono avvenire durante queste quattro tappe. Il Prana
dell'intero corpo deve essere pacificato, il contatto con la realtà Omkar
deve essere creato e approfondito indefinitamente. Questo conduce
all'esperienza, che avviene quando il tempo è maturo, dello stato di respiro
calmo e infine alla assenza di respiro. È bene tenere presente questo ora
che andremo a descrivere cosa significa sciogliere i quattro nodi.
Lahiri Mahasaya spiegava che tutto il sentiero spirituale che
conduce alla realizzazione finale può essere percorso solo con le tecniche
del Primo Kriya.
Quello che è perfettamente comprensibile è che tale pratica viene
perfezionata col tempo, sia con l'aiuto del Guru, quando questo incontro
può avvenire, sia con la guida dell'intuizione nata dalla stessa pratica.
Abbiamo già visto quanto aiuto possa venire dalla pratica del
Kechari Mudra. Ebbene Lahiri scoprì l'aiuto che poteva anche venire da
un'altra pratica: quella del Thokar. Vide poi come alcuni suoi discepoli
riuscissero a praticare questo Thokar in un modo estremamente intenso.
Per distinguere queste due pratiche vennero coniati i due termini: Secondo
e Terzo Kriya.
In seguito comprese come potesse essere concepita una ulteriore
pratica che agisse fortemente sul sciogliere l'ultimo ostacolo che rende
difficile al kriyaban entrare nel canale sottile del Sushumna. Quindi venne
concepito un Quarto Kriya che poteva essere considerato sia il fatto di
sciogliere il nodo del Muladhara, sia quello di entrare nel Kutastha,
scoprendo che i due eventi sono la stessa realtà.
Veniamo ora a descrivere questi quattro nodi:
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Nodo della Lingua (Jihuah – or Jihva – Granthi)
Il nodo della lingua consiste nel fatto fisiologico che la nostra lingua non
riesce normalmente a toccare né l'ugola né ad entrare nella faringe nasale.
Per questa ragione siamo scollegati dalla riserva di energia che ha la sua
sede nella regione del Sahasrara. Va spiegato che sciogliere il nodo della
lingua si ottiene parzialmente volgendo la lingua indietro e toccando la
parte media del palato superiore nel punto dove il palato duro diventa
molle.
Quando col Kechari Mudra riusciamo ad accedere a questa
inesauribile sorgente interiore, molte trasformazioni sottili avvengono nel
nostro sistema psico fisico: il più importante fra tutti è il quietarsi di tutti i
pensieri non graditi e inutili prodotti continuamente dalla nostra mente.
Nodo del cuore (Hridaya Granthi)
Dopo aver ottenuto il Kechari Mudra, il viaggio del Prana calmo dal
Sahasrara verso il Muladhara è incominciato. L'ostacolo che ora viene
superato è Hridaya Granthi (il nodo del cuore.) Questo nodo è anche
chiamato Vishnu Granthi: il Signore Vishnu è la divinità della
conservazione. Questo nodo crea il desiderio di conservare la conoscenza
antica, le tradizioni, le istituzioni... Esso produce "compassione", un acuto
desiderio di aiutare l’umanità che soffre. Sciogliendo questo nodo
otteniamo la liberazione da quei legami tradizionali, potenti ma illusori,
che sono profondamente radicati nel nostro codice genetico.
Nella tradizione Kriya questo nodo è sciolto perfezionando la
procedura del Thokar. Un kriyaban diviene uno con l'elemento "aria" (il
quarto dei cinque Tattwas) la cui sede è il quarto Chakra. Entrare in
sintonia con il Tattwa dell'aria, significa entrare in uno stato sublime: la
consapevolezza del Suono e della Luce Divina vengono intensificate
enormemente.
Nodo dell'ombelico (Nabhi Granthi)
Il nodo dell'ombelico viene sciolto perfezionando la procedura del Navi
Kriya o applicando la pratica tibetana del Tummo. Le correnti Prana e
Apana si uniscono nella regione dell'ombelico e attivano la corrente
equilibratrice Samana. Il respiro diventa calmo e la coscienza entra in
sintonia con il canale spirituale di Sushumna nella parte centrale della spina
dorsale.
Nodo del Muladhara (Muladhara Granthi)
Questo nodo è anche detto Brahma Granthi: esso mantiene l'ignoranza
della nostra infinita natura ed è il più grande ostacolo nella ricerca
spirituale, poiché ostruisce il percorso di Kundalini che vorrebbe muoversi
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liberamente entro la spina dorsale. Finché uno non scioglie questo nodo
non può meditare efficacemente. Il mondo dei nomi e delle forme crea
irrequietezza e impedisce alla mente di divenire concentrata in un solo
punto. Ambizioni e desideri intrappolano la mente.
Sciogliendo il nodo Brahma Granti, lo schermo dell'illusione è
spezzato e Kundalini è quindi libera di sollevarsi in tutto il suo potere e
raggiungere il Kutastha. La consapevolezza legata al tempo si dissolve – lo
yogi si stabilisce nel supremo Atman la cui sede è nel Sahasrara Chakra.
La totale liberazione è raggiunta.
Conclusione
I Kriya superiori si praticano quando c'è il tempo per praticarli e quando
l'esperienza di vari mesi o anni di Kriya Pranayama ha reso il respiro più
calmo e la mente più libera dalle distrazioni. Lo scopo è di arrivare più
celermente allo stato in cui, avendo la mente sotto controllo, la nostra
coscienza può immergersi totalmente nella dimensione spirituale.
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CAPITOLO 8
KRIYA YOGA DI LAHIRI MAHASAYA
( Kriya Superiori come spiegati dalla maggior parte delle scuole)
Ci sono molte varianti dei Kriya superiori; noi cercheremo di avvicinarci
alla tradizione tramandata da Panchanan Bhattacharya, discepolo diretto di
Lahiri Mahasaya.
Questi Kriya si dividono in due gruppi: il primo gruppo (di cui
parleremo in questo capitolo) richiede l'abilità di trattenere il respiro per un
lungo periodo di tempo. Questa abilità si sviluppa gradualmente e sempre
con molta prudenza.
Nel prossimo capitolo 9 ci occuperemo del rimanente gruppo in cui
si richiede di aver raggiunto lo stato di ''respiro calmo''. Cos'è questo stato?
Brevemente, questo respiro si manifesta quando la pratica del Kriya
Pranayama riesce con un respiro lungo ma estremamente sottile, quasi
inesistente, pur continuando a percepire in modo chiaro la corrente
ascendente e discendente. Non ci sono più i suoni nella gola. La durata di
un simile respiro si avvicina a 44 secondi. Mi rendo conto che è difficile
esprimere a parole cosa sia lo stato di ''respiro calmo''. Credo che lo capisca
solo la persona che ne fa esperienza nella propria pratica.
Nel presente capitolo verranno descritte le seguenti tecniche: Omkar,
Thokar, Thokar evoluto e Pratichakra Omkar Kriya [Pratichakra significa
Chakra per Chakra.] Attribuiamo il nome Secondo Kriya al Thokar, mentre
alla forma di Thokar evoluto attribuiamo il nome Terzo Kriya e infine al
Pratichakra Omkar Kriya attribuiamo il nome di Quarto Kriya: questi sono
i nomi che la maggior parte delle scuole che si rifanno a Panchanan
Bhattacharya utilizzano. Nella mia ricerca non ho capito con chiarezza il
nome da attribuire alla semplice tecnica Omkar. Ho pensato di chiamarla
semplicemente ''Tecnica Omkar - preliminare al Thokar'' in quanto, a tutti
gli effetti, questa è proprio la sua funzione.
Tecnica Omkar - preliminare al Thokar
La tradizione spiega che questa pratica avviene nel migliore dei modi
utilizzando il Kechari Mudra. La ragione è che con l'aiuto di questa tecnica
che volge all'interno la lingua, anche la mente viene volta all'interno.
La procedura Omkar consiste essenzialmente in un Pranayama la cui
base è il Vasudeva Mantra di 12 sillabe: "Om Namo Bhagavate
Vasudevaya".5 Per mezzo di questo Mantra al Prana e alla mente viene
5

