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                                                                                                                                                                     Editoriale 

 

 

 
 

“…La Vita è Yoga,  

                      lo Yoga è Vita…” 
 

Primi passi nel 

Cuore dello Yoga 
 

“I primi passi nel Cuore dello Yoga”… Il  tema di questo primo numero fa pensare ad un viaggio, un cammino che porti da 

qualche parte… In effetti, quando il frutto è maturo, si stacca dall’albero senza sforzo. Così è anche per l’essere umano che ad un 
certo punto, da qualche parte, quando è pronto, si trova a partecipare ad una lezione Yoga in uno dei molti Centri di questo pianeta, 
trovandosi a muovere i suoi primi passi… 
Ciò che voglio dire è molto semplice: ognuno di noi muove o muoverà i suoi primi passi nel momento in cui sarà pronto ad iniziare 
qualcosa di cui ancora non conosce nulla, ma che nelle profondità del suo essere già inizia ad intuire: Verità, Amore, Pace. 
I primi passi sono molto importanti, perché sono il primo vero movimento in avanti, verso una rinascita. 
Se l’incontro con lo Yoga trova le condizioni più favorevoli, ovvero un bravo insegnante che sappia trasmettere la profondità dello 
Yoga e un praticante ricettivo, allora “i primi passi” saranno davvero un trampolino per un tuffo dentro se stessi. All’inizio ogni 
allievo non sa di cosa si tratti, non conosce la differenza tra Yoga e ginnastica. Ma in breve tempo inizierà ad accorgersi che c’è 
qualcosa in più nello Yoga, qualcosa  che ancora non sa bene decifrare, ma che lo attrae fortemente. Quelli, saranno i suoi primi 
passi verso lo Yoga. I suoi primi passi verso un’esigenza che giorno dopo giorno lo colmerà di entusiasmo verso la vita!  
Lo Yoga è crescita!  
Se ci avviciniamo come bambini, ovvero desiderosi di imparare, scopriremo i suoi segreti. Se ci avviciniamo da atleti, scopriremo 
che è efficace, tonico, stimolante, educativo. Se ci avviciniamo da curiosi, rimarremo bene impressionati. Se ci avviciniamo perché 

siamo stanchi di ciò che ha poco valore, allora nello Yoga troveremo il tesoro dei tesori. 
“Yoga” e “Vita” sono composte entrambe da quattro lettere ed entrambe esprimono tutta la loro potenzialità . 
La Vita è Yoga, lo Yoga è Vita…ma questo,  lo scopriremo strada facendo,  passo dopo passo… 
Buon  cammino a  tutti…  

Y. Pranidhana 
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“La salute è ricchezza. Senza un corpo sano, l’uomo non può realizzare nessuno dei sui pensieri per quanto nobile possa essere. Un 
corpo sano determina una mente sana. Mangia ad orari regolari e gustati quello che mangi. Anche mentre mangi riempiti di 

pensieri positivi che ti conferiranno anch’essi una buona salute. In primo luogo, poni fine a tutte le cattive abitudini; ne guadagnerai 
automaticamente in salute che conferirà forza al corpo.  

Così potrai portare avanti una vita ideale e meritoria piena di gioia e beatitudine”. 
 

Sathya Sai Baba 
 
 
 

 
 
Vi diamo il benvenuto a questo nuovo magazine nato dalla 
volontà di alcuni insegnanti della Scuola Sathya di divulgare 
lo Yoga e i suoi benefici.  
L’intenzione è quella di condividere esperienze, conoscenze 
ed energie per cercare di vivere pienamente ogni giorno, 
con l’unione , la calma e la serenità che lo yoga può donare. Il 
progetto è nato proprio da questa necessità, dalla voglia di 
fare qualcosa per sé e per gli altri… per i “ricercatori” dello 
Yoga, per i curiosi, per i dubbiosi… per tutti!  
 
 
 
 

 
 
 Il magazine proporrà anche articoli su argomenti che 
possano portare beneficio alla vita di tutti i giorni o 
migliorare l'ambiente in cui viviamo: ecologia, 
alimentazione, terapie alternative...  
 
L’intero ricavato dalla vendita di questo magazine sarà a 
sostegno dei progetti umanitari che i centri Sathya stanno 
sostenendo e di cui vi terremo costantemente aggiornati. 
 
Buona lettura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie ai diversi  argomenti 
trattati in ogni numero, 
cercheremo di affrontare 
insieme i molteplici aspetti 
della pratica dello Yoga. 
Con uno spazio on line a totale 

disposizione di studenti e 

ricercatori dello Yoga. 
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Yoga 

al femminile 
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La donna si trova però, nell'arco di tutta la sua vita, in fasi ben 
precise che solo lei sperimenta: il ciclo mestruale, la 
gravidanza, il post partum, la menopausa, ... E allora è bene 
conoscere come lo Yoga può aiutare ad alleviare disagi e a 
migliorare la qualità della vita con semplici accorgimenti, 
attraverso posizioni specifiche ed evitandone altre. 

Abbiamo deciso di creare una sezione 
specifica dedicata alla donna, non 
perché esistano posizioni esclusive per 
l'uomo e posizioni esclusive per la 
donna.  
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Una piccola introduzione... 
 
 
La disciplina dello Yoga è stata fin dalle sue 
origini trasmessa da uomini a uomini. Tutti i 
testi della tradizione induista (compresi i testi 
tantrici dove pure è presente una diversa 
valutazione del ruolo della donna), sono rivolti 
al praticante uomo.  
Sembra pertanto paradossale il fatto di trovare 
nei Centri Yoga in Occidente una netta 
prevalenza di presenza femminile. Per una 
donna praticare Yoga significa soprattutto 
accrescere la propria consapevolezza, capire e 
sentire che dentro di lei vive un potenziale 
energetico enorme che deve imparare a 
contattare e a canalizzare nel modo giusto. 
 
 
 

 
Yogi Bhajan ricorda sempre che l’universo si 
incarna attraverso l’utero di una donna: 
l’universo ha bisogno dell’energia femminile 
per dare la vita ad un nuovo essere. 
In questo senso la donna è sostenitrice e al 
tempo stesso complice dell’energia del Creato: 
la donna è portatrice dell’insegnamento della 
vita stessa e questo per lei rappresenta un 
grande dono, ma anche una grande 
responsabilità nei confronti di chi le vive 
accanto.  

L’energia femminile è l’energia creativacreativacreativacreativa 
per eccellenza. 

E’ per questo che una donna è 
portata per sua natura ad 
essere sempre e 
continuamente in movimento, 
in attività, anche quando 
potrebbe, invece, concedersi un 
momento di rilassamento e di 
pausa da tutte le sue 
incombenze quotidiane.  
La donna che pratica Yoga 
impara a conoscere meglio, a 
curare e a proteggere questo 
suo tesoro energetico. 
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Lo Yoga insegna ad una donna a rallentare i  ritmi, le insegna 
a fare meno cose, che però risulteranno sicuramente 
qualitativamente superiori. 
Il lavoro yogico di una donna è soprattutto quello di cercare 
continuamente il suo equilibrio interiore, poiché la sua è una 
energia di tipo circolare: è una energia di tipo lunare poiché 
segue ed è notevolmente influenzata dall’energia della Luna, 
il pianeta che regola le fasi del suo ciclo ormonale ed 
energetico. La donna nel suo “essere circolare” vive le 
ventotto fasi dell’energia lunare, una energia che può 
destabilizzare, soprattutto in certi periodi del mese. La 
donna attraverso lo Yoga ha la possibilità di riequilibrarsi ed 
anche di rafforzare la sue energia la sua energia solare, che le 
può donare una notevole stabilità. 
 
 
Tratto da ”Yoga per la Donna e Prenatal Yoga” 
di Amrita G. Ceravolo 
Om Edizioni
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Yoga  

per bambini 
                                                                              Di Sunya Titti Ciceri (Insegnante Yoga per Bambini) 

 
 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
“..in forma di gioco, è un efficace mezzo per crescere 

e sviluppare in armonia corpo e mente..” 
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Adattato ai bambini in forma di gioco, lo Yoga è 
un efficace mezzo per crescere e sviluppare in 
armonia corpo e mente, offrendo ai bambini 
l’opportunità di convivere serenamente con se 
stessi e con gli altri. 
Oltre ad essere un valido esercizio che 
accompagna i cambiamenti fisici, emotivi, 
intellettuali e sociali del bambino in età scolare, 
lo Yoga cerca di realizzare un’attenzione più 
concentrata e di acquisire una viva 
consapevolezza del corpo, dei suoi movimenti 
nello spazio e del respiro che li 
accompagna. Attraverso giochi e movimenti 
proposti al gruppo o ai singoli bambini, si cerca 
di aumentare in ciascuno la consapevolezza del 
proprio corpo, del proprio equilibrio e delle 
proprie potenzialità. 
Obiettivo principale è aumentare la capacità di 
apprendimento e concentrazione, oltre a 
rilassarli e giocare in modo creativo! Usando 
come strumento il gioco, si cerca di coinvolgere 
il bambino in un percorso conoscitivo - 
creativo. La pratica educativa è impostata su un 
piano di collaborazione ed armonia, 
mantenendo un atteggiamento propositivo che 
suggerisce l’apertura e l’ascolto. 

 
 
 

“Obiettivo principale è quello di promuovere e 
migliorare nel bambino 

le capacità fisiche, mentali e sociali.” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

GLI INCONTRI 
Esercizi semplici e divertenti che sfruttano 
l’immagine simbolica di ogni 
posizione(animali, forme geometriche, 
elementi della natura), tecniche di 
respirazione e di rilassamento, giochi e 
movimenti che risvegliano la consapevolezza 
del corpo e della sua relazione con l’ambiente 
e con gli altri. Nei giochi di movimento di 
gruppo si sviluppa la capacità di attenzione 
alle esigenze dell’altro, di fiducia e 
riconoscenza.  
Attraverso la narrazione di fiabe e racconti, 
cercheremo di realizzare alcune tecniche di 
rilassamento. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Benefici 

I risultati sono già verificabili dopo qualche incontro e sono davvero interessanti: 
- sviluppa forza, agilità, elasticità nel corpo;  
- tonifica i muscoli, 
- aiuta a sbloccare le articolazioni, migliora la circolazione sanguigna;  
- rafforza l’apparato respiratorio e riequilibra il sistema nervoso;  
- grazie ad una corretta respirazione rende più difficile il manifestarsi di disturbi alla gola e di 

malattie da raffreddamento; 
- aumenta la concentrazione; 
- dona maggiore equilibrio fisico, emotivo e caratteriale;  
- aiuta ad integrare corpo - respiro - mente per creare benessere, calma e chiarezza mentale; 
- dona consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti e dei possibili mezzi per superarli. 
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UNA FAVOLA 
per grandi e per piccini...

