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Yoga Sutra Aforismi Sullo Yoga
L'Induismo è la religione della grande maggioranza degli
abitanti dell'India. Per capirla occorre partire dal pensiero
e dalle concezioni culturali degli invasori indoeuropei, gli
Arii, penetrati nelle valli dell'Indo e del Gange duemila
anni prima della nostra era. Ma ancor più bisogna
considerare che questo pensiero vedico si è trasformato
e diversificato nel corso dei secoli a contatto con le
culture pre-vediche, radicate in India molto prima della
penetrazione dei conquistatori Arii. L'Induismo si fonda
anche su alcune costanti, messe in evidenza dalla
ricerca indianista, come il Veda, tradizione orale prima di
essere messo per iscritto, che ha fornito numerose
nozioni fondamentali, utili a strutturare il pensiero
religioso e sociale nel corso dei secoli: l'idea di un ordine
cosmico (dharma) che ingloba l'universo, l'uomo e la vita
e la cui armonia impedisce il caos; la nozione di un
tempo ciclico che comporta un perpetuo ritorno; un
sistema di caste che andrà moltiplicandosi e costituirà un
vero e proprio tessuto sociale; una concezione degli
stadi della vita e delle tecniche di liberazione dello spirito
(yoga), ereditata forse dall'epoca pre-vedica. Il vedismo
ignorava i templi e le immagini delle divinità. Sotto
l'influenza di fattori non ancora ben determinati, all'inizio
della nostra era l'Induismo conoscerà un grande
cambiamento con la nuova corrente di devozione, la
bhakti. Il sacrificio cede il posto all'offerta (púja) e alla
preghiera davanti alle effigi e alle statue delle divinità nei
templi eretti dai fedeli, una grande innovazione. I devoti
si rivolgono alla divinità da loro scelta e le testimoniano il
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loro amore in un contesto di relazioni personali. È il
grande successo degli dei della bhakti come Visrnu e
Krsna. Nel corso dei secoli l'Induismo conoscerà poi
numerose sette e gruppi religiosi, fino alla nostra epoca.
Lo Yoga é una disciplina che si é sviluppata nel solco di
una tradizione millenaria fondata sulla rivelazione vedica,
la cui origine si perde nella notte dei tempi; tale disciplina
ci è stata tramandata nel corso dei secoli nella forma
dello Yoga S?tra, un’opera attribuita a Patañjali e
commentata da grandi maestri del passato come Vy?sa,
V?caspati Mi?ra e Vijñ?na Bhiksu. La presente edizione
si propone di approfondire, oltre al testo, questi
commentari che hanno un’importanza fondamentale
nella comprensione dello Yoga, a cominciare da quello di
Vyasa ma con particolare attenzione anche all’opera di
Vijñ?na Bhiksu, un grande maestro vissuto nel
sedicesimo secolo. Bhiksu rende esplicito il pensiero
esposto in estrema sintesi da Vyasa nel suo commento,
mettendo in relazione il primo e il secondo capitolo del
S? tra con i due grandi sentieri di realizzazione spirituale
della tradizione indù, la Via della Conoscenza (jñ? na m?
rga) e la Via dell’Azione (karma m? rga). Grazie a
questa chiave di lettura il S?tra ci svela non
l’insegnamento di Patañjali, come si dice comunemente,
ma i suoi due insegnamenti, il primo indirizzato ai
discepoli già in grado di controllare la propria mente, il
secondo dedicato a coloro che non sono ancora in grado
di farlo. Vyasa considera questo secondo sentiero di
realizzazione uno Yoga a parte, diverso da quello
definito nel primo capitolo, e destinato particolarmente a
coloro che conducono una vita attiva, come i praticanti
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occidentali, che tendono all’estroversione e necessitano
di seguire un sentiero graduale, chiamato Astanga Yoga,
che consentirà loro di accedere successivamente allo
Yoga della conoscenza insegnato nel primo capitolo.
Questo numero della Cirpit Review, che inaugura un
nuovo “tempo” dellarivista, ospita un insieme di saggi e
di contributi variamente ispirati al pensiero di R.Panikkar,
certamente uno dei protagonisti di quella svolta o
“trasformazione interculturale”della filosofia (e della
teologia) attualmente decisiva per il contributoche può
dare al cammino verso l'equilibrio culturale, e non solo,
dell'umanità.Simbolo, dialogo, tempiternità, cristianìa,
ecosofia sono parole chiave (che qui vengono
esaminate, con differenti approcci, per i nuovi orizzonti di
senso che aprono) di un pensiero accogliente,
relazionale, che ha fatto della nozione di pluralismo il
centro di gravità di uno sforzo teoretico mirante ad
abbandonare, con la decisiva ripresa e attualizzazione
dell'intuizione advaita (o trinitaria o “cosmoteandrica”), il
paradigma dell'intima corrispondenza del pensiero con
l'essere che apre l'avventura filosofica occidentale.
