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Introduzione 
 
Secondo la visione yogica, ognuno di noi è composto da una           
combinazione unica dei cinque elementi. Anche se non sono         
presi in considerazione dalla medicina occidentale, secondo lo        
yoga e l’ayurveda il modo in cui questi elementi si combinano           
nel nostro corpo e nella nostra mente influenza profondamente         
la nostra salute, la nostra personalità ed il modo in cui           
sperimentiamo il mondo. 
 
Se i cinque elementi sono in equilibrio, ci sentiamo equilibrati,          
in armonia e in salute, ma se non lo sono possono insorgere            
degli squilibri che possono, se trascurati, anche manifestarsi        
come malattie. 
 
La teoria dei cinque elementi è uno degli aspetti filosofici alla           
base della pratica dello yoga, per questo motivo i praticanti          
dovrebbero conoscerli, sperimentarli ed eseguire     
periodicamente delle pratiche che servono a mantenere il        
corretto equilibrio. 
 
E’ proprio da questa esigenza che è nata l’idea di scrivere           
questo libro. 
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Tempo fa io e Micaela abbiamo organizzato un seminario di 2           
giorni in cui si potessero approfondire i 5 elementi con pratiche           
specifiche ed è stato un grande successo.  
 
Durante il viaggio di ritorno, ancora presi dall’entusiasmo,        
abbiamo pensato di mettere per iscritto tutte le pratiche che          
abbiamo condiviso durante questi 2 giorni intensi, in modo da          
dare al lettore la possibilità di conoscere, sperimentare e         
riequilibrare i 5 elementi anche a casa ed in completa          
autonomia. 
 
Ed è così che è nato questo manuale. 
 
In commercio ci pochissimi libri che trattano questo argomento         
e perlopiù sono soprattutto teorici, offrono pochi spunti per la          
pratica personale e sembrano rivolti ad un pubblico molto         
esperto. 
 
Non è nemmeno un argomento che viene affrontato spesso nei          
corsi di formazione e nei seminari. 
 
Invece, Micaela ed io abbiamo unite le nostre forze e la nostra 
esperienza di insegnamento, per creare un manuale che 
contenga non solo le informazioni teoriche sui 5 elementi ma 
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anche tutte le pratiche proposte al seminario, in modo che il 
lettore possa avere uno strumento completo per praticare 
facilmente anche a casa.  
 
Un po' come se leggendo, si stesse partecipando ad un 
seminario... 
 
Infatti, se la teoria non è supportata dalla pratica, difficilmente ci 
è utile e finisce presto nel dimenticatoio.  
 
L’obiettivo di questo libro infatti è proprio quello di permettere al 
lettore di avere un quadro di riferimento teorico - sui cinque 
elementi ma anche sulle pratiche stesse - all’interno del quale 
inserire le pratiche, ma, allo stesso tempo, di fornire uno 
strumento con il quale possa praticare a casa in assoluta 
autonomia.  
 
Tanta teoria ma anche tanta pratica. 
 
Il manuale infatti può essere diviso in due parti principali: la 
prima principalmente teorica e la seconda soprattutto pratica.  
 
Nella prima parte vengono approfonditi i cinque elementi, la 
filosofia del Samkhya, i motivi per cui è importante riequilibrare 
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gli elementi, il loro rapporto con i chakra e gli aspetti teorici 
delle pratiche che verranno utilizzate. 
 
Nella seconda parte invece, quella più lunga, vengono illustrate 
varie tipologie di pratiche per riequilibrare ciascun elemento.  
 
Per ogni elemento troverai: 
 

● Un esercizio per percepire le caratteristiche dell’elemento 
● Il mantra dell’elemento ed il bija Mantra del chakra 

corrispondente 
● Una sequenza di asana spiegata e scaricabile 

separatamente, per utilizzarla anche mentre pratichi 
● La traccia audio di un rilassamento guidato scaricabile 

separatamente 
● Un pranayama  
● Un mudra  

 
Micaela ed io ci auguriamo che questo manuale ti sia d’aiuto 
per la tua pratica a casa e che, grazie alle pratiche proposte ed 
illustrate nel dettaglio, tu possa riequilibrare e mantenere in 
equilibrio i cinque elementi, e che questo ti permetterà di 
migliorare la tua vita. 
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DI SEGUITO TROVERAI IL SOMMARIO ED ALCUNE PARTI 
DEL MANUALE COSI’ POTRAI AVERE UN’IDEA DI QUELLO 
CHE TROVERAI NELLA GUIDA COMPLETA…. 
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1. I cinque elementi nello yoga 
e nell’ayurveda 

 
Yoga e ayurveda sono millenarie scienze sorelle, uno dei loro          
punti in comune è costituito dalla teoria dei 5 elementi,          
proposta dalla filosofia del Samkhya. 
 
