
Hari om a tutti cari amici!

Kati Chakrasana significa la posizione della torsione della vita

Il 5° Foglio prosegue con il lavoro approfondito sulle asana - posizioni.

Questo mese lavoriamo con KATY CHAKRASANA

Praticare 10 cicli

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

Questa posizione è molto importante perché sblocca sia a livello fisico che a livello energetico creando 
una sensazione di profonda leggerezza. 
A livello psichico Kati Chakrasana lavora su Anahata Chakra, il chakra situato dietro il centro del torace, che 
governa le nostre emozioni e la nostra capacità di donare e ricevere amore.
Quindi, questa posizione ci aiuta a vivere meglio le nostre emozioni, stimolando anche l'amore incondizionato.

A livello energetico Kati Chakrasana  agisce sul meridiano di Maestro del Cuore, aiutando le nostre 
emozioni a fluire con leggerezza. 

Portiamoci in piedi con le braccia lungo i fianchi.
Le gambe sono separate  quanto la larghezza delle spalle.
Portare la mano sinistra sulla spalla destra e il braccio destro dietro la schiena.
Espirando ruotare il corpo verso destra e il capo sulla spalla destra.
Ritorniamo nella posizione centrale inspirando.
Espirando ripetiamo dal lato sinistro.

Iniziare il movimento lentamente  rendendolo gradualmente più dinamico.
Questo è un ciclo.

Questa posizione è consigliata per sciogliere la colonna vertebrale
ed eliminare le rigidità della schiena. 
Sblocca il bacino e le anche.
Kati Chakrasana  migliora il funzionamento dell'intestino.

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