Io lo ricevetti cambiando la prima ''v'' in ''b'': "Om Namo Bhagabate Vasudevaya" e
118

permesso di ''toccare'' i Chakra in un modo molto intenso. Le sillabe di
questo Mantra vengono poste mentalmente nel centro di ciascun Chakra.
Mente e Prana divengono stabili non solo in Ajna Chakra e in
Muladhara, come avviene nel Primo Kriya, ma anche in ciascun Chakra.
In tal modo c'è una maggiore possibilità di ottenere la stabilità per il Prana.
Quando questa abilità viene ottenuta, uno diventa capace di porre in quiete
il respiro lungo tutta quanta la spina dorsale.
Il suono Om emerge naturalmente e ammalia la mente. All'inizio, il
suono sembra quello di api impazzite, raffinandosi gradualmente in una
nota che sembra quella di un flauto, di un'arpa, di un gong o di un tuono.
Nella tecnica Omkar c'è uno stadio dove il suono raggiunge il suo
stato di massima sottigliezza e qui colui che pratica si immerge nella sua
stabilità ed è travolto da inesprimibile beatitudine. Nella fase che segue a
questa pratica lo stato di tranquillità appare in tutta la sua potenza.
Istruzione pratica
Abbiamo visto che il Primo Kriya richiede un respiro forte e lungo. La
pratica Omkar è diversa: è necessario raggiungere una forma di respiro più
sottile, altrimenti il Prana rimarrà distribuito irregolarmente lungo la spina
dorsale. Se la pratica avviene con troppa forza o in modo affrettato, il
Prana non si calma e questo crea dei problemi.
Incomincia inspirando, in modo rilassato, frammentando il respiro.
Questo avviene ponendo mentalmente le sillabe del Vasudeva Mantra nella
sede di ciascun Chakra, facendo una breve pausa in ciascuno. Durante la
inspirazione solleva il mento seguendo il movimento interiore del Prana;
Om è cantato mentalmente nel primo Chakra, Na nel secondo, Mo nel
terzo, Bha nel quarto, Ga nel quinto e Ba nel Medulla. In questo modo, in
ciascun Chakra, il respiro crea una pressione – efficace pur senza essere
troppo forte. La pratica è ottima quando si sente che il respiro/Mantra è
come un bisturi che penetra leggermente ciascun Chakra.
Ciascuna pausa dovrebbe durare un secondo: questo non è affatto
facile ed è per questo che abbiamo spiegato quanto sia necessario proceder
con un respiro molto sottile. Se la pratica del Primo Kriya non ha prodotto
il necessario progresso potresti rimanere senza respiro e sviluppare la
tendenza ad accelerare, a non rispettare le pause, la qual cosa non produce
buoni effetti.
Durante ciascuna pausa cerca di percepire la realtà di ciascun
Chakra ( un particolare senso di calma, una luce interiore ....)
Completata la inspirazione, poniti totalmente nel Kutastha, trattieni il
respiro e dolcemente vieni un po' in giù con il mento. Questo non è
Jalandhara Bandha - è più lieve. Mentre stai facendo questo, spingi
in questo modo lo utilizzo nelle mie descrizioni.
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dolcemente la punta della lingua, che si trova sopra l'ugola, verso l'alto.
Avrai la sensazione che essa tocchi il terzo occhio. Senti che questa pratica
provoca una pressione sul cuore. Sentirai che il quarto Chakra e il terzo
occhio stanno diventando una sola cosa.
Avendo questa percezione, e continuando a trattenere il respiro, fai
rotazione antioraria della testa. Partendo dalla posizione col mento in giù,
muoviti verso sinistra, poi vai indietro e poi a destra e poi ritorna alla
posizione della testa che abbiamo prima descritto. È come se, mentre la
rotazione procede, la testa si riempie di energia. Durante la rotazione della
testa cerca di divenire consapevole della dimensione spirituale che sta
sopra la testa e invitala a scendere nel tuo corpo.
Ora incomincia la espirazione. Concentrati sulla pratica del respiro
frammentato, ripetendo le rimanenti sillabe del Mantra con le pause di un
secondo in ciascun Chakra come abbiamo descritto prima. Te è cantato
mentalmente nel Medulla, Va nel quinto Chakra, Su nel quarto, De nel
terzo, Va nel secondo e Ya nel primo. Ripeti almeno 12 cicli di questa
procedura.
Se tutto è avvenuto perfettamente, sentirai che l'attenzione è fissa nel
Kutastha. Da questo momento in poi andrai sempre più in profondità. Avrai
l'esperienza di ascoltare i suoni interiori: la mente diventerà stabile.
Quando ottieni dei buoni risultati puoi deciderti a sperimentare il Secondo
Kriya per sciogliere il nodo del cuore.
Nota
Se non ti senti pronto per il Secondo Kriya ripeti le respirazioni prima
descritte, aumentando di un respiro al giorno fino ad arrivare a praticarne
200 respiri per seduta.
Secondo Kriya: Thokar
Nel Chakra del cuore risiede l'elemento ''aria'' (il quarto dei 5 tattwas).
Nella tecnica Omkar abbiamo già imparato a prestare attenzione a questo
Chakra. Ora, dopo la pratica di 12 Omkar Kriya la mente sviluppa l'abilità
di concentrarsi in modo specifico sull'elemento ''aria'' che risiede nel
Chakra del cuore. Ora impareremo la procedura del Thokar.
La struttura del Secondo Kriya Pranayama è in qualche modo simile
alla precedente tecnica di respirazione ma viene intensificata dal un forte
scatto che viene applicato nella sede del quarto Chakra.
Con questo Secondo Kriya, il nodo del cuore (Hridaya Granti) è colpito;
con la pratica della procedura evoluta (Terzo Kriya), il nodo del cuore è
perforato.
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La caratteristica del Secondo Kriya è che il Kumbhaka viene praticato nel
quarto Chakra. Il Prana è trattenuto in questa sede.
Il kriyaban pone la sua mente nel Sushumna, trattiene il respiro e si
concentra nel Kutastha. Poi, con la lingua in Kechari Mudra, con uno
scatto, muove il mento verso il petto e guida tutta la sua forza interiore nel
Loto del cuore: la mente diventa come morta e uno stato di Cosciente
Assorbimento si manifesta.
Questo ''scatto'' si chiama Thokar – esso porta a perfezione la tecnica
del Kriya Pranayama. Gli antichi testi di Hatha Yoga dicono che il
Pranayama senza i tre Bandha (Jalandhara, Mula e Uddiyana) è inutile.
Dicono anche che i Bandha sono inutili senza il Maha Veda. Ebbene, tutto
questo è contenuto nel Thokar.
Istruzione pratica
Contrai moderatamente i muscoli che si trovano alla base della spina
dorsale. Inspira e contemporaneamente solleva la consapevolezza lungo la
colonna spinale. Le mani con le dita intrecciate sono poste sopra l'ombelico
per creare una pressione mentale sopra i primi tre Chakra. Questa
pressione viene perfezionata aggiungendo Uddiyana Bandha. Durante la
inspirazione solleva il mento seguendo il movimento interiore del Prana;
canta mentalmente le sillabe del Vasudeva Mantra (Om Namo Bhagabate
Vasudevaya.) Om è cantato nel primo Chakra, Na nel secondo, Mo nel
terzo, Bha nel quarto, Ga nel quinto e Ba nel Medulla.
Completata questa inspirazione, trattieni il respiro, piega la testa in avanti e
tocca col mento il petto. Da questa posizione, muovi la testa a sinistra
volgendo anche la faccia a sinistra e sollevando il mento fino quando esso
si trova sopra la spalla sinistra e parallelo al suolo.
Poi continua a ruotare la testa nella stessa direzione antioraria.
Quando la testa è centrata tra le spalle ed il mento è sollevato il più
possibile (e i muscoli dietro il collo sono contratti) canta Te nel Chakra del
cuore.
Rilassa la contrazione e continua la rotazione antioraria della testa
finché l'orecchio destro si avvicina alla spalla destra, senza volgere la
faccia a destra e poi continua il movimento circolare fin quando il mento è
di nuovo nel centro e tocca il petto. Non fare una pausa ma continua la
rotazione muovendo la testa a sinistra, volgendo la faccia a sinistra e
sollevando il mento finché esso sia sopra la spalla sinistra. A questi punto
contrai i muscoli cervicali e canta Va nel Chakra del cuore.
Libera la contrazione, continua la rotazione, ma questa volta, subito dopo,
quando raggiungi il punto centrale tra le spalle (il mento non è tenuto in
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alto come nel giro precedente) piega la testa in avanti, porta il mento sul
petto, e canto Su nel Chakra del cuore e continua a trattenere il respiro in
questa posizione per alcuni secondi in più prima di sollevare la testa.
Applica Mula Bandha e Uddiyana Bandha: percepirai una
intensificazione di energia nella regione del cuore.
Dopo questa pausa, solleva il mento fin quando è di nuovo in
posizione orizzontale. A questo punto espira tranquillamente. Canta
mentalmente De nel Manipura, Va nel Swadhisthana, e Ya nel Muladhara.
La durata della espirazione dovrebbe essere più lunga della durata della
inspirazione. Ripeti questa potente procedura 12 volte.
Terzo Kriya: forma evoluta del Thokar
I diversi Kriya superiori sono stati concepiti per ottenere gradualmente uno
stato più elevato. Il Kriya che adesso descriviamo è una enorme
accelerazione del Secondo Kriya che scioglie, con più grande forza, il
nodo del cuore. Padroneggiare questo Kriya crea delle esperienze molto
sottili; la percezione della "luce interiore" e del "suono interiore" diventano
molto più facili. Questo Om (Anahata Nada) scaturisce dalla regione del
cuore.