 
 

 

"L'ULTIMO REGALO" 
 
 
Ai tempi dei tempi, tutti i colori stavano 
rinchiusi in un baule custodito dal sole nel 
luogo segreto dove nasce la luce. Senza colori 
era assai difficile distinguere le cose fra di loro, 
tutto sembrava uguale. Una ciliegia non era 
diversa da un'altra e il mare si confondeva con 
il prato. Il sole guardava giù, verso la Terra, e si 
annoiava terribilmente. Ma un giorno ... ... ... 
Una nuvola portata dal vento si arrestò davanti 
al sole. Soffriva di vertigini e cercava un 
pezzetto di cielo dove poter restare ferma e 
tranquilla il più a lungo possibile. Il fatto era 
molto grave, perché - si sa - le nubi hanno il 
compito di girovagare per il cielo e di 
fabbricare la pioggia. Non possono oziare. Ma 
la nostra nuvola sperava soltanto che là, in quel 
posticino, di fronte al sole, nessuno la 
disturbasse. La poveretta si vergognava di 
soffrire di vertigini. Per questo non aveva mai 
osato confessarlo a nessuno. Il sole, spazientito 
nel vederla sempre ferma davanti a lui, le disse 
seccato: "Spostati. Devo illuminare la Terra, è il 
mio lavoro!". La nuvola lo supplicò di poter 
restare lì ancora un po' e lo fece con tale 
insistenza che riuscì ad ottenere il permesso di 
rimanere per tre giorni e tre notti. La prima 
notte tutte le stelline le si avvicinarono per 
augurarle buon riposo e per farla 
addormentare. 
La mattina dopo, la nuvola si svegliò felice e 
salutò il sole con un gran bel sorriso.  
Lui rimase colpito da tanta dolcezza e, in quel momento, si 
accorse della sua straordinaria bellezza e si sentì subito 
attratto da lei. 
Bianca come una cascata di latte e soffice come lo zucchero 
filato, la nuvola pareva non avere  età.  

 

Ogni mattina sembrava rinascere, lasciandosi dietro il peso 
delle cose  passate. Faceva colazione con una 
tazza di vento e biscotti di luna, rimanendo 
lieve, luminosa e leggera. 
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Insomma il sole si sentì di colpo ribollire 
l'anima. Si era innamorato! Come tutti gli 
innamorati, pensava al modo migliore per 
dichiarare alla nuvola i suoi sentimenti. Si 
ricordò allora del baule con i colori e subito 
corse nel luogo segreto in cui l'aveva riposto. 
Lo spalancò ed esclamò: "Colori venite fuori! 
Ho bisogno di voi!". I colori balzarono fuori 
allegramente e, tenendosi per mano, 
cominciarono un girotondo festoso. Una vera e 
propria danza da cui prese vita un arcobaleno 
tanto bello da mozzare il fiato. Il sole lo 
raccolse con molta delicatezza: l’avrebbe 
portato in dono alla sua amata. La nuvola si 
commosse e acconsentì subito a fidanzarsi con 
il sole. Da quel momento non soffrì più di 
vertigini. E' proprio vero: l'amore può curare 
tante cose!  
In cielo, per festeggiare i due fidanzati, fu 
organizzato un grande ricevimento. Dopo il 
banchetto, vennero portati tanti pacchi in fila. 
Su ogni pacco c'era scritto il nome di un colore. 
“Colori, aprite i vostri regali. Tutto quello che 
troverete nelle scatole sarà vostro per 
sempre!" esclamò il sole.  
Il rosso aprì il suo pacco per primo e vi trovò 
fragole, ciliegie, papaveri e altri fiori. Il giallo 

ebbe limoni, farfalle e ancora fiori. Il verde 
ricevette prati, foglie, alghe. Quando l'azzurro 
aprì la sua scatola vennero fuori il mare, i laghi, 
i fiumi, il cielo. Il marrone trovò castagne, 
tronchi d'albero e cioccolata. Il viola ebbe tanti 
fiorellini. Il nero ricevette il buio delle caverne 
e dei sotterranei. 
In un angolo, mogio e silenzioso, era rimasto il 
blu. Triste non si decideva ad aprire il suo 
dono: le cose più belle erano state regalate agli 
altri colori e a lui non poteva essere rimasto 
granché. Il sole, accortosi della sua tristezza, si 
avvicinò e gli disse: "Ho preparato per te un 
dono speciale. Coraggio, apri il tuo pacco!". Il 
blu ubbidì. Appena aprì il pacco, accadde una 
cosa incredibile. Tutto si colorò di blu! 
Divennero blu gli alberi, i fiori, i frutti, i prati, le 
montagne, le strade e perfino il cielo. Era 
proprio un regalo fantastico: gli era stata 
donata la notte! Da quel momento il blu 
divenne il colore della notte e dei sogni, 
specialmente dei sogni d'amore. E' così che il 
blu ci rende tutti uguali e ci ricorda che si può 
stare sempre insieme anche fra mille diversità. 
E' un regalo fatto tanto tempo fa, ma noi 
possiamo continuare ad ammirarlo ogni 
notte, per sempre... 

 

 

 

 

 

Pranayama 
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Il controllo del soffio vitale 

 
Prima di proporvi delle tecniche di 
respirazione Yoga (Pranayama) è bene fare 
un'introduzione fondamentale... 
 
«Sbagliare» la respirazione mentre si esegue un 
asana vuol dire privare l’esercizio di gran parte 
della sua efficacia o addirittura renderlo più 
difficile: ma per apprendere a respirare 
correttamente durante le sedute di Yoga e 
prepararci agli esercizi specifici del pranayama 
è bene seguire un bravo Insegnante. 
Gli antichi Maestri chiamano l’energia vitale 
prana e il controllo volontario e cosciente di 
essa pranayama.  
Avrete provato, qualche volta, ad entrare in un 
luogo che per molto tempo era rimasto chiuso 
senza venire aerato: avrete notato, in tale 
circostanza, come facilmente si viene oppressi 
da una sensazione di difficoltà respiratoria. 
Frasi come «Si soffoca, qua dentro!» vi sono 
venute spontanee: eppure, se analizzassimo 
quell’aria, scopriremmo che l’ossigeno vi è 
presente nelle solite proporzioni.  
Ma allora, di cosa si tratta?  
Perché avete avuto la sensazione di respirare 
un’aria «morta»? 
E’ soltanto un’impressione, un fatto 
psicologico? Lo yoga risponde di no: esso vi 
dice che quell’aria è davvero morta perché 
manca di prana.  
Al contrario, quando lungo la riva del mare, nel 
folto di un bosco, o presso le acque 
spumeggianti di un torrente di montagna, 
respiriamo a pieni polmoni e subito ci sentiamo 
pervadere di vitalità, non è soltanto perché 
respiriamo un’aria pulita e fresca, ma 
soprattutto perché respiriamo più prana, più 
energia. 
 
 
 
 
 
Vi sono infatti luoghi dove il prana è 
particolarmente abbondante e altri, come 
purtroppo le case di città, dove esso è quasi 
assente: ecco perché è così importante 

praticare Yoga a finestre spalancate, in modo 
da permettere al prana di fluire liberamente. 
 
Va poi sottolineato che la maggior quantità di 
prana presente nell’ambiente è  nelle ore 
fresche che precedono l’alba, fra le tre e le 
cinque del mattino.  
Questa è l’ora denominata Brahma-Murta, 
particolarmente indicata per la meditazione. 
 

 
 

 

Il respiro e le sue fasi 
 
Osservatevi mentre respirate: la vostra 

inspirazione è corta o profonda? E viceversa: 
espirate con facilità? Quali problemi presenta 
per voi l’inspirazione o l’espirazione libera, 
completa e naturale? 



 
15 

 

 

 

 
 

Il respiro è direttamente collegato agl
emozionali, perciò quando siamo agitati 
nervosi o depressi, il respiro sarà corto, 
superficiale e a volte addirittura sembrerà 
mancare. Viceversa, quando siamo più rilassati 
e sereni, anche il respiro diviene libero, calmo, 
tranquillo e regolare. 
Un respiro superficiale e corto, favorisce tutte 
quelle forme di disturbo mentale come la 
depressione, il panico, l’ansia, ecc…
Diventa quindi necessario saper muovere il 
proprio respiro secondo alcune tecniche Yoga 
che facilitino l’allungamento e la profon
respiro stesso, per ritrovare serenità d’animo e 
una mente più lucida e positiva. 
Il pranayama rappresenta la quarta tappa del 
Raja Yoga  e può essere considerato un’arte 
molto sottile e profonda di trasformazione 
completa dell’essere. 
Include una serie di tecniche respiratorie e di 
concentrazione mentale che permettono il 
movimento e la dilatazione volontaria degli 
organi respiratori, in una maniera ritmica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Oh, Signore, Ti porto nel mio cuore, Questo ti può trasformare in pensiero. Non lo farò!
Ti avvolgo con lo sguardo, Ti trasformerei in spina.

 

Il respiro è direttamente collegato agli stati 
emozionali, perciò quando siamo agitati 
nervosi o depressi, il respiro sarà corto, 
superficiale e a volte addirittura sembrerà 
mancare. Viceversa, quando siamo più rilassati 
e sereni, anche il respiro diviene libero, calmo, 

n respiro superficiale e corto, favorisce tutte 
quelle forme di disturbo mentale come la 
depressione, il panico, l’ansia, ecc… 
Diventa quindi necessario saper muovere il 
proprio respiro secondo alcune tecniche Yoga 
che facilitino l’allungamento e la profondità del 
respiro stesso, per ritrovare serenità d’animo e 

Il pranayama rappresenta la quarta tappa del 
e può essere considerato un’arte 

molto sottile e profonda di trasformazione 

serie di tecniche respiratorie e di 
concentrazione mentale che permettono il 
movimento e la dilatazione volontaria degli 
organi respiratori, in una maniera ritmica. 

E’ composto da una serie di inspirazioni 
(puraka), espirazioni (rechaka) e ritenzio
del soffio (kumbhaka), in una successione 
prolungata, sottile e sostenuta.
La tradizione yogica afferma che puraka 
(inspirazione) stimola l’organismo, rechaka 
(espirazione) elimina l’aria viziata con le 
energie che le sono associate, oltre che le 
tossine, mentre kumbhaka (apnea) distribuisce 
l’energia nell’intero corpo e calma 
profondamente la mente.
Il respiro di base nello Yoga si chiama Ujjayi o 
respiro del vittorioso. 
Si esegue esclusivamente dal naso come quasi 
tutte le tecniche Yoga. Assomiglia ad
lievemente nasale in cui l’atto completo del 
respiro viene calmato e rallentato.
Questo, permettere di percepire meglio la 
propria respirazione che in questo modo può 
essere controllata e guidata per tranquillizzare 
gli stati mentali e ricarica
Non è facile quanto sembra, visto che comporta 
una costante consapevolezza a cui si è poco 
abituati. 
Ma non è impossibile se ci dedichiamo con 
regolarità all’esercizio del giusto respiro.
Osservando ogni nostro respiro e restando 
consapevoli che l’anima ci mantiene in vita 
attraverso l’alito vitale e che il respiro è Dio 
stesso, la mente diverrà tranquilla e calma.
 