Tracce di consapevolezza tratte dagli scritti di due donne
che hanno partecipato al laboratorio di yoga e gestione
delle emozioni. “E’ proprio vero quello che ho detto
durante il nostro ultimo incontro cioè che eri arrivata al
momento giusto. Non so dirti nemmeno come continuavo
a vivere, o meglio la sensazione che avevo era di
trascinare la mia vita. Ero perennemente in lotta tra devo
e voglio e indovina quale dei due vinceva sempre …….. io
continuavo a stare male e nessuno se ne accorgeva o
forse non era importante per gli altri”. “….. Ho capito che
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non sono sempre fragile e vulnerabile, ma se solo io lo
voglio so essere forte e determinata .…. Oggi mi sono
tolta la benda dagli occhi e i tappi dalle orecchie ed
ascoltato mio figlio e ho sentito il grido di aiuto da parte
sua. Lui è stato preso di mira dai genitori come un
bersaglio da eliminare perché pericoloso per gli altri
compagni. Mio figlio non è diverso dagli altri è stato solo
meno fortunato”.
Chicago 1893. Al Parlamento Mondiale delle Religioni,
alla presenza dei più importanti esponenti di tutte le
diverse fedi del mondo, riuniti in occasione
dell'Esposizione Universale per il 400° anniversario della
scoperta dell'America, si presenta un giovane monaco
indiano sconosciuto. Non ha credenziali né titoli e
nessuna presentazione da parte di organizzazioni
ufficiali. In segreteria non lo vogliono neanche accettare,
ma quando inizia a parlare... Il romanzo dell'arrivo dello
yoga in Occidente come non era mai stato raccontato.
Nel corso della sua storia millenaria, l'India ha espresso un
pensiero filosofico originale, che per profondità e sistematicità
poco ha da invidiare a quello occidentale. Fin da tempi
antichissimi, infatti, i maestri indiani diedero vita a ricche e
profonde speculazioni sull'uomo e la natura. Il saggio è
strutturato per guidare attraverso lo sviluppo dei concetti e
delle nozioni fondanti la filosofia indiana, ponendo attenzione
ai problemi e alle domande che hanno alimentato il confronto
dialettico tra maestri e scuole di pensiero. Qual è l'origine
dell'universo e dei fenomeni naturali? Che significato
attribuire al sé e all'Io? Che legame esiste tra realtà e
coscienza?
Questo è il libro che il ricercatore scrittore David Wilcock ha
ritenuto molto importante per la comprensione dell'energia
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eterica e del funzionamento dell'Universo. Uno Yogi indiano,
teosofo e studioso di sanscrito, svela e spiega gli
insegnamenti segreti di un testo occulto ora perduto (lo
Shivagama, giudicato "pericoloso" da Madame Blavatsky
nella sua Dottrina Segreta). Vi si trova una possibile
spiegazione della "luce odica" di Reichenbach, e di alcuni
fenomeni del "potere della forma" di Dan A. Davidson. Anche
la fisica quantistica più avanzata e la cosmologia più recente
possono avere qui risposta a molti dei loro interrogativi sul
Cosmo. Ne emerge infatti una fisica del tutto diversa e
alternativa a quella attuale, che mostra al lettore una
straordinaria coerenza interna delle sue leggi, sempre che
leggendo si riesca a sospendere il giudizio, come chiede
l'autore, fino ad aver afferrato bene il quadro generale. E
naturalmente è un testo da non perdere per chi pratica lo
Yoga, specialmente quello tantrico, e la meditazione.
Uno e Unico è un saggio filosofico, una ricerca intellettuale
che tenta di dare una risposta alle eterne domande della vita.
L’opera consta di circa trenta temi universali, atemporali e
che incombono su tutti gli esseri umani, senza considerare
età, razza, nazionalità o religione professata. In quest’opera
il lettore non troverà grandi affermazioni, né risposte certe.