In questo Kriya viene prescritto l'uso di un Kumbhaka estremamente
lungo: infatti viene data l'istruzione di applicare la procedura, che abbiamo
appena descritto, tante volte sul Chakra del cuore mantenendo un perfetto
Kumbhaka. Per risparmiare tempo, si utilizza un movimento della testa più
semplice.
Istruzione pratica
Supponiamo che tu ti trovi alla fine della inspirazione, col mento parallelo
al suolo. Trattieni il respiro. La testa viene in avanti e la sillaba Te è cantata
mentalmente. Muovi la testa verso la spalla sinistra dove Va è cantata
mentalmente. La ruota in dietro verso la metà della schiena e poi si muove
dritta in avanti e cade sul petto dove Su è cantata mentalmente. Ora ripeti
12 volte il movimento della testa trattenendo il respiro, poi espira come
abbiamo descritto; aumenta questo numero di ripetizioni di una al giorno
fermandoti quando senti la necessità di espirare.
Lahiri Mahasaya spiegò che, procedendo con estrema prudenza, è
possibile arrivare a 200 ripetizioni del movimento! Pratica questa
procedura una volta sola dopo il Kriya Pranayama e il Navi Kriya. Alla
fine concludi con lo Yoni Mudra. Per mezzo di questa forma di Thokar la
porta del Sushumna viene rivelata.
Esperienze di felicità, dolore, pace etc. sono percepite. Se uno è
capace di tagliare il nodo che qui si trova, la maggior parte delle schiavitù
materiali e psichiche verranno tagliate via e il sentiero dello yoga verrà
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ulteriormente sgomberato da ostacoli.
Alcune riflessioni personali sulla difficoltà di aumentare le ripetizioni dei
movimenti della testa mantenendo un perfetto Kumbhaka
Come abbiamo scritto, tradizionalmente, questo Kriya si considera
padroneggiato quando si raggiungono 200 rotazioni senza interrompere lo
stato di Kumbhaka. È imperativo non sentire uno stato di disagio! ''Non
forzare'' è la ferma raccomandazione!
Ora, come è possibile raggiungere in modo confortevole la meta
delle 200 rotazioni, senza interrompere lo stato di Kumbhaka? Soddisfare
questa richiesta appare molto difficile – quasi impossibile. Quasi tutti i
kriyaban si trovano bloccati dopo 20-30 ripetizioni, ansimando per
riprendere a respirare.
È corretto procedere muovendo la testa molto più rapidamente? No,
questo sarebbe sciocco.
Vi prego di considerare una possibile spiegazione di quello che
accade a quelle persone che affermano di aver raggiunto quella meta.
Io penso che quando uno sente di avvicinarsi al limite della capacità
di trattenere il respiro, mantenendo il petto espanso e i muscoli addominali
e il diaframma contratti e immobili, è possibile che un minimo (quasi
impercettibile) sorso di aria esca quando il mento si abbassa verso il petto e
un impercettibile sorso di aria entri quando il mento è sollevato.
Attenzione, ho scritto ''quasi impercettibile''! Sicuramente una persona non
compie alcun specifico atto di inspirare o espirare. Il kriyaban è rilassato,
inconsapevole di questo fatto e lascia che questo fenomeno avvenga
automaticamente e naturalmente. Può accadere che questo kriyaban sia
convinto di procedere mantenendo un perfetto trattenimento del respiro.
Io credo che in questo modo la meta delle 200 rotazioni possa essere
raggiunta. Forse, grazie agli effetti di questa pratica che possiamo
considerare ''imperfetta'', per mezzo degli effetti sui gangli nervosi che
esercitano una influenza sul meccanismo centrale cardio respiratorio, la
pratica potrebbe avvenire in sempre migliori condizioni. Sono queste
condizioni lo stato di perfetta assenza di respirazione? Non sono in grado
di rispondere. Sicuramente, l'esperienza delle 200 rotazioni avviene in uno
stato di coscienza caratterizzata da un accresciuto senso di libertà dalle
leggi fisiche.
Pensiamo al potere del Kumbhaka visualizzando due mani in posizione
verticale unite in preghiera – questa è la posizione del saluto indiano.
Immaginiamo che la mano sinistra rappresenti la salita dell'energia durante
la inspirazione e quella destra rappresenti la discesa dell'energia durante la
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espirazione. Immaginiamo ora che esse si stacchino di un paio di
centimetri, restando nella stessa posizione verticale. In mezzo a loro si crea
uno spazio. Ebbene, questo spazio rappresenta il momento del
trattenimento del respiro. Questo momento è veramente prezioso. Durante
questo spazio tu puoi lavorare per sollevare il livello della tua coscienza.
Questo avviene massimamente con i tre Bandha e con il Thokar. Se ci fosse
il respiro, tale concentrazione non produrrebbe quel particolare potere.
Ci tengo a sottolineare che Kevala Kumbhaka (automatica cessazione del
respiro rimanendo nello stato di immobilità) è tutta un'altra realtà, parte
integrale dello stato di Samadhi. Questo Kevala Kumbhaka è fondamentale
nel sentiero Kriya e si può ottenere con la pratica prolungata del Kriya
Pranayama (Primo Kriya).
Un modo intelligente per affrontare il problema di questo lungo
trattenimento del respiro
Una soluzione a questo problema la offrono alcuni insegnanti che
descrivono un unico modo di praticare il Thokar e chiamano questo modo
Terzo Kriya mentre chiamano Secondo Kriya le tecnica Omkar che
abbiamo descritto all'inizio di questo capitolo.
In questo Terzo Kriya la testa viene ruotata, trattenendo il respiro,
solo fino a quando questa azione non crea un senso di disagio. Si spiega
che normalmente 12 ripetizioni non creano disagio ma che comunque ogni
persona deve decidere usando il proprio buon senso. La lettera Su viene
poste altrettante volte nel plesso cardiaco tramite la ripetuta azione del
Thokar. Queste varie ripetizioni costituiscono una singola pratica del Terzo
Kriya. Ebbene si consiglia di ripetere il Terzo Kriya 12 volte spiegando che
che in tal modo il piccolo guscio che nasconde lo stato della suprema
tranquillità viene rimosso e chi pratica si avvicina molto allo stato di
Samadhi, potendo persino riuscire a raggiungerlo.
Quarto Kriya: Pratichakra Omkar Kriya
Nel Secondo e nel Terzo livello di Kriya, il Prana diventa stabile nel cuore.
Ora, attraverso il Quarto Kriya, viene raggiunto lo stato di Prana
uniformemente stabile nella totalità del Sushumna. Con la pratica del
Quarto Kriya, il Muladhara Granti è perforato.
Nella metodologia di questo Kriya, i movimenti ascendenti e
discendenti della mente e del Prana, e la pratica del Kumbhaka giocano un
ruolo importante. La caratteristica di questo metodo è che esso conduce
alla molteplice stabilità che è stata raggiunta fino adesso solo parzialmente.
Sollevando il Prana nel Kutastha per mezzo di una profonda inspirazione
una particolare istruzione di praticare Japa in quel punto viene impartita.
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Si trattiene il respiro e si canta mentalmente tre volte il Vasudeva
Mantra. Il numero di tre volte è per chi incomincia questa pratica, in
seguito, come vedremo, verrà aumentato. Questo è fatto con ciascun
Chakra focalizzando il Prana in ciascun centro. I sei Chakra sono percepiti
come sei lune. Si spiega che uno dovrebbe essere capace di mantenere il
Prana nel Kutastha. Se il Prana comincia a scendere molto lentamente e
profondamente al di sotto della gola esso dovrebbe essere di nuovo
sollevato nel Kutastha. Con questa eccellente stabilità della mente, se 12
cicli di questa procedura vengono eseguiti, uno va oltre i regni della
''stabilità'' finora raggiunti nel Dhyana, e in ''guscio'' è infranto.
Istruzione pratica
Concentrati sul Muladhara Chakra. Contrai i muscoli che si trovano vicino
alla sua collocazione fisica. Attraverso una profonda inspirazione
visualizza il Muladhara Chakra che sale nel punto tra le sopracciglia, dove
lo percepirai come una luna piena. Non ''toccare'' gli altri Chakra. Essi non
esistono. Trattieni il respiro e focalizzati sullo ''spazio interiore tra le
sopracciglia''. Questo sarà facile con il Kechari Mudra. 6 Sullo schermo tra
le sopracciglia, avviene una particolare esperienza di colore – questo colore
è diverso per ciascun Chakra. Canta mentalmente il Vasudeva Mantra
(Om Na Mo Bha Ga Ba Te Va Su De Va Ya) per tre volte sempre
trattenendo il respiro. Poni lentamente le sue sillabe nel centro del
Kutastha.
Per mezzo di una lunga espirazione, abbassa idealmente questo
Chakra dal punto tra le sopracciglia alla sua vera sede nella spina dorsale.
Fai la stessa cosa con ciascun Chakra della spina dorsale. In modo simile
attrai il Medulla verso il Kutastha. Ricordati sempre di contrarre i muscoli
della spina dorsale che si trovano vicino alla sede del Chakra che via via
stai portando nel Kutastha. Poi completa il "ciclo" agendo di nuovo sul
Medulla e poi sollevando i Chakra 5, 4, 3, 2, 1, essendo sempre
consapevole di una particolare esperienza di Luce nel Kutastha. Per poter
spezzare il nodo del Muladhara uno deve fare esperienza dei diversi
Chakra e dissolvere i cinque Tattwas. La tecnica è completa se tutta la
procedura viene ripetuta 12 volte.
Nella tradizione Kriya, i Chakra sono posti in rapporto con i cinque
Tattwa: terra, acqua, fuoco, aria, etere. 7 Offrire ciascun Tattwa
6

