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Vajroli mudra (mudra del fulmine) 
 

Sedetevi in una comoda posizione meditativa. 
Mettete le mani sulle ginocchia, chiudete gli occhi e rilassatevi. 
Cercate di tirare verso l’alto gli organi sessuali tendendo la parte bassa dell’addome e contraendo il 
sisitema urinario. 
Questa contrazione è simile a quella che si fa quando si ha uno stimolo urgente di urinare ma si 
vuole trattenerlo per qualche tempo. 
I testicoli nel maschio e la vagina nella femmina dovrebbero muoversi un po’ verso l’alto. 

 

 
 

Concentrazione 
Su SVADHISTANA chakra 
Benefici 
Questo mudra ha una forte influenza su vajra nadi (canale psichico che fornisce di energia vitale gli 
organi sessuali). 
Chi lo pratica può controllare l’energia vitale che è normalmente perduta con la liberazione del 
seme. 
Quando questo mudra è perfezionato, l’energia vitale può essere trattenuta anche se il seme viene 
liberato. 
Questa energia può allora essere trasformata o sublimata per più elevate pratiche yogiche. 
 

Fonte principale: Swami Satyananda Saraswati, “Asana Pranayama Mudra Bandha”, Yoga 
Publications Trust 2008 e ‘Kundalini Tantra’’ Sw.Satyananda Saraswati 
 
 



	

Centro	Yoga	Il	Loto	Blu	–	archivio	personale	Grazia	Ugazzi	

Ashwini mudra (il mudra del cavallo) 

 
 

Stadio 1 
Sedetevi in una posizione meditativa. 
Rilassate tutto il corpo. 
Chiudete gli occhi e respirate normalmente. 
Contraete i muscoli sfinterici dell’ano per alcuni secondi. 
Poi rilassateli per alcuni secondi. 
Ripetete il procedimento quante più volte possibile. 
Stadio 2 
Inspirate mentre contemporaneamente contraete l’ano. 
Trattenete il respiro mentre mantenete la contrazione dei muscoli sfinterici. 
Espirate e rilassate la contrazione dell’ano. 
Ripetete per quanto vi è possibile. Non forzate. 
Concentrazione 
Fisica: sull’ano. Muladhara Chakra e-o Svadhisthana Chakra. Qualsiasi momento del giorno o 
durante il programma di yoga. 
Benefici 
Praticando questo mudra si diviene capaci di acquisire controllo sui muscoli sfinterici dell’ano nello 
stesso modo in cui può riuscirci un cavallo. 
Una persona che è capace di eseguire questo mudra perfettamente può impedire la fuoriuscita di 
energia pranica dal corpo. Perciò la forza vitale può essere conservata e diretta verso l’alto per scopi 
spirituali. Questo è un eccellente esercizio preparatorio per Mula Bandha  
E’ molto utile per persone che soffrono di emorroidi o prolasso del retto o dell’utero. 
In questi casi questo mudra è efficacissimo se fatto in congiunzione con qualsiasi posizione 
capovolta. Stimola la peristalsi intestinale rimuovendo così la stitichezza. 
 

Fonte principale: Swami Satyananda Saraswati, “Asana Pranayama Mudra Bandha”, Yoga 
Publications Trust 2008 e ‘Kundalini Tantra’’ Sw.Satyananda Saraswati 
 