Non troverà dogmi, né dottrine. L’obiettivo di questo libro è
far riflettere il lettore, generare in lui un pensiero critico,
filosofico, mistico ... In definitiva, offrirgli qualcosa che non
solo sazi la sua conoscenza, ma che anche gli faccia
intraprendere un viaggio interiore per conoscere sé stesso,
affinchè trovi, lui stesso, le proprie conclusioni. Quest’opera
è il risultato di molti anni di ricerca e riflessione, è una sintesi
della conoscenza occidentale(scienza, filosofia, tecnologia ...)
e della saggezza orientale (yoga, vedanta, meditazione, zen
...). "Vivere senza filosofare è, propriamente, avere gli occhi
chiusi, senza tentare mai di aprirli". René Descartes.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO Tratto da quattro
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conferenze tenute da Annie Besant, una delle maggiori
rappresentanti della Teosofia, a Benares nel dicembre del
1907, questo testo si propone di fornire “un’idea generale
sull’argomento dello Yoga, cercando di appurare la sua
collocazione in natura, il suo vero carattere, il suo obiettivo
nell’evoluzione umana”. Il rapporto dello Yoga con le filosofie
indiane, la sua conclamazione si possono intraprendere,
l’importanza dei mantra, gli innumerevoli affrontare e le
capacità che è necessario acquisire per poter manifestare
quei poteri, che, seppure in forma latente, celiamo dentro di
noi. Tutto questo, e molto altro, viene narrato con uno stile
semplice e diretto dall’autrice, che conduce passo dopo
passo il lettore verso una nuova e profonda consapevolezza
di Sé, sottolineando l’importanza della meditazione e di una
pratica costante ed equilibrata. Annie Besant (1847 - 1933) è
stata una figura di rilievo nel campo spirituale e sociale. Nei
suoi testi, tra cui ricordiamo Reincarnazione (1892), Karma
(1895) Il potere del pensiero (1901), ci ha lasciato
insegnamenti di grande importanza e attualità.
Quante volte siamo rimasti affascinati nell'ascolto di un
Mantra senza però capirne il reale significato? O magari
vorremmo avere un'idea più precisa dell'effetto che questi
suoni sacri hanno su di noi e sulla vita? Impareremo a
conoscere il significato dei Mantra e il loro effetto sul nostro
corpo fisico, energetico ed emozionale. Una vera e propria
guida per scegliere consapevolmente il Mantra che saprà
riempire di Energia la nostra vita!

Un libro a lungo atteso nel mondo dello Yoga. Uno
dei più profondi commenti agli immortali Yoga Sutra
(Aforismi) di Patanjali, la più importante scrittura di
questa scienza millenaria. Basandosi sui commenti
inediti di Paramhansa Yogananda, il suo discepolo
Kriyananda ci offre una
visione pratica di questi
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altissimi insegnamenti, rendendoli accessibili a tutti e
spazzando via alcune delle interpretazioni,
affermatesi nel corso del tempo, che li rendevano
oscuri e difficili da applicare.
Questa ricerca etnografica ha come obiettivo
l’analisi della pratica di un gruppo religioso italiano,
denominato “I Ricostruttori nella preghiera” e la
sottolineatura delle discrepanze con le religiosità alle
quali afferma di rifarsi: l’induismo, il cattolicesimo e
l’ortodossia. Inoltre pone attenzione alle
innumerevoli accuse che il gruppo ha subìto negli
anni, da parte di ex aderenti, dall’ambiente hindu e
da certi ambienti della Chiesa Cattolica. Nessun
fenomeno sociale rimane immutato, tanto meno un
fenomeno religioso che risente di continui
cambiamenti, aggiustamenti, riproposizioni, chiusure
e aperture: vengono perciò analizzate le motivazioni
che hanno spinto il gruppo a cambiare le proprie
pratiche o perlomeno a proporsi in maniera
diversificata negli anni. L’indagine è stata condotta
attraverso vari strumenti della ricerca antropologica
ma anche etnografica, sociologica, psicologica,
teologica, vista l’enorme varietà di stimoli e temi
proposti, senza tralasciare la cronaca recente.
Monàs non è uno yogi, un santo, un guru o un
insegnante spirituale ma è un microfono attraverso
cui viene trasmesso il messaggio della Verità della
Coscienza Universale che si tramanda dall'inizio dei
tempi. Monàs è la stessa Coscienza Universale che
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rivela attraverso i principali concetti delle più antiche
tradizioni indiane, che risalgono a 20 secoli prima di
Cristo, la verità della più intima natura del Cosmo e
della coscienza umana, per comprendere e superare
le illusioni più comuni che confondono anche il
ricercatore spirituale serio e lo distolgono dal
cammino verso la realizzazione di Sé.