"Ke-chari" si traduce letteralmente come "lo stato di coloro che volano nel cielo,
nell'etere. Un particolare "spazio" viene creato nella regione tra la punta della lingua
e il punto tra le sopracciglia ed è percepito come un ''vuoto'' sebbene non sia un
vuoto fisico. Immergendosi in questo spazio vuoto, è più facile per un kriyaban
percepire il ritmo di ciascun Chakra e distinguerlo da quello degli altri.

7

Si spiega che ogni cosa che esiste nell'universo è costituita dalla combinazione di
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individualmente alla luce dell'occhio spirituale, raccoglierla e intensificarla
nella regione tra le sopracciglia è l'azione più elevata che sia mai stata
concepita per dissolvere l'ultimo guscio dell'illusione.
Per mezzo dell'esperienza dei diversi Chakras, riuscirai a spezzare il
nodo del Muladhara. La Kundalini addormentata si muove e si solleva
verso l'alto. Questo è il mistero di come si spezza il nodo del Muladhara.
Ora veniamo a considerare l'argomento delicato dell'aumento del numero
delle ripetizioni del Vasudeva Mantra nel centro del Kutastha per ciascun
Chakra. Il numero delle ripetizioni viene aumentato gradatamente. Si
dovrebbe arrivare a trentasei volte per ciascun Chakra, sempre trattenendo
il respiro. Questo è quello che la tradizione afferma.
Qui ci troviamo in una situazione simile a quella che abbiamo
incontrato col Terzo Kriya in quanto se cantiamo lentamente questo
Mantra, allora tale raggiungimento diventa praticamente impossibile, una
vera e propria tortura. Io rispetto e scrivo quello che ci tramanda la
tradizione, non di meno continuo a credere che al concetto di ''perfetto
trattenimento del respiro'' si dovrebbe sostituire quello di ''respiro calmo''
che significa un respiro sottilissimo, praticamente inesistente.
Credo che sarebbe assurdo sforzare e quindi ferire il nostro corpo
cercando di ottenere una condizione innaturale. Quindi sono dell'idea di
aumentare di pochi numeri, accontentarsi di questi e non crearsi sensi di
inferiorità. Penso sia meglio badare all'intensità della concentrazione e alla
gioia e benessere ottenuti dalla pratica.
Dopo aver completato il richiesto numero di Kriya, il praticante deve
sedersi quieto nel silenzio contemplando i risultati. La mente deve
gradualmente staccarsi da tutti i vari pensieri tuffandosi profondamente
nella vastità della quiete e nel continuo equilibrio. Non esiste un altro
Sadhana. Il Sahasrara Chakra si apre sempre di più man mano che
avviene questa silenziosa meditazione.
Conclusione
Come abbiamo spiegato ci sono principalmente due modi di insegnare i
Kriya superiori. In questo capitolo abbiamo descritto il primo modo. Ora
tu ti chiederai cosa fare di queste istruzioni. Io penso che tu voglia
sperimentare queste tecniche e decidere quali faranno parte della tua
routine definitiva. Di solito molte persone scelgono di continuare a
praticare il Secondo Kriya.
queste cinque forme di energia. Per un kriyaban la teoria dei Tattwa non è un tema di
inutile speculazione. Essi sono concepiti come una concreta serie di stati di
coscienza, la cui ultima essenza è realizzata nell'ultima parte del viaggio del devoto
verso la coscienza dell' Assoluto.
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Comunque la vita è tua. Voglio sperare che tu trovi il tempo per apprendere
e praticare con entusiasmo anche il secondo modo in cui i Kriya superiori
sono stati insegnati. Questa sarà una esperienza impegnativa ma
incomparabile. Ne parleremo nel prossimo capitolo.
[Voglio qui spiegare come ottenni le informazioni che ho condiviso in questo
capitolo.
Già prima della pubblicazione di questo libro sapevo che il Secondo Kriya
originale era costituito dalla tecnica del Thokar, sapevo che la stessa procedura
ripetuta varie volte veniva chiamata Terzo Kriya. Sapevo questo da un amico che
per vari anni si era recato nel centro legato alla organizzazione di P.Y. nelle
vicinanze di Calcutta. Questo centro era talvolta frequentato da bramino che tanti
anni fa era stato iniziato al Kriya Yoga. Con questo bramino il mio amico aveva
parlato tante volte e discusso le dinamiche del Kriya. Quindi allora non avevo
idea dell'esistenza della tecnica Omkar da praticarsi prima del Thokar.
Molti anni dopo alcuni amici francesi me ne parlarono, mi inviarono una
dettagliata istruzione che io copiai nei miei archivi. Dovettero passare ancora
alcuni anni prima che io ricevessi altri documenti dall'India che affermavano
chiaramente l'importanza di questa tecnica Omkar. Essi lo chiamavano Secondo
Kriya, mentre tutto ciò che riguardava il Thokar lo chiamavano Terzo Kriya. Mi
decisi a praticare questa tecnica e ne realizzai l'importanza. Per questo lo
descrivo con precisione in questo capitolo.
I movimenti del Thokar mi vennero invece descritti con molta accuratezza
da due amici che mi scrissero dagli USA: essi lo avevano ricevuto da un maestro
indiano che per molti anni, prima di abbandonare il corpo, aveva vissuto negli
Stati Uniti. Questo maestro era stato iniziato da Sri Dubey il quale si rifaceva agli
insegnamenti di Panchanan Bhattacharya. ]
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CAPITOLO 9
KRIYA YOGA di LAHIRI MAHASAYA
( Kriya Superiori come spiegati da Satya Charan Lahiri)
In questo capitolo descriveremo i due Kriya superiori che ci mancano per
completare la spiegazione di tali tecniche. La principale caratteristica di
queste procedure è che esse si praticano nella condizione di ''respiro
calmo.''
Io ho appreso queste tecniche dalla scuola che proviene da Tincouri
Lahiri che ricevette questa istruzione da suo padre Lahiri Mahasaya.
[Questa linea di discendenza venne proseguita principalmente da suo figlio
Satya Charan Lahiri e dal discepolo di quest'ultimo, Dr. Ashoke Kumar
Chatterjee.]
Il fatto è che questa scuola ritiene che le due tecniche che stiamo per
descrivere bastano a percorrere la totalità del sentiero spirituale non
riconoscendo la necessità di praticare le tecniche descritte nel capitolo
precedente. Pertanto chiamano queste tecniche Secondo e Terzo Kriya.
Per evitare confusione metterò tra parentesi il nome che venne dato
loro da Panchanan Bhattacharya ovvero Quinto e Sesto Kriya. Lo studio
ideale di tutti i Kriya superiori come furono insegnati da Panchanan
Bhattacharya dovrebbe cominciare con quanto spiegato nel capitolo ottavo
e poi proseguire con le due tecniche qui spiegato superando il problema dei
nomi.
Cominceremo con il Secondo Kriya che verrà presentato in tre passi:
Amantrak, Samantrak e Thokar. Mentre il Thokar spiegato nel capitolo
precedente colpisce direttamente il Chakra Anahata, questo Thokar va a
colpire il Chakra Muladhara. Ci è stato spiegato che quando tale Chakra
viene colpito, l'energia Kundalini sale al Chakra del cuore. Quindi
quest'ultimo Thokar serve a completare l'azione del precedente.
Nella visione del Kriya come spiegato da Satya Charan Lahiri viene
richiesta una preparazione prima di incominciare la pratica di Amantrak.
Precisamente si chiede di praticare 200 Kriya Pranayama ogni giorno (una
sola volta al giorno) per tre mesi. Poi, per incominciare la pratica di
Samantrak si chiede di praticare 300 Kriya Pranayama ogni giorno per tre
mesi. Lo scopo di tale preparazione è quello di aver raggiunto lo stato di
''respiro calmo'' di cui abbiamo parlato. Io penso, ma naturalmente potrei
sbagliarmi, che tale preparazione sia superflua per coloro che hanno
praticato seriamente le tecniche spiegate nel capitolo precedente.
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L'introduzione a questi Kriya superiori incomincia col parlare della forma
Tribhangamurari che è il simbolo della forma di Sri Krishna. (vedi fig.7)
Tribhanga è una posizione del corpo in piedi utilizzata nell'arte e nella
danza tradizionale indiana, dove il corpo si piega in una direzione per
quanto riguarda i ginocchi, l'altra direzione per i fianchi e poi l'altra di
nuovo per quanto riguarda le spalle e il collo. Krishna che suona il suo
flauto è molto spesso dipinto in una posizione con la parte inferiore della
gamba che si incrocia con l'altra.
Impareremo a percepire questa forma incidendola nel nostro corpo
prima muovendo semplicemente la consapevolezza lungo un prescritto
sentiero, poi questa percezione sarà accompagnata dal Vasudeva Mantra.
Infine questa percezione verrà rafforzata dall'aiuto di particolari movimenti
della testa. Ripetendo questa procedura tante volte, salendo dal Muladhara
alla testa e scendendo, seguendo il sentiero a tre curve, ciascun Chakra
verrà fortemente stimolato e una grande trasformazione avverrà in noi.
Alcuni dicono che il movimento Tribhangamurari è un evento
universale che appare spontaneamente quando una persona pratica il Kriya
Pranayama per sedute molto lunghe (per esempio 200 o 300 ripetizioni
durante una singola seduta.) Penso che questo movimento raramente appaia
spontaneamente: esso viene percepito dopo molti tentativi, agendo con
pazienza.
Ciò che accade percependo tale corrente è difficile da esprimere
perché non abbiamo parole per descrivere una realtà che è al di là della
mente. La corrente Tribhangamurari sembra appartenere ad un altro
mondo.
Le 3 procedure Amantrak, Samantrak e Thokar non sono da praticarsi
contemporaneamente. Se, per procedere in modo più rapido, uno fa ciò, il
solo effetto è quello di imprimere nella propria mente un modo errato di
concepire la pratica.
SECONDO KRIYA: TRIBHANGAMURARI MACRO MOVIMENTO

