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Questo Ebook nasce dal corso online “HOLD THE SPACE” di 11 giorni. 

La sinergia che si è creata tra tutti i partecipanti, nonostante la nostra presenza passasse 
attraverso il web, ha fatto nascere il desiderio di trasformare questa esperienza in un 

contributo scritto, usufruibile in qualunque momento da tutti.

Le pratiche che ho scelto sono tratte dalla tradizione del Kundalini Yoga. L’energia 
Kunalini viene rappresentata come un serpente arrotolato tre volte su sé stesso, che 
giace dormiente alla base della colonna vertebrale. È il potenziale creativo di ciascun 
individuo. Il Kundalini Yoga è una tecnologia, definita come lo yoga della consapevolezza.

È una scienza che cambia e rinforza la radianza dell’individuo per espandere l’energia. 
Sfogliando le pagine troverai delle pratiche di soli 3 minuti pensate per ottenere un 
cambiamento della tua frequenza. Per finire puoi praticare la meditazione di Kundalini 
Yoga di 11 minuti che ho scelto, il cui obiettivo è calmare la mente e rafforzare il sistema 

nervoso.

Spero che questo contributo possa essere uno strumento prezioso per costruire la 
tua pratica quotidiana, o quanto meno una risorsa da utilizzare nei momenti in cui ti 
interroghi su cosa poter fare per cambiare quegli schemi mentali che spesso ci fanno 

reagire, piuttosto che agire consapevolmente alle situazioni, alle persone, alle sfide.

Buona pratica,



Mi sono occupata personalmente della scelta delle pratiche e della 
redazione dei testi, ma per la realizzazione di questo ebook è stato 
fondamentale l’aiuto di altre quattro splendide donne: Elena, Anita 
ed Elena (Grigiocielo Studio) che hanno creato le illustrazioni e la 
calligrafia e Benedetta (Benedetta Marchi Photographer), che si è 

occupata della parte grafica e delle fotografie. 

A loro, prima di tutto, va il mio ringraziamento più profondo e sincero. 
Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile! 

Grazie!



Prima di iniziare la pratica, nel Kundalini Yoga viene vibrato un mantra di apertura al 
fine di sintonizzarci con il nostro sé più alto. 
Viviamo in un mare di energia. 

C’è una particolare frequenza vibratoria che corrisponde a ogni suono dell’Universo. 
Vibrando una particolare combinazione di suoni (sillabe), ci si sintonizza a vari livelli di 
intelligenza o di coscienza. 
Consciamente o inconsciamente, attraverso i nostri pensieri e le nostre parole, scegliamo 
personalmente come sintonizzare la nostra mente. 

I mantra sono sillabe costruite coscientemente per connettersi con livelli diversi di 
intelligenza. Come comporre un numero telefonico per sintonizzarsi con i Maestri 
spirituali che sono venuti prima di noi e ricevere la loro vibrazione.

Come aprire e chiudere lo 
spazio della pratica
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Alla fine della pratica si vibra ad alta voce il mantra “Sat Nam” (La 
Verità è la mia identità) per tre volte.

Il mantra che utilizziamo è l’Adi Mantra che invoca la benedizione del 
vostro sé più elevato, assicura la guida interiore più pura per la pratica 
e apre il collegamento protettivo tra voi e la lunga catena dei Maestri 
spirituali che ci hanno preceduto nel cammino. 
Si potrebbe tradurre come: Mi inchino all’energia creativa, mi inchino 
alla saggezza sottile
Questo mantra viene vibrato 3 volte.
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La posizione del corpo: siediti a gambe incrociate in “posizione facile”, con la colonna 
vertebrale ben eretta, il petto aperto, le spalle rilassate e il mento leggermente abbassato 
e rientrato. 

La posizione delle mani: le mani sono giunte nel mudra della preghiera. I palmi delle 
mani sono poggiati uno contro l’altro, le dita ben stese, le mani sollevate al centro del 
petto, con i pollici che premono contro lo sterno. Questo mudra stimola l’armonia, la 
neutralità e la ricettività, attraverso un bilanciamento profondo dei due emisferi del 
cervello, e ci connette al potere del nostro cuore.

Focalizzazione degli occhi: mantenendo questa posizione si chiudono gli occhi 
focalizzandoli sul “terzo occhio”, il punto in mezzo alle sopracciglia, lì dov’è posizionato 
il sesto chakra, Anja.
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TUNE IN YOUR FREQUENCY
In posizione semplice, seduto a gambe incrociate, chiudi gli occhi. 
Scegli la mano che senti essere la tua guida e unisci i polpastrelli di pollice e indice. 
Porta la mano a circa 20 centimetri dal corpo, inspirando e partendo dalla base, traccia 
una linea centrale fino ad arrivare oltre la testa, stendendo bene il gomito. 
Con l’espiro percorri lo stesso percorso in senso opposto, dalla cima della testa, fino ad 
arrivare alla base.  
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Prova a pensare a questo semplice gesto come un sistema per accordare il tuo strumen-
to, il tuo essere inteso come creatore di vibrazioni. Rappresenta il tuo rituale per sinto-
nizzarti, allinearti, accordarti alla tua frequenza. Sentiti centrato, presente e in contatto 
con quello spazio di silenzio che va oltre il respiro, il corpo e la mente, e che esiste na-
turalmente dentro di te.
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