La nostra esistenza è l'esito delle nostre scelte.
Ognuna di esse infatti determina la nostra vita di
persone in relazione con gli altri e in quanto individui
singoli. Ogni scelta ha alla base un atto volitivo,
dunque la volontà è l'albero motore della nostra
esistenza. Imparare ad educare e sviluppare la forza
di volontà è uno dei primi requisiti per vivere come
signori nella nostra dimora interiore ed evolvere al
meglio con e per gli altri, fino a provare l'esperienza
dell'Amore. Il libro contiene insegnamenti e metodi
Yoga che possono aiutare lo sviluppo di una volontà
forte e saggia. L'analisi delle cause principali di difetti
caratteriali e di conseguenti malesseri esistenziali,
chiarisce quali sono gli atteggiamenti, i
comportamenti e le scelte sbagliate che ostacolano il
risveglio delle più pregiate risorse interiori e quelli
che invece favoriscono lo sviluppo delle naturali
sapienza e felicità latenti in ogni essere umano. Qui
si trovano insegnamenti e pratiche che aiutano a
resistere a pressioni e inquinamenti psicologici che
oggi incalzano e minacciano l'umanità. Con questo
libro intendiamo offrire a chiunque lo legga strumenti
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per poter vivere con gioia, coerenza e libertà
interiore, facendo scelte più consapevoli, utili al
benessere e all'evoluzione spirituale e pratica,
propria e altrui.
Questo libro risponde a un desiderio di chiarezza
avvertito da tutti coloro che amano o che vorrebbero
conoscere, l’essenza di questa antica scienza
iniziatica, al di là delle differenti scuole, tradizioni,
Maestri, che se ne sono fatti interpreti. In effetti,
contrariamente a quanto immaginato dalla
maggioranza, con Yoga non si intendono solo degli
esercizi fisici ma un complesso di conoscenze (i
diversi rami dello Yoga), che si basano su
informazioni inerenti l’Essere e la Realtà,
convalidate e dedotte con lo stesso metodo di
investigazione scientifico. Partendo dai fondamenti
di questa antica disciplina e procedendo attraverso
l’opera di tutti quei Maestri cui va il merito della sua
diffusione, si sono voluti esporre i suoi diversi ambiti
di applicazione, così da far comprendere che tutto
ciò che appare frammentato (i vari Yoga), è in realtà
una Totalità che si esprime attraverso la specificità di
ogni sua parte. Ogni argomento introdotto è ampliato
da una ricca bibliografia dove si trovano riuniti i testi
più significativi sulla tematica; sono presenti inoltre
numerosissime informazioni di carattere pratico,
relative a scuole, riviste, musiche, librerie
specializzate e siti web per fornire al lettore la libertà
e la responsabilità di incidere autonomamente sui
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modi e i tempi della propria formazione. La
caratteristica didattica del testo, lo rende al tempo
stesso validissimo per un neofita, per un ricercatore
già esperto e per le stesse scuole. Si tratta della
prima raccolta, in un solo libro, di gran parte delle
conoscenze, informazioni e degli strumenti presenti
e necessari per chi vuole immergersi, al grado e
livello desiderato, sul vasto sentiero dello Yoga.
Un tempo le cure mediche non prendevano in
considerazione gli aspetti psicologici, poiché il
riduzionismo teorico alla quale s’ispirava il modello
della medicina classica, rimandava tutto al modello
organicista. Attualmente il modello medico olistico
riconosce il legame esistente tra vissuti psicologici e
malattia. Ho scelto di dedicarmi allo studio delle
tecniche di rilassamento perché aiutano l’individuo
ad attivarsi nei confronti della propria salute in modo
naturale, con un minore impiego di farmaci.
L’utilizzo di tali tecniche riduce la sofferenza
soggettiva di fronte a tutte le sfide che la vita
comporta per l’individuo, ristabilisce l’equilibrio
omeostatico, e vengono utilizzate in un’ottica di
prevenzione primaria. Le previsioni depongono a
favore dell’ipotesi, che nel prossimo futuro un’alta
percentuale di persone, soffrirà di malattie psico
-vegetative. La psicosomatica ha svelato relazioni
direttamente proporzionali tra tensione muscolare e
insorgenza della malattia.