[Nome corretto secondo tradizione: Quinto Kriya]
Primo periodo di pratica: Amantrak
Eccezionalmente,
solo
per
sperimentare
questo
movimento
Tribhangamurari, incomincia con una inspirazione lunga e profonda. La
lingua è in Kechari Mudra o in baby Kechari. Molto lentamente, solleva la
consapevolezza lungo il canale spinale, dal Muladhara a Bindu (Bindu, il
punto Sikha, è situato nella parte posteriore della testa sotto il Sahasrara
Chakra dove l'attaccatura dei capelli forma una specie di vortice).
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Poi incomincia una profonda espirazione. Il Prana e la consapevolezza si
muovono lentamente lungo il sentiero Tribhangamurari. Il percorso
Tribhangamurari parte da Bindu sale di pochissimo verso la parte sinistra
del cervello poi scende verso la parte destra del corpo. Una volta raggiunto
un particolare punto nella schiena (che si trova circa 5-6 centimetri più in
su dell’altezza del capezzolo destro) curva e si muove verso sinistra
attraversando il nodo del cuore. Dopo aver raggiunto un punto nella
schiena (che è 5-6 centimetri più in basso dell’altezza del capezzolo
sinistro) cambia di nuovo direzione e punta verso il Muladhara. Tutta
questa procedura, salire e scendere richiede circa un minuto.
La pratica corretta è però quella di riuscire a percepire questo
percorso solo mentalmente, dimenticando il respiro che sarà libero e molto
calmo. Prova varie volte a percepire questo movimento interiore.
Chiamiamo questa tecnica ''Amantrak'' che significa ''senza l'uso di
un Mantra''. Abbiamo detto che è possibile percepire un movimento
completo di Amantrak in un minuto. Chi completa un giro in un tempo più
breve, diciamo 40 secondi, non deve pensare che la pratica sia errata.

Fig. 7. Sentiero Tribhangamurari visto da dietro

Veniamo a sottolineare l'aspetto più importante di questa pratica. La sua
essenza consiste in una costante intensificazione della pressione mentale
lungo l'intero circuito. Considerate l'azione fisica di spremere con una
matita un tubetto quasi vuoto di dentifricio per fargli uscire tutto quello che
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rimane. Ebbene, questa immagine vi dà una buona idea della quantità di
pressione mentale che devi applicare durante questa procedura. Quando
utilizzate una grande forza di concentrazione e volontà, non c'è limite
all'aumento del flusso energetico lungo il sentiero Tribhangamurari.
Per quanto riguarda la routine, viene dato questo questo consiglio:
''Per due settimane ripeti questa tecnica 25 volte, una volta al giorno. Poi
per altre due settimane ripetila 50 volte, una volta al giorno; poi per altre
due settimane 75 volte .... e così via fino a 200 volte al giorno per due
settimane. Solo a questo punto si suppone che tu sia pronto per praticare la
seguente istruzione Samantrak.''
Secondo periodo di pratica: Samantrak
Samantrak significa: ''con l'utilizzo di un Mantra.'' Anche in questa
procedura il respiro è libero, totalmente dimenticato. [Questo è
l'insegnamento che viene normalmente impartito – ma tu sei libero di
utilizzare una forma quasi invisibile di respirazione, purché questa opzione
si riveli utile e non ti spinga a procedere troppo in fretta.]
Le sillabe Om, Na, Mo, Bha, Ga sono vibrate rispettivamente nei
primi cinque Chakra, Ba in Bindu. Teee (con eee … prolungato ) è cantato
nel centro superiore che si trova nella parte sinistra del cervello. Le sillabe
Va, Su, De e Va sono poste nei quattro nuovi centri fuori dalla spina
dorsale; Yaaa è vibrato nel Muladhara.

Figura 8. Sentiero Tribhangamurari arricchito dalle sillabe del Mantra
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Questi cinque nuovi centri vanno considerati cinque "vortici" nel flusso
principale della corrente – dunque non sono un nuovo insieme di Chakra.
Ciascuna sillaba, quando viene fatta vibrare, agisce come un Thokar
mentale, come un colpetto che si realizza nella immobilità. Siccome la
tecnica è eseguita lentamente, c'è tutto il tempo per rendere questa
stimolazione molto efficace.
Anche il percorso Samantrak dura circa un minuto. Comunque 40/45
secondi è un tempo ottimo.
L'essenza di questa procedura consiste nel fare quello che abbiamo fatto in
Amantrak e inoltre rafforzare la pressione mentale sull'intero percorso col
vibrare mentalmente le 12 sillabe del Mantra.
In numero delle ripetizioni quotidiane della pratica che abbiamo
consigliato per la pratica di Amantrak rimangono ora le stesse. [''Per due
settimane 25 volte, una volta al giorno. Poi 50 volte una volta al giorno.... e
così via fino a 200'']
Non abbiate fretta
Amantrak e Samantrak creano nel vostro corpo la percezione di un
particolare movimento interiore. La procedura del Thokar dovrebbe essere
applicata sono quando questo flusso energetico è ben impresso nella vostra
coscienza.
Queste tecniche, correttamente applicate, hanno il potere di creare
una trasformazione permanente nel vostro atteggiamento verso il Kriya.
Le sillabe del Mantra (Om Namo Bhagabate Vasudevaya) sono poste
con grande cura come semi in ciascun centro, esse cambieranno il vostro
stato d'animo. È come accendere varie luci lungo il sentiero a tre curve. È
come se i raggi di un sole in un cielo chiaro stiano finalmente entrando
nella vostra pratica. Farete la conoscenza con uno stato di estasi finora
sconosciuto mentre vivrete pienamente l'esperienza della vita.
Alcuni studenti cercano di assaporare subito il potere del Thokar
Tribhangamurari e lo fanno tramite una sporadica, disordinata
sperimentazione di Amantrak e Samantrak ben lontani dal rispettare le
regole dette. Quello che potrebbe essere il vero impatto della tecnica
Thokar Tribhangamurari rimane così sconosciuto e neanche lontanamente
presagito.
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Terzo periodo di pratica: Thokar
[Ricorda che questo Thokar è diverso da quello descritto nel capitolo 8]
Dimentica il respiro. Le mani (con dita intrecciate) sono poste sull'area
dell'ombelico così da spingere in su la regione addominale, creando così
una pressione mentale sui primi tre Chakra. Poni il mento sul petto e
muovi energia e consapevolezza molto lentamente lungo la colonna spinale
dal Muladhara fino al Bindu. Il mento sale lentamente mentre tu ''tocchi''
internamente ciascun Chakra con le sillabe del Mantra (Om è posto nel
primo Chakra, Na nel secondo...). Quando energia e consapevolezza sono
nel Bindu, il mento è parallelo al suolo.
Ora comincia la discesa dell'energia. Il movimento della testa seguirà
millimetro dopo millimetro il flusso energetico lungo il sentiero
Tribhangamurari. Tutto avverrà in modo fluido, nello spazio di trenta
secondi o meno. La descrizione dei movimenti della testa che sto per
descrivere parrà, di primo acchito, complicata. Con un minimo di pazienza,
il giusto movimento della testa verrà appreso: basta capire che esso è stato
concepito nel modo più logico ed efficace per intensificare il particolare
flusso sinuoso dell'energia e della consapevolezza. Veniamo dunque a
descrivere i movimenti della testa.
Senza girare la faccia, muovi la testa verso sinistra, di un paio di
centimetri, poi ritorna nel mezzo sollevando il mento. Durante questo
movimento il flusso interiore di energia si muove dal Bindu verso un punto
più alto nella parte sinistra del cervello, come è mostrato nel disegno.
Rimani solo un istante in questa posizione pronunciando mentalmente la
sillaba Teee.
Lentamente volgi la faccia a destra. Solo la faccia si muove, non il tronco.
Durante questo movimento LENTO il flusso interno di energia si muove
dal cervello al punto della schiena sul lato destro della schiena. Tutto
avviene come in Amantrak, come in Samantrak ma ora questi semplici
movimenti della testa accompagnano perfettamente la discesa dell'energia.
Qui avviene il primo dei cinque colpi psico fisici: il mento tocca la
spalla destra per un istante e la sillaba Va è fatta vibrare nell'ottavo centro.
La spalla pure fa un piccolo movimento verso l'alto per rendere il contatto
col mento più facile. Ma attenzione: se senti che stai forzando, non farlo!
Se non riesci a toccare la spalla destra col mento, accontentati di
avvicinarti alla spalla il più possibile e stimola il centro ottavo con la pura
forza mentale e la vibrazione della sillaba Va.
Poi la faccia si volge lentamente verso sinistra accompagnando,
millimetro dopo millimetro, il flusso interno di energia dall'ottavo al nono
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centro, attraversando il quarto Chakra. Ora, se possibile, il mento dovrebbe
arrivare sopra la spalla sinistra.