 
 

Sathya Yoga – Scuola Internazionale Studi Yoga
Cinisello – Monza – Cantù – Torino 

Tel. 338.7053573 – yoga@sathya.it – www.sathyayoga.it
 

Corsi Yoga per tutte le età e in tutte le fasce orarie.
Yoga Nidra, Yoga Dolce, Yoga Kundalini, Yoga e Meditazione, Viniyoga, 

Nisarga Yoga, Formazione Insegnanti Yoga.
 
 

h, Signore, Ti porto nel mio cuore, Questo ti può trasformare in pensiero. Non lo farò!
Ti avvolgo con lo sguardo, Ti trasformerei in spina. Non lo farò!

E’ composto da una serie di inspirazioni 
(puraka), espirazioni (rechaka) e ritenzioni  
del soffio (kumbhaka), in una successione 
prolungata, sottile e sostenuta. 
La tradizione yogica afferma che puraka 
(inspirazione) stimola l’organismo, rechaka 
(espirazione) elimina l’aria viziata con le 
energie che le sono associate, oltre che le 

ne, mentre kumbhaka (apnea) distribuisce 
l’energia nell’intero corpo e calma 
profondamente la mente. 
Il respiro di base nello Yoga si chiama Ujjayi o 

Si esegue esclusivamente dal naso come quasi 
tutte le tecniche Yoga. Assomiglia ad un respiro 
lievemente nasale in cui l’atto completo del 
respiro viene calmato e rallentato. 
Questo, permettere di percepire meglio la 
propria respirazione che in questo modo può 
essere controllata e guidata per tranquillizzare 
gli stati mentali e ricaricando meglio il corpo. 
Non è facile quanto sembra, visto che comporta 
una costante consapevolezza a cui si è poco 

Ma non è impossibile se ci dedichiamo con 
regolarità all’esercizio del giusto respiro. 
Osservando ogni nostro respiro e restando 

pevoli che l’anima ci mantiene in vita 
attraverso l’alito vitale e che il respiro è Dio 
stesso, la mente diverrà tranquilla e calma. 

Scuola Internazionale Studi Yoga 
Torino – Pavia 

www.sathyayoga.it 

Corsi Yoga per tutte le età e in tutte le fasce orarie. 
Yoga Nidra, Yoga Dolce, Yoga Kundalini, Yoga e Meditazione, Viniyoga, 

Nisarga Yoga, Formazione Insegnanti Yoga. 

h, Signore, Ti porto nel mio cuore, Questo ti può trasformare in pensiero. Non lo farò! 
Non lo farò! 
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Ti porterò nel mio respiro, Cosi che diventerai la mia vita”. (Rumi) 
 

 

Ritmo e respiro  
Il respiro fluisce ritmicamente e naturalmente per 
quarantacinque minuti. Quando il respiro fluisce di più 
attraverso la narice sinistra, la mente tende ad essere più 
tranquilla e meno attiva e noi diventiamo più pigri, quando 
fluisce attraverso la narice destra, si tende ad essere molto più 
irrequieti perché la mente ed il cervello sono molto più attivi. 
Quando il respiro passa dalla narice destra è giorno (attività - 
Pingala Nadi) e quando passa da quella sinistra è notte (quiete - 
Ida Nadi). Se quando volete meditare il respiro si trova a fluire 
attraverso la narice destra, sperimenterete più agitazione e più 
pensieri nella mente, mentre quando fluisce dalla sinistra 
sperimenterete dei momenti di sonnolenza. 
Potrete meditare bene quando il respiro passa da ambedue le 
narici con la stessa pressione e intensità.  
Questo lo si ottiene con la pratica del respiro alternato (Nadi 
Shodhana Pranayama) che regolarizza il giusto equilibrio. In 
alcune tecniche di Kriya Yoga, il respiro passa in modo uguale e 
con simile intensità sia dalla narice destra che dalla sinistra. Viene 
fatto salire grazie ad alcune tecniche di visualizzazione su fino alla 
testa e giù fino alla base della colonna vertebrale e questo porta 
ad uno stato di quiete che conduce ad una meditazione più 
profonda.  

 
 
Grazie all’apporto abbondante di ossigeno generato tramite 
la disciplina e l’espansione della respirazione, nel nostro 
corpo si producono trasformazioni chimiche benefiche oltre 
a generare stati superiori di coscienza.  
 
Alla fine, ogni tecnica di pranayama ha la capacità di 
aumentare il nostro “deposito” di energia, il prana, 
migliorando cosi lo stato di salute e di vitalità e conquistando 
gradualmente quelle qualità come: la calma, la serenità, 
l’obiettività, la positività e la profondità di pensiero. Per 
acquietare la mente, qualsiasi tecnica yogica abbiate scelto di 
seguire, dovreste ugualmente focalizzare l’attenzione sul 
respiro. Con ogni inspirazione assorbite cose positive e con 
ogni esalazione liberatevi di ogni negatività. Così facendo 
sarete sempre in compagnia del Sé interiore che respira per 
voi. Dopo aver reso stabile il respiro, si entra in stadi di 
meditazione profonda, si compiono delle esalazioni molto 
lente, lunghe e profonde ed il respiro diviene così 
impercettibile che se mettiamo un dito sotto il naso, non 
sentiamo alcuna esalazione. Questo è il tipo sottile di respiro 
a cui si riferiscono i Maestri e che apre le porte alla 
Realizzazione del Sé. In questo stadio non esiste nessuna 
interferenza mentale, nessun pensiero che disturbi, solo una 
grande tranquillità.  
Nello stato di Samadhi si è completamente assorti nella pura 
Consapevolezza. Il respiro è come una fune tra la 
Consapevolezza e noi.   
Quando il respiro si fa sempre più impercettibile e 
lento, anche la distanza fra noi e Dio diminuisce e, 
non appena il respiro sparisce quasi del tutto, non 
esiste più alcuna distanza tra noi e Dio. Durante la 
vita, l’anima (Jivatma) e la mente mantengono 
l’Energia Vitale all’interno del corpo fisico; al 
momento della morte, il respiro è l’ultimo atto che 
definitivamente mette fine all’esistenza terrena, 
lasciando il corpo fisico. Sia il prana che la mente e 
l’anima (Jivatma) lasciano il corpo fisico insieme 
per riassorbirsi nell’Uno, nel Sé Supremo, nella 
Fonte di ogni esperienza. 
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Respirazione attraverso il naso

 
Uno dei motivi per cui nello Yoga si utilizza 
principalmente il naso e meno la bocca è che 
attraverso il naso, quindi le due narici, il respiro 
sale e rinfresca  il cervello. Un cervello fresco è 
importante per rendere calmo il sistema nervoso. 
Si sa che il calore è considerato un inquinamento 
della mente ad esempio sotto ad un attacco di 
“rabbia”, o di altre emozioni simili, il cervello si 
scalda, il volto si scalda, tutto il corpo aumenta la 
sua temperatura. 
Questo è considerato un “calore” dannoso. 
Respirando attraverso il naso, questo calore, lo si 
può tramutare in freschezza e quindi in “calma 
mentale”. 
Un’altra ragione per cui si utilizza il naso è che si 
riesce meglio ad allungare il proprio respiro sia 
durante l’inspirazione che durante l’espirazion
Grazie ad una lenta e graduale immissione del 
respiro attraverso le narici, diventiamo più 
coscienti e consapevoli di questo meraviglioso atto 
che è il respiro, mentre con la bocca, assorbiremmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respirazione attraverso il naso 

Uno dei motivi per cui nello Yoga si utilizza 
principalmente il naso e meno la bocca è che 
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che è il respiro, mentre con la bocca, assorbiremmo  

 

 
 
troppo velocemente la stessa quantità di aria, 
di prana, così da rendere meno evidente la fase 
di “consapevolezza” che sarebbe più breve.
Alcune persone hanno l’abitudine di respirare 
dalla bocca più che dal naso e quasi sempre 
sono persone che tendono alla pigrizia e 
distrazione più evidenti rispetto a chi ha una 
respirazione che fluisce dal 
più profonda. Nelle respirazio
bocca  si usa spesso per respiri più dinamici che 
muovono decisamente il “prana” con intensità e 
ritmi più elevati come ad esempio Kapalabhati. 
A dire il vero anche con alcuni respiri 
attraverso la bocca è comunque possibile 
rinfrescare il cervello, solitamente però queste 
respirazioni si usano di più per stimolare ed 
attivare il calore interno, (benefico) 
aumentando la quantità di “prana” nel corpo.
 

Tratto da "Yoga. Apertura alla Vita" di 
Yogi Pranidhana 
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si usa spesso per respiri più dinamici che 
muovono decisamente il “prana” con intensità e 
ritmi più elevati come ad esempio Kapalabhati. 
A dire il vero anche con alcuni respiri 
attraverso la bocca è comunque possibile 

ervello, solitamente però queste 
respirazioni si usano di più per stimolare ed 
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aumentando la quantità di “prana” nel corpo. 

Tratto da "Yoga. Apertura alla Vita" di 
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Mudra 
La Danza dello Yoga 

 
 
Il termine “Mudra” può essere tradotto come “gesto” o “sigillo”. E’ una certa posizione o atteggiamento 
che rispecchia la nostra psiche. 
Sono speciali gesti del corpo il cui scopo è quello di ridurre la dispersione di energia vitale (Prana), 
favorendone l’accumulo nei centri vitali; aiutano a sviluppare la concentrazione e la Meditazione, 
favorendo il ritiro dei sensi. 
Fin dall’inizio della vita, usiamo le mani per le nostre prime esplorazioni del mondo ed impariamo a 
manipolare le cose in modo creativo. La mano esprime il nostro umore in ogni piccolo gesto. Muovendo 
le braccia, camminando, mangiando o in qualsiasi altra attività quotidiana, noi compiamo dei gesti, 
guidati da stimoli mentali indotti a loro volta da idee, sentimenti o percezioni. 
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Grazie al potenziale mimico delle mani, noi siamo in 
grado di conferire ai nostri gesti solenni un’effettiva 
forza fisica e psichica di straordinaria intensità.  
Grazie ad essi siamo in grado di rivelare in modo 
diretto il nostro stato. I gesti sono il modo attraverso 

cui il corpo raffigura 
simbolicamente ed 
esplicitamente determinate emozioni.  
Così, le spalle curve rappresentano stanchezza o 
timidezza; la mascella contratta esprime rabbia; un 
portamento sciolto, invece, sicurezza e forza; uno 
sguardo limpido indica onestà e rettitudine, … 
Di solito, quando ci sentiamo poco bene, eseguiamo 
movimenti lenti e stanchi, al contrario, se ci troviamo 
in condizioni di vitalità, anche la gesticolazione si fa 
più vivace.  
Sia che minacciamo col pugno chiuso o che apriamo 
le mani in atto pacificatore, che le alziamo contro il 
cielo a maledire, sia che sfioriamo qualcosa 
sensualmente, sempre, assieme alla nostra gestualità, 
affiora anche il nostro intimo e noi possiamo venire 
colti in tutta la nostra essenza. 
Spesso i gesti che formiamo restano incomprensibili 
agli estranei: i gruppi più svariati, ad esempio di 
sportivi, operai, mercanti, sviluppano una loro 
particolarissima gestualità, valida solo al loro 
interno. 
Ciò nonostante, un simile sistema simbolico gestuale può diventare talmente complesso da evolversi a 
linguaggio autonomo, come avviene ad esempio negli ordini monastici che osservano il silenzio o nel 
linguaggio gestuale dei sordomuti. 