Di Patanjali, maestro principe dello Yoga, si sa ben
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poco, neanche se fosse un solo o se furono in molti
a portare tale nome. In italiano poi quasi niente si
trovava finora nelle varie presentazioni alle diverse
versioni degli Yogas"
Il termine yoga è di vasta portata: oggi è presente
non solo nella cultura asiatica, ma in quella di tutti i
continenti, e capire cosa significhi è una priorità
poiché esso viene spesso usato per indicare attività
che con lo yoga hanno poco a che fare. In questa
indagine non si può prescindere dagli Yogas?tra di
Patañjali, che sono il principale testo filosofico di
riferimento dello yoga contemporaneo. Studiando gli
Yogas?tra, ci si imbatte nella teoria dei kle?a, il
cuore dell’insegnamento di Patañjali, secondo cui
yoga, lungi dal significare “esecuzione di posture”, è
un metodo che libera l’individuo dalla sofferenza, la
cui origine risiede in cinque afflizioni mentali,
appunto i kle?a: ignoranza, senso dell’io,
attaccamento, repulsione e paura della morte. A una
prima parte del libro, più tecnica, in cui si inquadra
storicamente ed etimologicamente lo yoga cercando
di far luce sui non semplici concetti chiave di questa
disciplina, segue una sezione dal respiro più ampio,
che cerca di comprendere le cinque afflizioni mentali
esposte negli Yogas?tra, anche abbracciando la
lettura che di esse viene proposta negli altri testi
classici della filosofia indiana, con fugaci rimandi alla
filosofia occidentale e alle recenti scoperte
neuroscientifiche e fisiche. La realtà non è così come
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ci appare. E questa erronea apparenza è la causa
della nostra quotidiana sofferenza.
Il libro rivisita, muovendo da interrogativi cruciali
(L’uomo è un animale razionale? Dio è morto? La
filosofia ha ancora un senso? Fine della storia? Fine
della politica?), alcune nozioni chiave del pensiero
occidentale, alla luce della filosofia interculturale e di
alcune tradizioni di pensiero asiatiche, soprattutto
quella hindu, ispirandosi in particolare all’opera di
Raimon Panikkar. Esso propone poi un confronto fra
l’orizzonte che il pensiero del filosofo catalano ha
aperto e temi decisivi della psicologia analitica
junghiana. Scopo del libro è offrire un contributo, in
questo tempo caratterizzato dalla globalizzazione e
quindi da un’accelerazione fortissima dei rapporti fra
i popoli e degli scambi fra culture e religioni diverse
(sempre accaduti nella storia), alla costruzione di un
nuovo umanesimo dialogico, che possa superare
definitivamente non solo ogni arroganza
eurocentrica ma l’idea stessa che esistano culture
assolutamente superiori ad altre e che la nostra
attuale debba essere condivisa da tutti i popoli del
pianeta. Tesi portante del libro è però che oggi solo
l’acume critico tipico della nostra tradizione
filosofica, che, già all’opera nell’antica Grecia,
dall’Umanesimo all’Illuminismo ha conosciuto i suoi
sviluppi più importanti, può porre le premesse di un
autentico umanesimo interculturale.
Il manuale offre una panoramica aggiornata sulla
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psicologia dell’invecchiamento per migliorare la
qualità della vita delle persone anziane e delle
persone che se ne prendono cura. È indirizzato agli
studenti, agli operatori, alle famiglie.
Il “saluto al sole” è un insieme dinamico di movimenti e
posizioni yoga da eseguire in un dato ordine, armonizzandoli
con la respirazione. Essendo una sequenza completa, lavora
in maniera fluida su vari muscoli del corpo attraverso una
serie di posizioni (asana). In origine era un rituale del mattino,
ma lo si può praticare in qualunque momento della giornata e
apporta profondi benefici per il corpo, la mente e lo spirito. Se
viene praticato dai 15 ai 20 minuti al giorno, i suoi effetti sono
paragonabili a quelli di una seduta completa di yoga.
Eseguire S?ryanamask?ra trasmette energia e tonicità,
migliora la postura, accresce la flessibilità delle articolazioni,
combatte lo stress e calma la mente, aiutando a focalizzarsi
sui movimenti del corpo e sulla respirazione. Quantunque i
suoi benefici siano anche fisici, non si tratta di un semplice
esercizio ginnico, bensì di una pratica meditativa che
permette di prendere coscienza di sé e bilanciare l’energia
psicofisica.
Copyright: 1481933f7f29ba6631b45ba6a4c255e0

Page 13/13

Copyright : neon.flipbook.tv