Figura 9. Thokar Tribhangamurari visto da davanti

Il secondo colpo avviene quando la sillaba Su è vibrata nel nono centro
mentre il mento tocca per un istante la spalla sinistra – la spalla fa un
piccolo movimento verso l'alto per rendere il contatto col mento più facile.
Altri due colpi avvengono quando le sillabe De e Va vengono poste
nel decimo e undicesimo centro. La modalità è la seguente: il mento si
muove lentamente verso il centro del petto, sfiorando la clavicola sinistra.
Durante questo movimento, due leggeri colpi sono dati sulla clavicola
sinistra in posizioni intermedie. I colpi, ovviamente, vengono dati nel
momento in cui le sillabe del Mantra vengono fatte vibrare. Infine, un
colpo è dato sul petto (posizione centrale) quando la sillaba Ya è fatta
vibrare nel Muladhara.
Spero sia chiaro che l'essenza di questa particolare procedura
consiste nell'utilizzare i movimenti della testa (con i cinque colpi) per
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incoraggiare una ulteriore intensificazione della pressione mentale lungo
l'intero circuito.
Ripeti la procedura 36 volte. Dopo aver completato il numero
programmato di giri, calma il sistema per mezzo di una pratica minima di
Samantrak, poi rilassati praticando un semplice Pranayama mentale.