Secondo questa visione l’universo, costituito dai 5 elementi,        
non si trova solamente fuori ma anche dentro di noi. 
 
L’equilibrio di questi elementi secondo lo yoga è fondamentale         
per sperimentare il benessere, se questi sono in disequilibrio         
all’interno del nostro corpo. Il loro squilibrio invece può dare          
origine alla malattia.  
 
Questo testo propone delle pratiche mirate a riequilibrare        
ciascuno di questi elementi ma, prima di passare direttamente         
alla pratica, è opportuno saperne di più su questo argomento. 
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In questo primo capitolo conoscerai il contesto nel quale si          
collocano i 5 elementi, quali sono le loro caratteristiche         
principali e la loro correlazione con i chakra.  
 
CONTINUA NELLA GUIDA COMPLETA… 
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3. La Terra 
 
Nel primo capitolo abbiamo scoperto che le principali        
caratteristiche dell’elemento terra sono la solidità, la       
pesantezza, il radicamento e la rigidità.  
 
In questo capitolo invece andiamo ad esaminare alcune        
pratiche specifiche per riequilibrare l’elemento terra.  
 
Oltre a questo, le pratiche sono state ideate appositamente per          
scoprire e percepire le qualità di questo elemento all’interno del          
nostro corpo, perciò è importante tenere a mente queste qualità          
per tutta la durata della pratica. 
 
Dal punto di vista fisico, le pratiche descritte in questo capitolo           
favoriscono stabilità, radicamento, compattezza e fermezza.      
Perciò vanno a lavorare su tutte quelle strutture coinvolte in          
queste qualità come le ossa, i muscoli ed i tendini. 
 
Dal punto di vista mentale invece donano calma, presenza,         
sicurezza e potenza.  
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Per praticare in maniera corretta ed efficace, è molto         
importante che tu prenda dimestichezza con le pratiche        
proposte, e comprenda come ogni tecnica andrebbe praticata e         
quali sono gli  errori da evitare. 
 
Per ottenere questo risultato, leggi attentamente questo       
capitolo ed utilizza il manuale durante la pratica. 
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3.2 I mantra per la terra 
 
Il Mantra per sintonizzarti con l’elemento terra è “Om Prithivi          
Namaha”, che vuol dire Om, mi inchino alla terra (Prithivi). 
 
Ripetilo per:  
 

● 3 volte prima per iniziare la pratica 
● Altre 3 volte per concluderla. 

 
Un altro suono che andremo ad utilizzare per riequilibrare         
l’elemento terra è il bija mantra LAM.  
 

● Durante la sequenza ripetilo mentalmente durante ogni       
posizione di riposo.  

● Invece, per utilizzarlo separatamente in una meditazione,       
ripetilo a voce alta per 12 volte, poi sottovoce per altre 12,            
ed infine rimani in meditazione silenziosa semplicemente       
osservando il respiro per 12 minuti o fino a quando ti senti            
a tuo agio.  
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3.3 Sequenza di asana  
 
Di seguito trovi sia l’immagine di una sequenza che è stata           
creata appositamente per riequilibrare l’elemento terra sia la        
sua descrizione.  
 
Ti consiglio di leggere la descrizione prima di eseguirla ed una           
volta che hai capito come praticarla puoi anche scaricarla,         
stamparla e praticarla in maniera del tutto autonoma.  
 
Proprio per questo ho preparato un file PDF che puoi scaricare           
tramite il seguente link:  
 

CLICCANDO QUI 
 
E’ importante che mentre pratichi questa sequenza porti, per         
tutta la durata della pratica, la mente a percepire il contatto del            
corpo con il terreno, la pesantezza e la sua solidità. 
 
Inoltre per approfondire gli effetti, ripeti mentalmente il bija         
mantra di questo elemento durante tutte le posizioni di riposo,          
in questo caso nelle posizioni 1, 5, 7 e 11. 
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E’ anche importantissimo cercare di mantenere la respirazione        
lunga, lenta, profonda e regolare durante tutta l’esecuzione        
della sequenza.  
 
