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AJAPA	JAPA	–	ombelico/gola	
Japa è la costante ripetizione di un mantra. Japa diventa Ajapa (spontanea) japa quando il mantra si ripete 
automaticamente da sé senza sforzo consapevole. 

Ajapa japa è una sadhana completa in sé, che può portare l’aspirante dal più elementare stato di 
consapevolezza del corpo al più alto stato meditativo. Ogni mantra può essere usato per la pratica ma il 
mantra SOHAM è utilizzato in quanto corrisponde al suono naturale dell’inspiro e dell’espiro. Comunque 
molti praticanti hanno avuto grandi risultati con il mantra personale o con il Gayatri, ripetendone metà 
all’insp. e metà all’espiro. 

PRATICA	

Preliminare	
Durante la pratica preliminare si inizia a sentire il passaggio frontale ombelico-gola, durante l’inspiro 
l’aria sale dall’ombelico alla gola, e durante l’espiro scende dalla gola all’ombelico.all’inizio si deve usare 
molta immaginazione per avere questa visione, si può immaginare che ci sia dell’acqua che sale e scende 
nel passaggio, questo aiuta. 

Stage	1	
Sedetevi in una comoda posizione meditativa, chiudete gli occhi e assumete gyana o chin mudra con le 
mani. Tenete la colonna eretta, lasciate andare le tensioni fisiche. 
Divenite consapevoli del respiro naturale, l’inspiro e l’espiro. Sentite il respiro che fluisce nel passaggio 
frontale ombelico-gola. All’inspiro sale dall’ombelico alla gola all’espiro scende dalla gola all’ombelico. 
Siate completamente consapevoli del respiro. 
Non lasciate che passi neanche un solo respiro senza la vostra consapevolezza. 
La respirazione diventa profonda e rilassata, chi la conosce inizia a respirare in ujjayi 
Continuate così per qualche minuto 
Ora , MENTALMENTE, sincronizzate il mantra SO-HAM con l’inspiro e l’espiro. 
So all’inspiro, Ham all’espiro 
Siate completamente consapevoli del movimento del prana nel passaggio psichico e del mantra 
Continuate così per tutta la durata della pratica. 

Praticate per qualche settimana e poi passate allo stage 2 

Stage	2	
Ripetete la stessa procedura come nello stadio 1 ma invertite l’ordine del mantra con il respiro. Ogni 
respiro inizierà ora con l’espirazione sul mantra HAM, seguita dall’inspirazione sul mantra SO. 
Il mantra sarà ora HAM_SO 
Praticate quotidianamente per una settimana o più e poi passate ad un altro stadio 

 