Figura 10. Gli stessi movimenti (solo la discesa) visti da dietro

La supervisione di un esperto aiuta ad evitare problemi – intendo problemi
fisici di sforzo eccessivo e di dolore nelle vertebre cervicali e nei muscoli
del collo. Movimenti bruschi dovrebbero essere evitati; al loro posto viene
utilizzata una grande intensità mentale di concentrazione. Per un paio di
settimane è bene evitare di praticare questo Thokar ogni giorno. Meglio
ogni due o tre giorni.
Osservazione
Durante questa procedura il flusso Tribhangamurari è intensificato dai
movimenti della testa. Il problema è che molti kriyaban concentrano tutta
l'attenzione sull'impartire i colpi e non capiscono il valore di creare una
pressione mentale lungo ogni millimetro del percorso.
Abbiamo cominciato col percepire la sensazione di movimento che
sale lungo la spina dorsale e scende lungo il percorso a tre curve. Poi con la
procedura Samantrak abbiamo rafforzato la percezione dei 12 centri. Ora
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dobbiamo sentire che i movimenti della testa accompagnano perfettamente,
millimetro dopo millimetro, il flusso della corrente interna. Possiamo
cercare di intensificare la percezione del flusso interno creando una
pressione mentale lungo ciascuna parte di esso. I movimenti della testa
servono dunque per "toccare con pressione" ogni millimetro del percorso,
in alto e in basso. Il mento va mosso lentamente come se stessimo cercando
di vincere una forte resistenza. Abbiamo suggerito l'idea: "come spremere
con una matita un tubo quasi vuoto di dentifricio per farne uscire l'ultima
piccola parte. ''
Routine incrementale del macro movimento Tribhangamurari
Prima possibile, proponiti di completare la routine ad incremento
progressivo di questa procedura. Questo sarà un periodo epocale nella tua
vita.
Le dosi prescritte sono le seguenti: 36x1, 36x2, 36x3,….. 36x35,
36x36. Attenzione: tra una tappa e la tappa successiva trascorre sempre,
come minimo, una settimana! Questa routine è importantissima. Gli effetti
sono forti e comportano una grande trasformazione interiore. Un minimo di
8-10 mesi sono richiesti per completarla.
Dunque, mentre Amantrak e Samantrak sono stati praticati ogni
giorno, le sedute incrementali del Thokar Tribhangamurari verranno
praticate una volta alla settimana (gli altri giorni si può comunque praticare
fino a 36 ripetizioni.) La ragione di questa prescrizione è che il kriyaban
deve avere tutto il tempo necessario per metabolizzare il materiale
subconscio che la forte azione esercitata sul Muladhara e sul Chakra del
cuore porta alla superficie.
Si comincia con 36 giri; una settimana dopo si praticano 36x2, poi
36x3... e, incrementando, finalmente si arriva a 36x36 ripetizioni. Questo
significa 1296 giri completi!
Riuscite a immaginare i potenti effetti di questa azione? 1296 significa che
tu cominci al mattino e finisci di notte, ripetendo tante tante volte la stessa
azione. Non c'è dubbio che riuscirai ad aprire la porta del Sushumna!
Naturalmente hai preparato questa esperienza praticando 36x35, e prima
36x34 .... E non dimentichiamo che hai praticato Amantrak e Samantrak
per vari mesi!
Un consiglio personale su questa Routine incrementale
Quello che qui ti spiego non fa parte dell'insegnamento originale, perciò
fanno l'uso che la tua intuizione ti suggerisce. Si tratta solo di una
osservazione fatta da me e da alcuni ricercatori, miei amici, che hanno
condiviso con me queste esperienza.
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Semplicemente ti riferisco che potresti scoprire che il Thokar funziona in
modo molto efficace se lo pratichi da un certo momento in poi sussurrando
le sillabe del Mantra.
Durante la parte iniziale della seduta incrementale del Thokar
Tribhangamurari mantieni la bocca chiusa e la lingua in Kechari Mudra.
Ma dopo metà della seduta, dimentica il Kechari, e incomincia a sussurrare
ciascuna delle dodici sillabe, dirigendole mentalmente verso la sede del
rispettivo centro. Sentirai che ciascuna lieve pronuncia crea una sensazione
di calore in ciascun centro; percepirai una particolare gioia. Procedi
lentamente ''espirando'' dalle tue labbra ciascuna sillaba su ciascun centro.
Questo lieve tocco accompagnato da una intenzione mentale possiede un
particolare potere che crea gioia. Notevole è quello che avviene durante il
movimento di discesa, ovvero con le ultime sei sillabe, in particolare nel
Muladhara dove ti puoi soffermare: in quegli istanti crea il desiderio di
aumentare il senso di gioia e ci riuscirai!
Un secondo consiglio personale
Dopo aver completato questo lungo processo (Amantrak, Samantrak e
Thokar) puoi sperimentare la seguente procedura. Anche questo non fa
parte dell'insegnamento originale.
Thokar Tribhangamurari utilizzando il respiro
Abbiamo descritto le tecniche Tribhangamurari spiegando che esse vanno
praticate col respiro libero, non controllato. Ora proviamo a descrivere la
procedura del Thokar coinvolgendo il respiro. Si tratta di una variante
adottate da alcuni: io la trovo fantastica!
Inspira ponendo mentalmente le sillabe Om Na Mo Bha Ga Ba nei relativi
Chakra. Il mento viene sollevato accompagnando la corrente entro la spina
dorsale.
A questo punto trattieni il respiro e, in questo stato di Kumbhaka,
scendi mentalmente lungo il sentiero a tre curve Tribhangamurari, facendo
i movimenti tipici del Thokar Tribhangamurari, ponendo le cinque sillabe
mentali Tee Va Su De Va nei centri che si trovano fuori della spina dorsale.
La sillaba Yaaa è posta nel Muladhara.
Di solito i tre colpi finali (De Va Yaaa) producono un senso di estasi.
L'ultimo movimento, cioè il colpo su Muladhara, è piacevole in modo
speciale: l'energia si intensifica in tale Chakra. Dedica alcuni secondi a
sentire questa sensazione di energia.
Ora incomincia una lenta espirazione creando col respiro un suono
chiaro iiiii.... Senti che la vibrazione Om scende dal Midollo allungato e
penetra il Chakra del cuore. È importante sentirla fortemente nel cuore.
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La pratica è così bella che spesso entrerai in uno stato estatico durante la
pratica stessa. Ti sentirai ubriaco di gioia. Ripeti questa procedura 36 volte.
Poi puoi chiudere questa pratica riprendendo la tecnica del Samantrak –
con un respiro libero mantenendo immobilità.
Digressione sugli effetti di una pratica intensiva del Thokar
Spesso siamo governati da emozioni superficiali che provengono dalle
nostre paure, dai nostri punti deboli, dal nostro pessimismo. Molto
importante è l'abilità di tenere a bada tali emozioni, proseguendo nella
propria strada anche quando soffriamo di un atroce conflitto. È la routine
incrementale del Thokar che abbiamo appena descritto che ci aiuta a
controllare quelle emozioni.
Ho provato a rintracciare l'argomento ''emozioni'' in alcuni libri orientali
ma ho incontrato tanta retorica, tante parole che non toccano l'essenza del
problema. Tali testi distinguono tra emozioni positive (affetto, felicità,
appagamento...) e negative (invidia, aggressività e illusione …) Dopo
noiose e inutili classifiche, ancora non si riesce ad afferrare il fatto
essenziale: le emozioni superficiali che non sono controllate possono
creare disastri nella nostra vita.
Tutti sappiamo come delle emozioni violente, frenetiche ed isteriche spesso
sorgono improvvisamente nel nostro essere e dopo poco scompaiono. In
effetti, esse esprimono una realtà privata d’autentica profondità, ma
possiedono una forza propulsiva che termina in azioni affrettate, vissute in
una specie di febbre cerebrale nutrita da un meschino piacere viscerale.
Quando la passione infiamma l’intero essere, non è possibile ascoltare la
guida del buon senso.
Proprio come in estate i grani di grandine sono creati, condensati ed
ispessiti nell'aria prima di precipitare sulla terra producendo tutti i possibili
disastri, decisioni fatali cominciano a prendere forma nella nostra
immaginazione. Durante frequenti fantasticherie, la prospettiva di
rinunciare a qualcosa di positivo ma che richiede molto impegno getta una
falsa luce sul nostro futuro immediato, così che ciò che in passato ci
avrebbe fatto vergognare per viltà, ora sembra brillare all'orizzonte della
nostra esistenza come un opaco, informe, tetro cielo che improvvisamente
diventa sereno e si accende di un azzurro luminoso.
Quando veniamo trascinati all'azione da simili seducenti emozioni noi
spianiamo la strada alla catastrofe. Una decisione errata sarà la nostra
crocifissione, un patto solido e definitivo con uno stato di delusione che
durerà una vita intera.
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Talvolta sembra quasi che una persona voglia affermare pervicacemente il
proprio "diritto al dolore e alla sofferenza" [questa è una espressione di
Mère, la principale discepola e compagna di Sri Aurobindo.] Una forza
indomabile è capace di creare sciagure nella nostra vita. Per esempio,
improvvise emozioni spingono uno ad interrompere un corso di studi e
gettare via una professione che ha sognato da anni, per cui ha lottato,
sofferto. Lo stesso fa con la persona amata, con gli amici, con la famiglia
stessa. Nulla può fermare questa persona: le parole sagge dei veri amici
non hanno più alcun potere.
Spesso noi spezziamo importanti legami con delle persone perché
pensiamo che alcune delle nostre scelte abbiano ricevuto una critica
ingiustificata. Una rottura di una relazione di amicizia è una grande perdita
specie se è il prodotto dell'orgoglio. Molti persone sono infastidite da una
critica sincera e costruttiva come se fosse una inutile manifestazione di
crudeltà. Più una acuta osservazione ha basi solide, più esse sentono come
se dovessero ingoiare un pezzo di pietra dai bordi taglienti.
Un kriyaban che crede di ascoltare la voce del suo cuore ma che in realtà è
guidato da umilianti frustrazioni, può rifiutare ogni discussione e farsi del
male in vari modi con azioni che sbalordiscono le persone vicine. Alcuni
giorni o alcuni mesi trascorrono ed ecco apparire un senso di pesantezza; il
sottile inganno della mente crea però la ferma convinzione che ogni
persona dotata di dignità non avrebbe potuto agire diversamente. La
persona ama ripetersi che al di sotto delle proprie azioni ci sia un motivo
sacro legato al destino e al karma.
Se appare il rischio di ritornare sui propri passi, l'orgoglio prevale.
La saggezza non ha nessuna possibilità di prevalere. Una strana frenesia
riempie la mente facendo sì che ogni azione sia goduta con un’ininterrotta
voluttuosità, circondata da lampi d’azzurro. Eppure nel cuore rimarrà un
dolore che non terminerà mai. Una buona parte della propria aspirazione
spirituale resterà intrappolata in un passato che non può essere più
raggiunto a causa del timore di dover reggere il pieno impatto di un ricordo
vero e onesto.
Ebbene un lavoro intenso con il Thokar, protratto, se necessario, per anni è
l'unica cosa che può intaccare il meccanismo perverso che abbiamo
descritto. Lavorando duramente con questa procedura possiamo cambiare
la nostra attitudine ad agire nel modo che abbiamo cercato di descrivere.
Capire il Kriya di Lahiri Mahasaya significa capire anche questo!
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TERZO KRIYA: TRIBHANGAMURARI MICRO MOVIMENTO

[Nome corretto secondo tradizione: Sesto Kriya]
Introdurre una persona a questa procedura significa spiegare che il
movimento Tribhangamurari esiste anche dentro ciascun Chakra in piccole
dimensioni, per questo si parla del micro movimento Tribhangamurari.