Il numero che si trova nel cerchio verde sta ad indicare il            
numero di respirazioni complete per le quali dovrebbe essere         
mantenuta la posizione.  
 
Se inizialmente sono troppe e non riesci a mantenere la          
posizione per 5 o 10 respiri completi, puoi cominciare         
riducendo il numero, per poi aumentarlo con il tempo.  
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CONTINUA NELLA GUIDA COMPLETA DOVE LA      
SEQUENZA SARA’ DESCRITTA NEI DETTAGLI... 
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3.4 Rilassamento della terra 
 
Un'altra risorsa che troverai nel manuale sono i rilassamenti 
guidati.  
 
Questa pratica, oltre ad essere profondamente benefica, è 
sicuramente tra le preferite da tutti i praticanti.  
 
Proprio per questi motivi abbiamo creato dei rilassamenti 
guidati specifici per ogni elemento, dove Micaela ti guiderà 
passo dopo passo verso il rilassamento profondo. 
 
Per farti avere un'idea dei rilassamenti che riceverai potrai 
scaricarne uno direttamente da questo estratto cliccando sul 
link di seguito. 
 

CLICCA QUI PER ASCOLTARE E SCARICARE IL 
RILASSAMENTO DELLA TERRA 

 
Questo è solo un esempio ma nella guida completa troverai 
ben 5 rilassamenti, uno per ogni elemento. 
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3.6 Bhu Mudra, il gesto della terra  
 

Una volta che hai lavorato sul corpo per mezzo degli asana, ti            
sei rilassato con il rilassamento profondo ed hai calmato la          
respirazione con il pranayama, puoi praticare un mudra        
specifico per l’elemento terra. 
 
In questo paragrafo puoi trovare solamente le istruzioni per         
praticare questo mudra ed i suoi benefici.  
 
Se vuoi saperne di più su questa pratica leggi il paragrafo           
relativo ai mudra nel secondo capitolo. 
 
 
Esecuzione 
 

1. Lascia che mignolo e anulare di      
entrambe le mani si curvino     
all'interno sul palmo della mano e      
mantienile nella posizione   
appoggiandoci sopra il pollice. 

 
 
 

Copyright © www.atuttoyoga.it                                20
 

http://www.atuttoyoga.com/


 
RiequilibrioElementare 

                           La guida per riequilibrare  
i 5 elementi con lo yoga  

 
 
 

 
2. Estendi il medio e l'indice a formare una V. Appoggia i           

polpastrelli di medio e indice a terra, lungo i lati del corpo,            
in modo che le braccia     
formino un triangolo, la forma     
di una montagna.  
 

3. Rilassa le spalle leggermente    
all'indietro e verso il basso,     
tieni la colonna vertebrale    
allungata. 
 

4. Ripeti mentalmente la   
seguente affermazione: “percepisco la stabilità della terra       
come mia propria e questo mi permette di affrontare la vita           
con una calma sicurezza”. 
 

5. Esegui questa pratica per 10 minuti. 
 

 
Benefici 
 

● Coltiva un senso di stabilità nel corpo e nella mente 
● Rinforza le ossa 
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● Facilita l'allineamento posturale 
● Diminuisce la pressione sanguigna 
● Coltiva un senso di radicamento e di incarnazione 
● Sostiene nel trattamento dell'ansia 

 
CONTINUA NELLA GUIDA COMPLETA… 
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Allora cosa ne pensi? 

Questo è solo un breve estratto della guida, ma penso che sia            
rappresentativo di quello che troverai all’interno del manuale e         
di come gli argomenti sono stati trattati. Questo è un estratto di            
sole 23 pagine ma nella guida ne troverai ben 200, tutte ricche            
di informazioni preziose e di consigli sia teorici che pratici. In           
questa guida io e Micaela abbiamo messo tutta la nostra          
esperienza e la nostra conoscenza riguardo i 5 elementi e sulle           
pratiche utili per riequilibrarli e pensiamo che possa essere         
sicuramente d’aiuto a chiunque ha voglia di mettere in pratica          
quanto c’è scritto. Senza la pratica però il manuale non può           
fare miracoli ;-D.  
 
RiequilibrioElementare è disponibile al prezzo di 34.90€ in        
offerta a 19.70€ ancora per pochi giorni. Clicca sul pulsante di           
seguito e migliora la tua salute riequilibrando i 5 elementi!  
 

 

CLICCA QUI PER SCARICARE RIEQUILIBRIO 
ELEMENTARE 
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