Attraverso i suoi gesti, il corpo parla di noi, di ciò che siamo, del nostro stato d’animo e 
del modo in cui viviamo nel mondo, in un flusso costante di energia che va dall’interno verso l’esterno. 



 

 

                          (Tratto da  
      " I Mudra – La danza dello Yoga" 

              di Amrita G. Ceravolo) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Rani Shop 
Via Bergamo, 10 Monza 
Tel. 039.388644 
www.ranishopmonza.it - info@ranishop.it
Una vasta scelta di articoli provenienti dall’India, 
abbigliamento Yoga, incensi, tappetini e cuscini per la 
pratica. 
(Tutti i soci Sathya Yoga hanno uno sconto  immediato del 
 

 
Con i Mudra dello Yoga, invece, il flusso viene 
invertito e l’energia inizia a muoversi 
dall’esterno verso l’interno.
Yoga, contrariamente ai gesti co
indotti ed inconsci, sono coscienti, volontari e 
precisi. 
 
Sono inoltre spiritualmente simbolici e 
significativi. 
Anziché essere espressioni casuali di impulsi 
interiori, i Mudra ci aiutano ad essere padroni 
dei nostri sensi e della nostra me
La nostra mente è instabile, sempre fluttuante 
da un pensiero e all’altro, senza mai riposo.
I Maestri Yoga del passato la paragonavano ad 
una scimmia ubriaca, che salta da un ramo 
all’altro senza logica né scopo: un’immagine 
che riflette molto bene 
che spesso si agita nella nostra testa.
volontariamente l’attenzione su un qualsiasi 
oggetto e mantenerla  
ferma, anche solo per pochi secondi, è 
un’impresa davvero molto ardua, perché molti 
altri pensieri subito si sovrappong
pratica dei Mudra ci offre una reale 
opportunità di superare con naturalezza 
questo ostacolo. 
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Una vasta scelta di articoli provenienti dall’India, 
abbigliamento Yoga, incensi, tappetini e cuscini per la 

sconto  immediato del 10%) 

 

 

 

 

 

Ritaglia questo coupon e consegna

negozio entro il 31 Dicembre 2014

di una spesa di 49,00

immediato di 5,00

 
 

20 

Con i Mudra dello Yoga, invece, il flusso viene 
invertito e l’energia inizia a muoversi 
dall’esterno verso l’interno. I Mudra dello 
Yoga, contrariamente ai gesti comuni che sono 
indotti ed inconsci, sono coscienti, volontari e 

Sono inoltre spiritualmente simbolici e 

Anziché essere espressioni casuali di impulsi 
interiori, i Mudra ci aiutano ad essere padroni 
dei nostri sensi e della nostra mente. 
La nostra mente è instabile, sempre fluttuante 
da un pensiero e all’altro, senza mai riposo.  
I Maestri Yoga del passato la paragonavano ad 
una scimmia ubriaca, che salta da un ramo 
all’altro senza logica né scopo: un’immagine 
che riflette molto bene quel costante brusio 
che spesso si agita nella nostra testa. Dirigere 
volontariamente l’attenzione su un qualsiasi 

ferma, anche solo per pochi secondi, è 
un’impresa davvero molto ardua, perché molti 
altri pensieri subito si sovrappongono: la 
pratica dei Mudra ci offre una reale 
opportunità di superare con naturalezza 

 

aglia questo coupon e consegnalo in 

entro il 31 Dicembre 2014: a fronte 

di una spesa di 49,00€ avrai uno sconto 

immediato di 5,00€. 
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Siddhasana
La Posizione

 
Iniziamo con un'asana che appare "semplice" 
dal punto di vista della postura del corpo, ma 
che rappresenta uno dei punti di partenza per 
chi desidera approcciarsi non solo allo Yoga 
inteso come movimento del corpo, ma come 
ricerca di silenzio e pace interiore...la 
Meditazione. 
Viene infatti definita "perfetta" per la sua 
influenza sui centri spirituali (Chakra), il cui 
risveglio aiuta lo yogi a sviluppare le 
potenzialità della coscienza e soprattutto a 
diventare un essere perfetto. 
Questa postura è la più adatta da assumere per 
tutte le pratiche che riguardano gli aspetti più 
sottili dello Yoga.  
Insieme a Padmasana (il loto) è la 
posizione regina per osservare ed ed
 

 

Siddhasana 
Posizione Perfetta

Iniziamo con un'asana che appare "semplice" 
dal punto di vista della postura del corpo, ma 
che rappresenta uno dei punti di partenza per 

non solo allo Yoga 
inteso come movimento del corpo, ma come 
ricerca di silenzio e pace interiore...la 

Viene infatti definita "perfetta" per la sua 
influenza sui centri spirituali (Chakra), il cui 
risveglio aiuta lo yogi a sviluppare le 

alità della coscienza e soprattutto a 

Questa postura è la più adatta da assumere per 
tutte le pratiche che riguardano gli aspetti più 

Insieme a Padmasana (il loto) è la 
regina per osservare ed educare la 

mente a volgersi più spontaneamente verso 
l’interno e sviluppare così la perla dello Yoga: la 
Meditazione. 
Dopo almeno quindici minuti di mantenimento 
della posizione, scoprirai come la mente e il 
corpo si troveranno in una posizione di serena 
calma e tranquillità. Gli yogi affermano che per 
sviluppare la “fermezza mente
dovrebbe mantenere questa posizione un po’ al 
di là della soglia della comodità.
 
 
 
 
 

 

Chakra stimolati: 
Ajna (terzo occhio), sede dell’intuizione 
spirituale.  
E’ chiamato anche occhio del Guru o occhio di 
Shiva. 
  
Elemento predominante: Pensiero.
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BENEFICI  
Elasticizza le caviglie, ginocchia e anche, stimola 
l’afflusso di energia pranica nella spina dorsale, 
porta all’introspezione e concentrazione 
mentale. 
 
TECNICA  
Siediti con un cuscino non troppo molle, questo 
ti aiuta a mantenere meglio la posizione e ad 
impostare la corretta posizione della schiena.
Metti poi la caviglia destra sopra la sinistra. 
Infila il piede destro tra il polpaccio e coscia 
sinistra prendendo il piede e infilandolo tra di 
essi.  
 
Le mani sono in Jnana Mudra, il gesto della 
conoscenza. 
 
Precauzioni e Controindicazioni: usare cautela 
se si hanno problemi alle giunture;  
mantenere poco se si ha fragilità capillare, vene 
varicose e problemi di ovaie e prostata.
 
Tratto da "Yoga. Apertura alla
Yogi Pranidhana 
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Siddhasana è la principale tra tutte le asana”. 
Hatha Yoga Pradipika 
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Yoga e Meditazione 
 
 

“Indubbiamente la mente è irrequieta e difficile da controllare ma 

con il distacco e la pratica può essere dominata”                           Bhagavad 

Gita 6.35 
 
 
Prima di addentrarci con i prossimi numeri 
nelle tecniche meditative, è utile 

un’introduzione su cos’è la 
Meditazione… 
Ci sono centinaia di Tecniche Meditative e di 
praticanti  oggi nel mondo, ma, di pari passo, la 
vera Felicità sembra ancora poca. Sono le 
tecniche ad essere sbagliate? Certo che no! 
Il fatto è che tutte le tecniche oggi in 
circolazione, perdono gran parte del loro 
autentico valore se prima non si comprende il 
reale motivo e significato del perché è 
importante meditare. Se manca questa chiara 
visione, la Meditazione diventa una delle tante 
vie di fuga dal modo dei doveri, pericoli, 
difficoltà o altro … 
Cercherò di trattare questo argomento, non 
tanto dal punto di vista della Tecnica, ma da 

quello della sua reale funzione. Meditare 

è un po’ così: come risvegliarsi da un 
sonno profondo. Qualche volta può essere 
difficile svegliarsi: continuiamo a dormire, 
facendo bei sogni o anche incubi orrendi pur di 
non svegliarci. 
Ci diamo da fare per privare di ogni efficacia 
tutti i messaggi che dal nostro interno ci 
pervengono, permettendo in tal modo a noi 
stessi di proseguire il nostro beato e tranquillo 
sonno esistenziale. Volete risvegliarvi dal sogno 
della vita? 
Se deciderete nel profondo di voi stessi di 
intraprendere la meditazione, allora ci 
riuscirete. 

All’inizio la meditazione è un processo in cui la 

mente si libera dalla 

confusione, dalle paure, dalle false 
illusioni, dai condizionamenti, in cui si  
impara a sciogliere i nodi, i blocchi, e i conflitti 
interiori. 
Quindi se non siamo preparati a ciò perché 
abbiamo sentito dire che dalla Meditazione si 
ricava da subito  la libertà dai problemi e la 
calma mentale, rischiamo di non capire che 
questo “effetto di purificazione” è invece molto 
positivo. 
Deve avvenire. Dobbiamo portare alla luce ciò 
che va dissolto e che non serve. 
La meditazione è un modo di essere consapevoli 
di tutto quanto ci accade nella vita, ma anche di 
riconoscere lo spazio in cui la vita stessa ha 
luogo. 
È un processo in cui diveniamo consapevoli di 
ciò che è evidente, ma anche di quanto è 
nascosto, dove si cela il mistero. 
La chiave è la consapevolezza. Ma che cosa 
significa questa parola? 
Per la maggior parte delle persone, 
probabilmente, consapevolezza significa un 
riconoscimento di quanto accade intorno a sé, a 
un livello piuttosto generale. In un contesto di 
meditazione, invece, significa risvegliarsi, 
divenire acutamente sensibili, conoscere, 
sentire, vivere l’attimo nel suo stato originario; 
percepire i colori, i contorni, i suoni, la 
consistenza, gli odori; riconoscere le proprie 
tendenze interiori e tuttavia opporsi al controllo 
che esse cercano di esercitare su di noi. 
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Questo è la meditazione, per lo meno all’inizio. 
Divenire consapevoli di quanto accade nel 
nostro intimo potrebbe rivelarci che di felicità 
autentica ne abbiamo ben poca. 
Speranze, desideri, timori: di questi disponiamo 

in quantità, ma dov’è la felicità, quella 

vera? 
La vita è davvero un gioco incredibile! 
Aspettiamo qualcosa e poi, quando finalmente 
arriva, la critichiamo, ce ne dispiace, ci dà 
preoccupazioni e vogliamo cambiarla, 
migliorarla, ne vogliamo presto un’altra. 
E così il più delle volte non riusciamo mai a 
realizzare i nostri sogni, ma anche quando 
succede c’è sempre qualcosa che non va, che 
non è perfetto. Ci riferiamo al mondo materiale, 
fatto di case, macchine, coniugi, figli, lavoro, 
posizione sociale, divertimenti, salute e via 
dicendo. 
Non si tratta di quanto uno ha, bensì di quanta 
gioia vera ci sia in tutto ciò. 
Le decisioni da prendere nella vita sono 
collegate al modo in cui viviamo il momento 
presente, a ciò che facciamo e diciamo "ora".  