Fig. 11 Micro movimento Tribhangamurari in ciascuno dei 12 centri

Il lavoro nella spina dorsale, ora avviene in modo più sottile, in ciascuno
dei dodici centri che si trovano lungo il percorso Tribhangamurari. Il
tempo richiesto per ripetere questo lavoro in ciascun centro in salita e in
discesa, diventa molto grande. Di solito uno affronta questa pratica negli
ultimi anni della sua vita. Poi, quando il lavoro nei Chakra è completato,
uno ripete questa pratica solo nel Kutastha preparandosi per il
Mahasamadhi: la cosciente uscita finale dal corpo al momento della morte.
Questo Kriya è insegnato in due passi: Amantrak e Samantrak.
Questa pratica è chiamata globalmente Muladhara Granti Ved (sciogliere il
nodo del Muladhara.) Non voglio indulgere in citazioni retoriche, posso
solo dire che per mezzo di questa procedura uno diventa capace di lasciare
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la dimensione del tempo e dello spazio e raggiungere il più alto stato di
Asamprajnata Samadhi che conduce allo stato Kaivalya.
Istruzione pratica: come percepire il Micro movimento
Impariamo anzitutto a sperimentare il movimento Tribhangamurari in
piccole dimensioni entro ciascuno dei 12 centri del percorso
Tribhangamurari. Tieni presente nella tua mente la forma di questo
movimento.
Fai questo esperimento: tramite una breve inspirazione, solleva il
Prana dal Muladhara all'occhio spirituale tra le sopracciglia. Abbassa di
poco il mento, trattieni il respiro e guarda "in giù" il Muladhara Chakra.
Visualizzalo come un dischetto orizzontale avente un diametro di circa 2-3
centimetri. Lentamente cerca di percepire su quel disco il movimento
Tribhangamurari in dimensioni ridotte.
Non preoccuparti del tempo richiesto – può essere breve, può essere
lungo ... non importa. Esercita una moderata ma continua pressione sul
disco come se tu avessi una penna e tracciassi un segno chiaro e preciso.
Da questo momento in poi dimentica il respiro. Ripeti questa pratica solo
mentalmente nel primo Chakra. Passa al secondo Chakra e ripeti la stessa
procedura. Prosegui cercando di percepire il micro-movimento nei Chakra
3, 4 e 5, poi in Bindu, poi nel centro che si trova sopra Bindu, poi nei
quattro centri che si trovano di fuori della spina dorsale e finisci questo tuo
primo giro nel Muladhara.
Pratica tre ''giri'' di questa tecnica (Amantrak micro) ogni giorno per
almeno tre mesi prima di incominciare ad aumentare la pressione mentale
su ciascun centro impiegando le sillabe del Vasudeva Mantra (Samantrak
micro.)
Micro movimento Tribhangamurari utilizzando il Mantra
Pratica il Kechari Mudra. Solleva il Prana dal Muladhara Chakra
nell'occhio spirituale. Da questa posizione guarda "in giù" e visualizza il
Muladhara Chakra. Il tuo respiro è libero. Ripeti mentalmente le sillabe
"Om-Na-Mo-Bha-Ga-Ba-Te-Va-Su-De-Va-Ya". Fai questo Japa senza
fretta. Cerca di percepire il micro-movimento Tribhangamurari e renditi
conto di come il canto mentale delle 12 sillabe aggiunge una maggiore
''pressione'' ad esso.
Rimani immobile senza fare alcun movimento della colonna spinale
o della testa. Qui tutto il potere della pressione deve essere ottenuto con la
pura ripetizione delle sillabe del Mantra. Ciascuna sillaba è come una
piccola "pulsazione." Quanto avevamo spiegato per aiutare la percezione
del macro movimento, ovvero sussurrare le sillabe invece che
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semplicemente pensarle, vale ancora qui. Fai perciò vari tentativi di cosa ti
è più utile e decidi per conto tuo.
La durata di un micro movimento dipende dalla velocità con cui
ripeti il Mantra. Per molte persone dura approssimativamente 10-12
secondi. Rammenta la raccomandazione di Lahiri Mahasaya: "Non abbiate
fretta!" Cerca di percepire la differenza tra andare piano e andare
velocemente. Se vai lentamente percepirai un enorme potere.
Ripeti il Vasudeva Mantra tre volte. Il Prana rimane totalmente in
testa. Dopo tre percezioni del micro movimento, ripeti la stessa procedura
per i Chakra 2, 3, 4 e 5, poi Bindu, poi il punto che sta sopra Bindu a
sinistra, poi i quattro centri al di fuori della spina dorsale e finalmente il
Muladhara. Questo è un ''giro'': la pratica di tre giri è ottima per concludere
qualsiasi routine di Kriya Yoga. Alla fine di questa pratica, rimani con la
consapevolezza centrata nella luce che percepirai nella parte superiore
della testa. Se avrai proceduto senza fretta otterrai uno stato che può
definirsi ''al di là del tempo.''
Se, terminata la pratica, troverai il tempo per distenderti supino
(Savasana) otterrai un particolare stato di immobilità fisica e mentale dove
l'energia Kundalini potrà salire fino al Chakra del cuore mentre il Kutastha
si rivelerà.
Se trovi il tempo per una routine incrementale puoi aumentare di un
giro a seduta fino ad arrivare a 20 giri.
Questa tecnica possiede un mistero di Ultraterrena Bellezza. Tra le rovine
delle passate illusioni, essa apre le porte della realizzazione spirituale.
Questo movimento interiore incarna il più profondo aspetto della realtà
Omkar. Percepirlo significa annientare ogni forma di dualità presente nei
Chakra e quindi, nella propria consapevolezza. È come se il centro tra le
sopracciglia diventasse una cosa sola con ciascun Chakra, fondendoli in un
unica realtà. Lo stato di ''assorbimento'' creato dall'avere questa particolare
percezione in ciascun Chakra non ha paragoni. Ne nasce un amore
bruciante verso il Divino. Solo poche scuola di Kriya hanno svelato la
natura di questo micro movimento e rivelato la sua importanza.
Sfortunatamente molte persone cercano affannosamente degli impossibili
surrogati di esso!
Speciale routine incrementale del micro movimento Tribhangamurari
da compiersi nell'ultima parte della vita
Quando ricevetti questa istruzione mi fu detto che, analogamente allo Yoni
Mudra che è praticato ogni notte nel momento in cui un kriyaban si
accinge a sottrarre la consapevolezza dal corpo e dal mondo fisico e si
prepara al sonno – che è una "piccola morte" – così la routine incrementale
del Micro movimento Tribhangamurari è un pacifico ritorno all'origine: un
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prepararsi a "morire per sempre" – nel senso di divenire liberi per sempre,
liberi nello Spirito. È stato spiegato che quest'ultima routine incrementale,
oltre ad essere la migliore preparazione per l'uscita consapevole fuori del
corpo al momento della morte (Mahasamadhi), brucia per sempre la
necessità di reincarnarsi.
Per quanto riguarda quello che accade durante il processo del
Mahasamadhi, abbiamo sentito molte storie sui possibili ''modi Kriya'' di
abbandonare il guscio fisico, ma ovviamente non possiamo garantire la
loro autenticità. Alcuni affermano che il modo tipico è il Thokar, altri
accennano a procedure che avvengono completamente nel Kutastha.
Possiamo ragionevolmente presumere che non sia sempre possibile
eseguire il movimento fisico del Thokar. Focalizzare la propria
consapevolezza nella spina dorsale o nel punto tra le sopracciglia può
essere l'unica azione possibile.
Ora chiariamo come viene compiuta questa ultima routine.
In questa routine incrementale del Micromovimento (Amantrak: senza
utilizzare il Mantra) abbiamo 36 sedute di pratica. Quello che è nuovo è
che la maggior parte di queste sedute richiedono più di un giorno.
Nel primo giorno si percepiscono 36 Micro movimenti in ciascuno
dei 12 centri. La seconda seduta prevede di percepire 36x2 Micro
movimenti in ciascun centro. [Si sperimentano 72 Micro movimenti nel
primo Chakra senza interruzione, poi 72 nel secondo Chakra e così via....]
Dopo alcuni giorni, si pratica la terza seduta che prevede 36x3 Micro
movimenti in ciascun centro. Poi passano altri giorni. Poi abbiamo i 36x4 la
cui pratica può occupare un giorno intero.
I prossimi passi: 36x5, 36x6, 36x7 36x8 di solito richiedono un
giorno intero e anche parte del giorno seguente. Qui avviene quello che
normalmente non si fa: dormire una notte intera tra le due parti di quella
che viene considerata un'unica seduta. Quello che è importante è che nella
mattina del giorno seguente si riprenda più o meno immediatamente dopo
la sveglia. Quindi non è permesso andare a lavorare ed è anche
raccomandato di mantenere il silenzio, evitando ogni opportunità di
conversale. (L'uso del buon senso dovrebbe comunque sempre prevalere;
se è qualcuno ci rivolge la parola, una risposta gentile è sempre un dovere.)
Si può ora capire che se le sedute seguenti richiedono più giorni; l'ultima
seduta richiede circa 12 giorni!
Tanto per essere sicuri che uno abbia capito, proviamo a descrivere
quello che avviene durante l'ultima seduta: uno percepisce 36x36 micro
movimenti in ciascun centro! Questo vuole dire: 1296 micro movimenti nel
Muladhara, 1296 nello Swadhisthana.... e così via, finendo di nuovo dopo
molti giorni nel Muladhara con 1296 percezioni.
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Devo sottolineare che non è permesso saltare alcuna tappa. Non pensate:
"Durante le mie prossime ferie estive troverò facilmente una dozzina di
giorni per praticare 36x36.'' No! Non funziona in questo modo. Prima di
percepire il movimento Micro 36x36 volte in ciascuno centro, dovete
averlo percepito 36x35 volte. E prima di questo, 36x34 volte, e così via....
Completare questa routine incrementale senza utilizzare il Mantra e
poi ripetendola utilizzando il Mantra di 12 sillabe è realmente un
gigantesco conseguimento. Accadranno molte esperienze splendide e gli
ultimi ostacoli interni saranno dissolti uno dopo l'altro. Quando la pratica è
completata, si scopre che non si riesce a descrivere la propria esperienza in
quanto la beatitudine sperimentata ha parzialmente cancellato dalla
memoria ciò che è accaduto.
Un kriyaban dovrebbe fare ogni sforzo per creare l'opportunità di
concedersi (mentre la vecchiaia si avvicina) la gioia, il privilegio di
completare il numero raccomandato di ripetizioni senza mai cedere alla
tentazione di praticare in modo affrettato.
Come avevamo premesso nell'introduzione al micro movimento
Tribhangamurari, negli ultimi momenti della vita, quando questo lavoro
nei Chakra è completato, uno si concentra solo nel Kutastha. Lo scopo
principale di questa istruzione è penetrare la stella del Kutastha.
Ripeti mentalmente le sillabe del Mantra che hai utilizzato fino ad
ora nello spazio tra le sopracciglia fino a quando vedrai realmente la forma
Tribhangamurari. È chiaro che essa non è originate dal processo di
visualizzazione. Questa esperienza è una esperienza spontanea che avviene
a tempo opportuno.
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