
Hari om a tutti cari amici!

Vi è un'antica tecnica yogica, , pulizia e lavaggio del naso con acqua, che da 
millenni apporta molti benefici sia a livello respiratorio che emozionale. Questa antica 
tecnica dell'Hatha Yoga è considerata una delle principali pratiche di purificazione.
Jala Neti viene effettuata con uno speciale recipiente chiamato Neti Lota. 
L'apposito recipiente va riempito con acqua tiepida (temperatura corporea) salata. 
La dose è un cucchiaino raso di sale fino per 400/500 ml. di acqua. 
Si consiglia il sale dell'Himalaya per le sue particolari proprietà.

Il 8° Foglio tratterà ancora del respiro. 

JALA NETI - Pulizia e lavaggio del naso

Tecnica

Respirare bene ci aiuta a vivere meglio, Avere il naso sempre pulito è importante,  permette al respiro  
di fluire liberamente e respirare in maniera ottimale.

“Jala neti”

Inserite il beccuccio della lota nella narice sinistra in modo
 delicato.
Procedete inclinando lentamente la testa verso destra in 
modo che l'acqua fluisca dentro la narice sinistra. 
È importante respirare con la bocca, in modo da evitare che
l'acqua possa andare nella gola. 
L'acqua dovrebbe fluire passando dalla narice sinistra per 
poi uscire da quella destra, tutto ciò avverrà in maniera 
naturale se la posizione della lota e l'angolo della testa 
saranno corretti e la respirazione avviene con la bocca aperta.
Lasciate quindi che l'acqua fluisca attraverso le narici. 
Togliete la lota e soffiate il naso con vigore ma senza forzare, in modo da liberarlo totalmente.

Lo stesso procedimento va ripetuto in modo opposto, quindi inclinate la testa verso sinistra e 
versate l'acqua nella narice destra.



Come asciugare il naso
Al termine della pratica il naso va completamente pulito ed asciugato in questo modo:
Mantenete una posizione eretta e portate le mani dietro la schiena
Inclinatevi in avanti all'altezza della vita e la testa piegata in avanti e rimanete in questa 
posizione, ciò permetterà la totale uscita di acqua dal naso.
Ora, sempre nella stessa posizione chiudete la narice sinistra gentilmente con un dito e soffiate 
con energia 10 volte, in modo che ogni goccia d'acqua venga espulsa.
Poi asciugate la narice destra.
Asciugate tutte e due le narici. 
Ripetere fino a quando il naso non è completamente asciutto.

Consigli generali

Frequenza

Indicazioni e benefici

Non si esclude la sensazione di bruciore durante le prime volte. Questo può accadere perché le 
mucose non sono abituate al contatto diretto con l'acqua, o perché vi è troppo o poco sale. 
Anche gli occhi potrebbero dare segni di arrossamento ma queste sensazioni spariranno dopo 
alcune volte che si ripete la pratica.

Per ottenere dei buoni risultati, è consigliata una pratica costante e quotidiana al mattino o alla 
sera; anche più volte al giorno in caso di raffreddori.

Questa pratica è utile per rimuovere lo sporco e il muco carico di batteri presenti nei passaggi 
nasali. È consigliato praticare jala neti al mattino, comunque, se necessario può essere 
praticata in qualsiasi momento della giornata, tranne che subito dopo i pasti. 
Questa antica tecnica aiuta a prevenire e a curare i disturbi alle prime vie respiratorie e 
all'apparato bronco-polmonare, alleviando sinusiti, allergie, raffreddori, riniti e disturbi alle 
orecchie, alla gola e agli occhi ed emicranie. 
È utilizzato anche in ortodonzia e dai logopedisti. 
Inoltre calma la mente, riduce l'ansia e la depressione; equilibra il respiro nelle due narici 
armonizzando a livello generale. 
A livello psichico stimola l'intuizione e riattiva Agya Chakra (il sesto chakra). 

La pratica è sconsigliata, salvo consiglio di un esperto, a tutte le persone che soffrono di 
emorragia cronica
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