Non possiamo cambiare il passato, organizzare 
il futuro a nostro piacimento o far sì che la gente 
parli e agisca come noi desideriamo.  
Tutto il potere di cui disponiamo è contenuto 
nell’attimo presente, che è in relazione con il 
corpo, la mente e il cuore. 
E si tratta di una posizione di grande potere. 
Ecco perché non ha alcun senso riflettere su 
tante verità e discuterle con altri su un piano 
intellettuale, senza nemmeno provare a 
sperimentarle di persona. 
Nella Meditazione, dopo aver rilassato la mente 
ed il corpo con  tecniche di respirazione che 
favoriscono la concentrazione profonda, ci 
fondiamo silenziosamente con l’Universo 
Interiore dove si può ascoltare la voce della 
Coscienza, del Cuore, di Dio. 
In quel silenzio possiamo sperimentare una 
profonda pace e forza ed anche ricevere delle 
risposte alle domande che più ci assillano. 
Se realmente sappiamo andare all’interno di noi 
stessi, possiamo udire la voce del Sé, della 
nostra stessa Realtà. 

 

Tratto da "Yoga. Apertura alla Vita" di Yogi Pranidhana 
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YogAlimentazione 
 Di Alessandra Sotti (Naturopata e insegnante Yoga) 

 
ARRIVARE DINAMICI AL TAPPETINO 
 
Quando una persona mangia la giusta quantità di cibo, esso viene digerito per tempo, 
crea energia, costituzione sana, forza e longevità”. Charaka 
 

"Conoscete il detto: "Qualunque pesce morto può discendere la corrente, ma ce ne vuole uno vivo per 
risalirla". Il lavoro dell'individuo sta nel liberarsi dalle catene delle tendenze ereditarie indesiderabili, 
siano esse abitudini di cattivi pensieri o abitudini che portano alla cattiva salute. Se le mie parole 
trovano terreno fertile in cui germogliare, fate l'inventario di ciò che avete, riorganizzate la vostra vita, 
cambiate le vostre abitudini di 
vivere e muovetevi fisicamente 
con la vostra comprensione 
spirituale sempre mutevole e il 
vostro potere mentale in 
evoluzione." Questo è una piccola 
parte di un libro molto 
interessante sull'alimentazione 
scritto dal Maestro Paramahansa 
Yogananda. Uno dei più comuni 
errori è quello di lasciarsi cullare 
dalle abitudini….anche quelle 
alimentari. Il fatto di essere nati 
in una certa nazione, situazione 
famigliare molto spesso ci tiene 
imprigionati in abitudini errate 
che molto spesso sono la causa di 
un gran numero di malattie. Un 
detto siriano che cita “il nemico 
dell’uomo è il suo stomaco”, 
questo a causa delle continue 
sollecitazioni a cui lo sotto 
poniamo non rendendoci conto che qualsiasi cosa ingeriamo potrebbe essere trasformata in energia ed 
utilizzata. Perché “potrebbe”….a causa della pessima qualità dei cibi e della scarsa attenzione nel 
momento del pasto. Nulla di nuovo fino qui.…ma quanti di noi ogni volta che ingeriscono qualcosa si 
chiedono se quel determinato alimento sarà fonte di energia o fonte di tossine?Sottovalutiamo 
l’importanza di questi semplici gesti quotidiani, e quindi la prima regola da seguire è essere consapevoli, 
presenti, attenti e grati di ciò che abbiamo. Con questa consapevolezza anche il momento del pasto può 
diventare ‘yogico’, ritornare ad essere un rito. Essere grati per gli alimenti che abbiamo e assaporarne 
ogni boccone...anche questo è yoga....yoga può essere qualsiasi cosa facciamo in ogni secondo della 
nostra vita! 
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Ma abbiamo bisogno di regole, ben precise da 
cui cominciare e per arrivare carichi di energia 
per la nostra pratica in sala Yoga:  
- pasti molto semplici, composti da pochi 
alimenti, questo permetterà allo stomaco di non 
essere impegnato per troppe ore nel processo 
digestivo; 
 - cercate di mangiare ad orari regolari, se 
all’ora del pasto non avete appetito non 
mangiate…digiunate fino al pasto successivo; 
- preferire alimenti freschi a quelli conservati 
(avete mai letto con attenzione il contenuto dei 
prodotti confezionati??, le verdure crude sono 
energia pura! I cereali meglio integrali e meglio 
ancora in chicchi 
 - evitare di bere bibite gassate o molto fredde, 
anzi accompagnare il pasto o farlo seguire da 
una tisana calda, di zenzero per stimolare la 

digestione a volte può essere un valido sostegno 
- evitare sostanze quali caffè o eccitanti, la 
pratica deve essere dinamica ma non nervosa... 
- se possibile evitare di mangiare prodotti 
animali prima della pratica: lo yoga non 
richiede assolutamente che si sia vegetariani, 
 ma provare quando si pratica a seguire questa 
piccola attenzione come forma di rispetto nei 
confronti degli altri esseri viventi può stimolare 
maggiormente la consapevolezza di ciò che 
significa yoga.  
- a chi vuole provare a praticare presto al 
mattino: prima svegliate il corpo e solo dopo 
dategli cibo!  
 
 

 

"Prenditi cura del tuo corpo affinché la tua anima, abbia desiderio 

di abitarci dentro..." 

 
 
LO SPUNTINO ANTI-FATICA 
 
Per la stanchezza che spesso colpisce nel cambio di stagione, arricchire la propria dieta con un gustoso 
spuntino di noci, nocciole, mandorle e pistacchi, contengono selenio e rame e sono una solida 
informazione per il sistema immunitario. Anche i semi essiccati della zucca danno forza e vigore con il 
loro apporto di zinco. Una merenda semplice, naturale e ricca di energia! 

 
 
 
 

 
THAT’S AMORE BIO MARKET 

Via Bergamo, 1 
Monza  
Tel. 039.329853 
amorebiomonza@libero.it 
 

Vendita prodotti alimentari biologici freschi e confezionati, 
prodotti per le intolleranze, integratori naturali, 
macrobiotica, fitoterapia. 

 
(Tutti i soci Sathya Yoga hanno uno sconto immediato del 

10%). 
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Recensione 
Libri Yoga 

 Di Stefania D’Ammicco (Giornalista freelance e Insegnante Yoga) 
 
OGNI PASSO E' GIOIA  
 
Ci sono libri in grado di lasciare il segno. Alcuni per la loro trama, altri per le emozioni che sono in grado 
di suscitare nel lettore, altri ancora perché consentono al nostro cuore di aprirsi, alla nostra mente di 
comprendere e al nostro spirito di tornare a parlarci nella sua lingua. E questo può accadere leggendo 
uno dei libri di Thich Nhat Hanh, “Quando bevi il tè, stai bevendo nuvole”. 
In questo testo, che è una raccolta degli insegnamenti impartiti da Thich Nhat Hahn durante il ritiro “La 
pace è a ogni passo”, questo sorridente monaco introduce non solo i concetti base del Buddhismo, ma lo 
fa anche con una metodologia comprensibile e davvero “pratica”.  
 
Si potranno comprendere, e mettere in pratica alcune tecniche di meditazione, da quelle legate al 
respiro a quelle dedicati ai più piccoli (come la meditazione dei sassolini), e riflettere su temi 
importanti, come l'interdipendenza, cioè la realtà per la quale ognuno di noi è fondamentalmente legato 
non solo agli altri esseri umani, ma a tutto il Creato. 
Thay, così chiamato spesso, insegna ai lettori, come ha fatto con i suoi studenti, come la sofferenza sia 
parte della vita, ma anche come da tale sofferenza possa scaturire la gioia e anche come la gioia si trovi 
“in ogni passo”.  

 

 

 

 

Thich Nhat Hanh è un 
monaco zen vietnamita, che 
è stato in grado, grazie alla 
sua capacità di parlare agli 
altri (soprattutto ai 
bambini), di diffondere i 
principi del Buddhismo 
anche nell'Occidente più 
tradizionalista.  
Le sue opere sono 
apprezzate in tutto il mondo 
e, pian piano, anche in Italia 
sono sempre di più i lettori 
dei suoi libri e coloro che 
decidono di prendere parte 
ai suoi incontri. 
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L'autore ci indica anche come l'amore inizi 
fondamentalmente dalla comprensione, e che 
solo con essa i nostri sentimenti potranno 
superare la barriera dell'egoismo. 
Il libro si conclude con una serie di utilissimi 
esercizi pratici che il lettore potrà utilizzare per 
la pratica personale e per iniziare a 
comprendere i primi rudimenti della 
meditazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Questo testo, quindi, è una ventata di 
freschezza, un libro ottimo sia per chi pratica da 
tempo sia per chi voglia capire che cosa sia il 
Buddhismo e come esso possa essere applicato 
ad ogni ambito della vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 

____________________________  

 

DATI DEL LIBRO 
Titolo: Quando bevi il tè, stai bevendo nuvole  
Autore: Thich Nhat Hanh  
Editore: Terra Nuova          
Anno: 2009  
Prezzo: 13 euro 
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Ecologia 
 
 Di Giorgia Fantoni 
 
La Natura, della quale anche noi facciamo parte 
é coerente in ogni componente del suo essere.  
Spesso però, nella nostra era tecnologica ce ne 
dimentichiamo o non ne teniamo conto. Anzi, 
dando prova di grande superficialità, abbiamo 
ignorato questo principio e ora ci troviamo a 
fare i conti con le conseguenze delle nostre 
azioni. 
Oggi stiamo per distruggere i presupposti della 
nostra sopravvivenza, quel creato che è stato 
affidato proprio a noi. Sono numerosi i cicli 
naturali che l´intervento dell´uomo ha alterato 
pesantemente e, se il nostro comportamento 
non muterà, la grande 
catastrofe sarà ineluttabile. Tutti ormai si sono 
abituati all'attuale sistema produttivo e al 
completo impiego di un gran numero di 
sostanze chimiche che, certo, hanno una precisa 
ragion d'essere ma che la Natura sopporta a 
fatica. 
In questo momento cruciale non è più possibile 
andare avanti per inerzia, è sotto l'occhio di 
tutti lo stato di non-sostenibilità in cui versano 
la maggior parte delle attività umane e lo stile di 
vita. 
 

 

Agricoltura:  Abuso di pesticidi e fertilizzanti 
chimici hanno impoverito i terreni, ucciso le 
forme di vita, distrutto l'ecosistema dell'humus 
e di conseguenza contaminato e impoverito 
di nutrienti i prodotti ortofrutticoli. 
 

Medicina:  Abusiamo di antibiotici con i quali 
inconsapevolmente miniamo il nostro sistema 
immunitario. 
 
Casa:  abusiamo di detersivi chimici, 
antibatterici e disinfettanti con 
cui, impoverendo la flora batterica che popola il 
nostro corpo e la nostra casa, ci esponiamo ad 
un rischio maggiore di malattie. 
Seguono poi inquinamento delle acque, dei 
fiumi, difficoltà di smaltimento dei rifiuti e 
altro ancora… 
La speranza in un futuro diverso richiede un 
ripensamento a più livelli del nostro rapporto 
con l´ambiente. Molte e valide sono le soluzioni 
e gli stimoli a lavorare insieme alla natura 
piuttosto che contro di essa. 
Una di questi è la “tecnologia dei 
Microrganismi”  che può apportare benefici a 
360° nella nostra vita. 
 
 
 
 
Negli anni ’70 
il professor Teruo Higa, della facoltà di Agraria 
di Okinawa in Giappone dopo svariati studi sui 
batteri e microrganismi, come sostituti di 
fertilizzanti e pesticidi chimici, fece una 
sorprendente scoperta!  
La peculiarità unica di questa scoperta è 
costituita dal fatto che gruppi diversi di batteri e 
microrganismi buoni possono vivere in simbiosi 
in colture ad hoc al contrario di quello che si 
presumeva e che sono in grado di influire sul 
ciclo biochimico del nostro ambiente facendolo 
passare dalla fase che Higa ha 
definito degenerativa (cioè ossidativa) a 
quella rigenerativa, ossia favorendo un'attività 
biologica antiossidante. 
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Higa selezionò 2000 ceppi di batteri tra 
anaerobi e aerobi e scoprì come interagivano 
tra loro. Oggi la miscela di microrganismi è 
 composta da un folto gruppo di batteri e lieviti 
che convivono tra loro. 
In questo modo i processi degenerativi vengono 
trasformati in processi rigenerativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I campi di applicazione numerosi: sostituiscono 
egregiamente pesticidi e fertilizzanti chimici in 
agricoltura, orto e giardino; possono essere 
usati in sostituzione dei classici detersivi 
chimici; aiutano lo smaltimento dei rifiuti;  sono 
un valido aiuto per la salute degli animali e delle 
persone e tanto altro. 
 
In armonia con la natura ogni 
utilizzatore può migliorare il proprio benessere 
e  fornire un contributo alla salute 
complessiva del suolo e dell'ambiente in cui 
viviamo. 
Nei successivi articoli vedremo da vicino le 
applicazioni e benefici. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La nostra Madre Terra è un 
organismo che nessuno scienziato 
potrá mai comprendere a fondo. 

La sopravvivenza di tutti gli 
organismi che camminano, strisciano 
e volano sulla sua superficie dipende 

da lei. 
E tutto sparirà irrimediabilmente se 

quella terra che ci nutre morirà". 
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Rimedi e  metodi 
Naturali 

 Di Alessandra Sotti (Naturopata e insegnante Yoga) 

 

Autunno e Rimedi…. 
 
La natura si sta preparando ad accogliere un 
periodo più fresco, le giornate iniziano a 
diventare più corte e il sole cede i suoi colori 
alla terra, tutto si tinge di rosso, arancio, giallo 
in tutte le sue sfumature, così prepariamoci 
anche noi ad accogliere il freddo con delle 
piccole tecniche quotidiane che ci aiutano ad 
eliminare un pò di tossine: 
 

- Jala neti 
o pulizia delle cavità nasali. 
Uno strumento economico e di facile utilizzo 
che permette di avere le cavità nasali libere ed 

evita l'accumulo di muco carico di batteri nei 
passaggi nasali. 
Aiuta a risolvere raffreddori e sinusiti insieme a 
vari disordini di orecchie, occhi e gola. E' simile 
ad una teiera, si trova facilmente in commercio. 
 

 Pulizia della lingua 
Si utilizza un netta-lingua di metallo (jibby), 
sconsigliabile utilizzare spazzolini che vanno ad 
irritare le papille gustative e ad alterare 
l'equilibrio della bocca. Con questa pulizia si 
eliminano le tossine che durante la notte si 
accumulano sulla lingua. 
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- Pediluvio allo zenzero 
ai primi segnali di raffreddamento usiamo un 
antico e semplice rimedio, anche molto 
piacevole: far bollire 1 cucchiaio di zenzero in 
polvere in mezzo litro di acqua per una decina 
di minuti. Preparare una bacinella con acqua 
calda a cui aggiungere lo zenzero bollito e 
immergervi i piedi per 10-15 minuti fino a che 
l'acqua è calda. Aiuta la traspirazione della pelle 
e l'eliminazione delle tossine.  
I centri nervosi nei nostri piedi, così come 
rispondono alla stimolazione manuale, 
altrettanto prontamente risponderanno alla 
piacevole stimolazione di questo pediluvio. 
- Tisana di elicriso per un respiro in 
salute  
L'elicriso Helichrysum è tipica del mediterraneo, 
 dall'aspetto raggiato dei capolini di 
colore dorato.  
Il nome infatti deriva dal greco helios che 
significa "sole" e chrysos "oro", nome che 
rispetta perfettamente il colore giallo oro della 
pianta e il caldo del sole in cui cresce.  
I suoi fiori sono estremamente importanti per le 
vie aeree, in fitoterapia si utilizzano le foglie ed i 
fiori. Se si soffre di tosse, le tisane di 
elicriso sono un efficace sedativo naturale, in 
caso di bronchite si rivelano degli ottimi 
espettoranti. Si può assumere in tisana: 
mettendo in infusione un cucchiaio di fiori in 
una tazza di acqua bollente, per circa 10 minuti. 
Poi si filtra e si beve; un paio di tazze al giorno 
per avere l'effetto espettorante e calmante. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- Propoli 
Un valido aiuto per il sistema immunitario: antibiotico 
naturale, in grado di fornire supporto contro i batteri, ma 
anche contro vari tipi di germi. Ha proprietà antimicotiche, e 
può rivelarsi utile sia nel contrastare fenomeni come 
la micosi delle unghie.  La propoli presenta poi una forte 
azione antivirale, utile nel calmare le infiammazioni 
della gola e del cavo orale, così come nel contrastare gli 
attacchi di virus come l’Herpes simplex, responsabile della 
varicella come del più frequente herpes labiale. 
Tra le sue possibili applicazioni è da segnalare anche quella di 
energizzante naturale, capace di donare nuovo slancio in 
periodi di affaticamento e un po’ di risorse in più durante 
periodi particolarmente stressanti.  
Di regola, se iniziamo un trattamento a base di propoli, 
dobbiamo portarla avanti per almeno due settimane, in 
quanto, la sua azione immunostimolante, raggiunge l’apice 
dopo 10/12 giorni. 
- Miele di melata  
Il miele di melata e’ un miele che non deriva dal nettare ma, 
bensì, dalla melata (prodotta da insetti parassiti che 
succhiano la linfa delle piante assorbendone la parte azotata 
ed espellendo invece la parte zuccherina che viene poi 
raccolta dalle api e rielaborata fino a diventare miele. Ha un 
alto contenuto in enzimi che supera abbondantemente 
quella presente nei mieli di nettare; è molto ricco di sali 
minerali: è un po’ meno dolce rispetto ai mieli da nettare ed 
ha un gusto caratteristico di corteccia e zucchero amaro 
(caratteristico gusto di caramello, di frutta cotta e di sciroppo 
erboristico). Particolarmente apprezzato dagli sportivi 
sembra che abbia un’azione benefica sulle funzioni del 
sistema nervoso e sulla salute del cervello, della circolazione 
cerebrale e della memoria. La minor quantità di glucosio, 
fruttosio, maltosio, saccarosio associata alla maggiore 
quantità di aminoacidi, minerali, oligoelementi in traccia 
(manganese, zinco, cobalto, zolfo, fosforo) permette un 
assorbimento lento e modulato da parte del cervello e del 
sistema nervoso. 
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I Maestri dello Yoga 
 Di Amrita G. Ceravolo 

 
 

Diamo inizio a questa rubrica dedicata ai 
Grandi Maestri di ogni epoca e tradizione, 
con il Maestro Sathya Sai Baba. 
Il primo numero del Magazine esce infatti 
in occasione della ricorrenza del Suo 
compleanno, il 23 Novembre, oltre ad 
essere il Maestro che ha ispirato la nascita 
delle scuole Sathya Yoga. 
 
Ma chi è Sri Sathya Sai Baba? 
In due parole…è un Maestro di Verità.  
La sua missione non richiede la diffusione di 

alcuna nuova forma di culto o di istituzione 

religiosa. 
Non ne propaganda alcuna. Egli è solo nato in 
un contesto indù ma la sua Missione, pur 
riconoscendo la legittimità di ogni tradizione ed 
istituzione religiosa, le trascende tutte, poiché 
intende indicare all'uomo la via che conduce 
alla presa di coscienza della propria natura 
Divina, nel rispetto degli insegnamenti spirituali 
universali comuni alle diverse tradizioni 
religiose. 

 
 
 

"Nell'uomo c'è la Verità. Nell'uomo c'è la 
Saggezza. Nell'uomo c'è l'Infinito". 

 
 
Raccomanda di onorare Dio nella forma da cui 
ciascuno si sente attratto e nella quale si è 
stabilito per cultura o educazione e di seguire 
gli Insegnamenti e i modi di culto e di preghiera 
della propria tradizione religiosa, perlomeno 
fino a quando il ricercatore non abbia trasceso 

la religiosità in favore della Spiritualità, 
passando così da una ricerca esteriore ad una 
ricerca interiore. 

 
"Non otterrete la Grazia di Dio con un mero 

cambiamento di religione.  
Dovete cambiare nella mente, nel modo di 

pensare.  
Non avrete le qualità di Dio limitandovi a 

cambiare il vestito,  
ma dovrete cambiare le vostre stesse 

qualità”. 
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L’opera di Sathya Sai Baba  è caratterizzata anche 
dall’istituzione di scuole, ospedali, e luoghi 
di accoglienza per i poveri e da una 
costante assistenza gratuita, oltre 
all’approvvigionamento di acqua potabile a 
oltre 1300 villaggi nel sud dell’India (Nella foto 
sotto, uno degli ospedali che offrono assistenza 
gratuita).  

 
Ma per quanto molte persone abbiano 
conosciuto la realtà di questo Maestro tramite la 
straordinarietà dei fenomeni in Lui riscontrati, 
il miracolo più grande e indiscutibile che i Suoi 
devoti Gli riconoscono è quello di riuscire a 

trasformare l’animo umano… 

 
“Ha in ogni momento ispirato le nostre vite, non 
ci ha mai abbandonato. 
E' riuscito ad instillare in noi qualcosa, qualcosa 
che va al di là delle parole. Grazie a questa Sua 
continua ispirazione, sono nati i Centri Sathya 
Yoga. 
A Lui dobbiamo tutto. 
Non c'è una singola azione nella nostra vita che 
non sia stata vista, osservata, guidata e corretta 
da Lui. 
Quando dovevamo sbagliare per imparare, ci ha 
lasciato sbagliare. Quando dovevamo essere 
corretti, ha fatto si che questo avvenisse. 

Quando avevamo bisogno di aiuto ci ha 
confortati e sorretti. E' sempre stato e 

sempre sarà l'ispiratore dei nostri Cuori.  
Molti gli aneddoti, molte le storie e le 
esperienze vissute che ci hanno toccato per 
sempre e che accompagneranno con Amore le 
nostre vite e quelle delle nostre bambine”. 
 
(Amrita e Y. Pranidhana) 
 
 
 
 
 
 

 

 

"Inizia il giorno con 

Amore, conduci il giorno 

con Amore, concludi il 

giorno con Amore". 

 

Sri Sathya Sai Baba 
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Sri Prema 
Charitable Trust 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di Amrita G. Ceravolo 
 
Lo "Sri Prema Charitable Trust" è una 
fondazione nata con lo scopo di realizzare un 

villaggio nel sud dell'India, che 
prevede alloggi, mensa per i poveri, scuola, 
orfanotrofio e pronto soccorso. 
Presentiamo il progetto con le parole del 
fondatore, Dr. Luigi Ferrante: 
“Per costruire una solida e trasparente 
collaborazione ed amicizia è corretto iniziare 
con le Presentazioni. Lo Sri Prema Charitable 
Trust  un ente di natura caritatevole e solidale.  
Nasce non solo con un progetto ma con una 
filosofia di servizio che, una volta avviata in 
terra indiana, abbiamo la speranza di 
condividere e portare anche in Italia, un servizio 
gratuito e continuato per coloro che non hanno 
casa, lavoro, famiglia e un grande fardello da 
portare quale la solitudine. 
 
 
 
 

 

Fondato a fine 2012 nello stato del Karnataka in 
India, lo Sri Prema Charitable Trust non  ha 
scopo di lucro e fini esclusivamente benefici ed 
in particolare nasce con lo scopo di costruire un 
villaggio modello in una zona rurale povera e 
priva di servizi sempre nel Karnataka e 
precisamente nel distretto di Mandya ove, come 
in tutta l’India, sia le scuole che la sanità sono a 
pagamento, con grave pregiudizio delle classi 
sociali più povere.  
 
 

“Le mani che aiutano 
sono più sacre delle bocche 
che pregano”  
(Sri Sathya Sai Baba) 
 
Il villaggio sarà caratterizzato da servizi medici 
di prima necessità con piccolo ospedale e  
pronto soccorso, alloggi, orfanotrofio, 
accoglienza e distribuzione cibo per i poveri, 
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formazione lavoro e apprendimento lavori 
artigianali, mensa, servizi postali, farmaceutici e 
quant’altro necessario a garantire autonomia, 
indipendenza e immediata fruibilità dei servizi.  
Chiunque abbia tempo, disponibilità e coraggio 
è il benvenuto per partecipare a questa 
avventura di solidarietà e umanità, nella grande 
prospettiva di lavorare per costruire un futuro 
migliore per la società, per una nuova era e un 
nuovo tempo di speranza, condivisione e pace: 
l’era di Prema (termine sanscrito che significa 
Amore nel suo significato più elevato).  
Siamo determinati a farci guidare da questo 
Amore nel raggiungimento di un obiettivo così 
entusiasmante e luminoso, un servizio all’uomo 
e per l’uomo che rappresenta opportunità di 
crescita umana e spirituale, cibo per corpo, 
cuore e anima di chi dona e di chi riceve”.  
(www.sripremacharitabletrust.com) 
 
Per donazioni: 
LA PRIMA STELLA 
Iban IT55D0200822310000040180386 
 
Iniziative a favore dello “Sri Prema 

Charitable Village”: 

* Libro “My way. Una strada, tanti destini” di 
Luigi Ferrante. Presso tutte le sedi Sathya Yoga 
(www.sathyayoga.it). L’intero ricavato verrà 
devoluto per la costruzione del villaggio. 
 
* Miele di melata e propoli biologici: in vendita 
presso le sedi Sathya Yoga in favore del 
progetto del villaggio indiano. 
 
* Presso il negozio “Rani Shop” di Monza 
(www.ranishop.it) manufatti per Natale  in 
vendita in favore dello “Sri Prema Charitable 
Village” (saponi e decorazioni albero di Natale). 
 
* “Un Cuore di pezza che pulsa d'Amore”. 
In tutta Italia, dal 21 Novembre 2014 al 14 
Febbraio 2015 saranno presenti dei mercatini 
solidali con cuori realizzati a mano di diverso 
tipo e con diversi materiale ad Offerta Libera, in 
favore della costruzione del Villaggio indiano. 
Le prossime date sulla locandina. 
Per informazioni: Anna Bruno Public Relations 
Tel. 333.3374768 
E-mail annabruno.neworld@gmail.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

Libero 
ovunque

tu sia
 

“…Il carcere è un mondo nel 

mondo, una società nella 

società, una città nella città, un 

paese nel paese, un

riflesso di un'ombra
Di Yogi Pranidhana 
 
Grazie al progetto “Liberi Dentro”
Sathya Yoga porta lo Yoga e la Meditazione 
gratuitamente tutte le settimane presso 
l’istituto carcerario di Monza. 
Il progetto si propone di aiutare la situazione 
dei detenuti presso l’istituto carcerario di 
Monza attraverso: 
¨ incontri di Yoga e Meditazione; 
¨ sostenendo la libreria del carcere attraverso 
la donazione di libri; 
¨ sostenendo eventuali necessità di 
 
Lo scopo del Progetto è quello di sostenere e 
aiutare i detenuti a sviluppare il proprio 
potenziale umano, offrendo strumenti di 
sviluppo personale e di conoscenza di sé quali lo 
Yoga, la Meditazione e l’auto-osservazione 
grazie agli antichi e universali Insegnamenti 
dello Yoga. 
 Tra i benefici riscontrati in diverse carceri 
italiane dove lo Yoga è già presente, se ne
possono citare alcuni quali la diminuzione o 
dissoluzione dei conflitti indiv
interpersonali e la modifica delle abitudini 
comportamentali, conseguenti a un lavoro che 
va a potenziare la consapevolezza di sé. La 
pratica dello Yoga, in uno degli ambienti umani 
più stressanti e difficili da vivere, il carcere, si 

ovunque 
tu sia 

carcere è un mondo nel 
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società, una città nella città, un 
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riflesso di un'ombra...” 
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Sathya Yoga porta lo Yoga e la Meditazione 

le settimane presso 

Il progetto si propone di aiutare la situazione 
dei detenuti presso l’istituto carcerario di 

sostenendo la libreria del carcere attraverso 

emergenza; 

Lo scopo del Progetto è quello di sostenere e 
aiutare i detenuti a sviluppare il proprio 
potenziale umano, offrendo strumenti di 
sviluppo personale e di conoscenza di sé quali lo 

osservazione 
grazie agli antichi e universali Insegnamenti 

Tra i benefici riscontrati in diverse carceri 
italiane dove lo Yoga è già presente, se ne  

diminuzione o 
dissoluzione dei conflitti individuali e 

modifica delle abitudini 
comportamentali, conseguenti a un lavoro che 
va a potenziare la consapevolezza di sé. La 

Yoga, in uno degli ambienti umani 
più stressanti e difficili da vivere, il carcere, si 

dimostra utile per ridurre stress e ansia.
Le tecniche di Yoga e Meditazione possono 
fornire un ottimo aiuto, contribuiscono infatti a 
raggiungere una condizione di serenità ed un 
profondo contatto con se stessi. Si può, 
allora, prendere coscienza del crimine 
commesso ed arginare  e superare rabbia ed 
aggressività. 
Parte fondamentale nella pratica dello Yoga è 
la Respirazione (Pranayama).
Molti maestri ritengono che l’allievo che ha 
imparato correttamente le tecniche di 
respirazione, ha raggiunto un buon livello di 
conoscenza della disciplina.
vanno evidenziati tre concetti importanti, frutto 
dell’esperienza: nel nostro essere l’energia 
vitale è veicolata dal respiro; l’energia vitale è 
diretta dalla mente, infatti “dove si dirige la 
mente, là si dirige l’energia”; la respirazione è 
l’unica attività corporea che, pur essendo 
involontaria e quindi non cosciente, può essere 
controllata dalla nostra volontà.
Perciò “quando la mente è agitata, il respiro è 
agitato; quando il respiro è calmo, la mente è 
calma”. 
Controllando il respiro, si può accrescere 
l’energia vitale, tenere a bada gli stati emotivi 
ansiosi, raggiungere una maggiore 
concentrazione mentale. Lo Yoga non crede alla 
separazione tra lo spirito e la materia.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aiuta a riconoscere gli inganni della mente e 
tutti i fenomeni fittizi che ci circondano. 
Ricercare l’equilibrio in tutte le attività della 
vita, far sì che l’uomo non si aggrappi a persone 
e cose, respingere sentimenti ingannevoli e 
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negativi che portano malessere al corpo e alla 
mente,sono gli obiettivi generali di questa 
disciplina. La Meditazione, in particolare, 
influisce sull'amigdala, riducendo sensazioni 
negative come rabbia e paura, e aumentando 
quelle positive. Benefici che permangono anche 
a meditazione finita: all'esame 
elettromagnetico, le aree della serenità sono 
risultate costantemente accese. 
Quando si medita, il corpo si rilassa, la mente si 
calma, il respiro rallenta. 
Il cervello emette onde elettriche più lente e 
profonde, simili a quelle prodotte durante il 
sonno; nel sangue aumentano gli ormoni del 

benessere e del relax, come serotonina o 
melatonina, mentre diminuiscono quelli dello 
stress, cortisolo e adrenalina. Il cervello di chi 
medita con regolarità, secondo Francisco 
Varela, direttore del Laboratorio di 
neuroscienze all'Hôpital de la Salpétrière di 
Parigi, si “riarmonizza” grazie alla produzione di 
onde theta e alfa. 
 

(Nel prossimo numero l’esperienza di 

insegnamento di Yogi Pranidhana 

all’interno del  carcere) 

 

“…Non ci crederete ma il libro che ho portato e che è piaciuto di più è quello delle 

poesie! Hanno voglia di volare, di evadere e non solo da quello spazio, ma da 

tutto ciò che per un'intera vita li ha portati ad essere ora lì. Lo Yoga per loro è un reale 

bisogno e nel tempo sono certo riuscirà a farli sentire un pò più "Liberi 

dentro", nonostante le circostanze…”. 

 
“Lo yoga al servizio di tutti” 

 
“Come se venissero spenti i circuiti nervosi 
superflui e si riducesse il sovraccarico”. Forse 
per questo in Svizzera, Germania e Usa alcune 
compagnie di assicurazione praticano uno 

sconto sui premi delle polizze sanitarie a chi 
dimostra di meditare con regolarità. Per questo 
istituzioni e comunità terapeutiche la usano per 
la riabilitazione. 

 
 
 

 
 

 
Bellapostura - Studio di Riequilibrio Posturale  

Via Pesa del Lino 17,  MONZA  
Tel. 3355445761 - www.bellapostura.it 
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Con lo Yoga nel 

Cuore… 
 
 

UNA VACANZA CON LO YOGA NEL CUORE 
 
Ci sono momenti in cui si ha bisogno di una pausa.  
Una pausa da una quotidianità che sta stretta, che rende tristi e che non consente di sentirsi liberi, 
seppure si possano avere tutti gli strumenti per rendersi liberi. 
Ho attraversato uno di questi lunghi momenti nell’ultimo anno e, così, ho deciso di interrompere la 
sequela di settimane deprimenti partecipando alla Vacanza Yoga con la scuola che mi sta formando, la 
scuola Sathya Yoga. 
In una settimana ho potuto avere un assaggio di come la vita potrebbe essere SEMPRE se solo ci si 
concentrasse sul lasciarsi scivolare addosso molti dei “grattacapi” quotidiani. 
Premetto che ogni attività era a libera partecipazione ma io ho deciso di seguire tutte le lezioni perché il 
mio obiettivo era quello di sconvolgere letteralmente il mio modo di pensare che, con il trascorrere del 
tempo, era diventato piuttosto stantio e “imprigionante”. 
Così, ogni mattina ho puntato la sveglia alle 5,20, mi sono alzata, ho fatto una doccia e poi, nel silenzio 
che solo l’alba può regalare, sono scesa per andare in sala yoga. Lì, ascoltando i Veda, recitando i mantra 
o, semplicemente, prendendomi il tempo per stare un po’ con me stessa, ho riscoperto la straordinarietà 
del nostro Sè. Il nostro Sé è davvero Infinito, è parte del Tutto e ce lo dimostra se solo cerchiamo di 
tornare in contatto con esso. Non con la forza, ma con l’amore. Spesso mi sono ritrovata in lacrime, ma 
non sono mai state lacrime di dolore o dettate dal nervosismo, ma determinate dal tocco di quell’Amore 
che spesso facciamo tacere perché vogliamo pensare che il mondo sia un posto brutto, cattivo e che tutti 
ci vogliano fare del male. E quando l’Amore tocca davvero il nostro Sé si prova una gioia infinita, che 
sgorga dal cuore anche sotto forma di lacrime.  
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La mattinata proseguiva con la lezione di Hatha Yoga e poi con le attività comunitarie: dalle semplici 
chiacchiere al lavoro in cucina (che io ho saltato perché, ahimé, mi sono ammalata l’ultimo giorno), dalla 
lettura alla piscina fino al semplice silenzio. 
Le attività ricominciavano il pomeriggio con lo yoga “fisico” per arrivare a cena. Io che ho avuto spesso 
un rapporto conflittuale col cibo ho apprezzato la possibilità di condividere piatti semplici, e offerti dagli 
altri membri del gruppo con un sorriso, con gli altri commensali. E così, giunti a sera, ci si impegnava 
nella meditazione oppure nel canto di Bhajan e Kirtan che io amo in modo particolare.  
Infine, tutti a letto presto, o quasi tutti (c’è anche chi ha più resistenza di me!).  
Con il passare dei giorni ho intessuto delle relazioni belle, fatte di cuore, con gli altri partecipanti alla 
vacanza. A volte sono sorti conflitti, ma ho imparato a non cogliere più le provocazioni di chi non è 
ancora pronto ad ascoltare.  
Altre volte, invece, ho 
semplicemente ascoltato chi voleva 
aprirsi e parlare dei propri 
problemi. Questa vacanza mi ha 
regalato, in definitiva, molte cose, la 
maggior parte delle quali sono 
intangibili. Innanzitutto, mi ha 
ricordato chi sono veramente, non 
Stefania la giornalista, la scrittrice, la 
cantante, la disoccupata. Ma Stefania 
il cui nome corrisponde a qualcosa 
di più “alto”. 

Mi sono anche 
riconciliata con me 
stessa e perdonata per 
molte cose arrivando (quasi) a 
piacermi: in fondo devo passare un 
sacco di tempo con me! Ho anche 
visto il mio primo cinghiale, che ha 
assunto un significato speciale 
poiché erano giorni che chiedevo un 
“segno” e il segno è arrivato alle sei 
meno un quarto del mattino, su un 
sentiero che ci ha fatti incontrare e 
che mi ha riempita di allegria!E 
molti dei risultati di questa 
esperienza so che si mostreranno 
ancora in futuro. Per questo voglio 
ringraziare non solo gli insegnanti di 
Sathya Yoga, che mi hanno permesso 
di fare questa esperienza, ma anche 
tutte le anime che ho avuto l’onore 
di incontrare. 

 
Namaste, Stefania. 

  

 



 
41 

SATHYA ASHRAM 
TOSCANA 

 

Per una nuova Consapevolezza dell'Essere... 
 
Immersi nel verde di un podere in provincia di Grosseto, nella Maremma Toscana, con una meravigliosa 
vista a 360° su Monte Argentario, Giglio e Monte Amiata. Una meravigliosa sala Yoga di 120 mq con 
un'ampia vetrata sulla vallata, ampi spazi verdi per momenti di silenzio e contemplazione. 
Nell’ashram si pratica la purificazione del corpo fisico e mentale  per mezzo degli shat-karma, per 
equilibrare gli acidi, i gas e il muco nel corpo. La purificazione fisica e mentale avverrà anche grazie all' 
alimentazione pura e semplice dell’ashram. Il cibo è vegetariano e non è ammesso alcool. Il corpo deve 
essere tenuto molto leggero, reso satwico e completamente privo di tossine per ottenere il massimo dei 
benefici dalla pratica Yoga.  
L’Asharm è un luogo dove i residenti studiano e praticano la disciplina dello Yoga in compagnia 
dell'Insegnamento, della pratica e con persone che hanno un atteggiamento mentale simile al vostro. 
All’interno non vi è nessun odio o pregiudizio e i residenti conducono una vita semplice. Non ci sono 
aspettative sociali da parte di altri o pressioni, non c’è moda e nulla è messo in mostra. Non c’è alcuna 
interferenza che disturbi il praticante durante il suo studio, la sua  pratica e il suo riposo. 
Non c’è alcuna interferenza che disturbi il praticante durante il suo studio, la sua  pratica e il suo riposo. 
Le poche ma basilari regole dell'Ashram aiutano a svilupare una routine giornaliera che incrementa le 
facoltà fisiche e mentali del praticante. 
L’ashram è  un luogo di raccoglimento e di pace e questa atmosfera favorisce il benessere fisico, mentale 
e spirituale del praticante. Sathya Ashram è inoltre luogo di meditazione e silenzio dove ritrovare il 
piacere di Essere in armonia con se stessi, gli altri e la natura circostante.  
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FORMAZIONE INSEGNANTI YOGA 
INTENSIVO 

01 – 29 Luglio 2015 
Il corso intensivo di formazione insegnanti comprende 
tutti gli aspetti dello Yoga, teorici e pratici e 
rappresenta un'importante esperienza personale 
basata sull'antico insegnamento tradizionale 
indiano, secondo cui la vita quotidiana dello studente è 
completamente integrata nella pratica dello Yoga. 
Attraverso questo corso, gli allievi potranno 
migliorare e approfondire la propria pratica personale 
oltre ad acquisire una maggiore consapevolezza 
spirituale, facilità di concentrazione, flessibilità e 

autostima. La Formazione è condotta da Yogi Pranidhana ed Insegnanti qualificati Sathya Yoga. 
 

PROGRAMMA SETTIMANE YOGA 
 
YOGA E PURIFICAZIONE 
01-08 LUGLIO 2015 
Una settimana dedicata alla pratica di purificazione Shat-Karma, le 
antichissime tecniche dell’Hatha Yoga. Tra queste vengono insegnate 
le più semplici, efficaci ed immediatamente utilizzabili, adatte a tutti, 
anche ai principianti. Vengono utilizzate le migliori posizioni (asana) 
di sostegno a tale pratica, indicate per la purificazione principale del 
corpo fisico, mentale ed energetico. Scopo della settimana è quello di 
ripulire il corpo dalle tossine accumulate nel corso del tempo. 

 
YOGA E BENESSERE 
08-15 LUGLIO 2015 
Una settimana dedicata interamente al riequilibro delle proprie forze 
fisiche e mentali recuperando le energie spese durante l’anno o dopo 
un periodo difficile. Semplici sessioni Tradizionali di Sathya Yoga che 
prevedono  un lavoro completo e integrato dei quattro più importanti 
sistemi dello Yoga: Hatha, Raja, Bakti e Jnana Yoga. 
Una sala Yoga di 120 mq con un'ampia vetrata sulla vallata, ampi spazi 
verdi e una piscina per dei momenti di relax... Il luogo ideale per 
ritrovare nuove energie! Tutto l’occorrente per una pausa rigenerante 
dopo un anno di intenso lavoro. 

 
YOGA DEL RESPIRO 
15-22 LUGLIO 2015 
Una settimana dedicata alle principali tecniche di respirazione. 
Respirare è un fatto noto a tutti, ma pochi sono in grado di utilizzare il 
respiro come strumento di benessere interiore. Il respiro è il ponte tra 
il corpo e la mente. Conoscendo le fasi del respiro è possibile 
controllare la mente rendendola calma, flessibile e stabile. Il corpo si 
rilassa più profondamente, regalando momenti di pace e tranquillità 
più intensi e duraturi. 
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KRIYA YOGA E MEDITAZIONE
22-29 LUGLIO 2015 
Una settimana di insegnamento delle principali tecniche Meditative in 20 punti, dalle più semplici alle 
più intense e stimolanti. E’ una settiman
meglio il proprio mondo interiore e spirituale. E’ adatto anche ai principianti che non abbiamo mai 
affrontato questo aspetto più interiore dello Yoga.
I Kriya e la Meditazione sono in grado di
quotidiana. 

 
PROGRAMMA WEEKEND YOGA
 
KUNDALINI e CHAKRA. 
Il Risveglio Energetico 

03-05 Luglio 2015 
Seminario indispensabile a tutti 
hanno iniziato un percorso Yoga: oltre alle 
posizioni, asana, viene insegnato e sviluppato il 
potenziale della propria energia interiore, 
Kundalini.  
Un modo per far luce sul mondo dei Chakra, 
cercando di comprendere con più semplicità 
cosa racchiudono le antiche e serie pratiche 
dello Yoga. 

LE DODICI ASANA REGINE 
10-12 Luglio 2015 
Si afferma che le asana siano migliaia, o 
addirittura quante siano le creature viventi, ma 
tra queste 84 sono le migliori, di cui 32 
rappresentano l’essenza dello Yoga e tra queste 
ultime 12 sono posizioni Regine. 

 

ULTERIORI DETTAGLI SUL SITO:

Iscrizioni e informazioni: yoga@sathya.it

KRIYA YOGA E MEDITAZIONE 

Una settimana di insegnamento delle principali tecniche Meditative in 20 punti, dalle più semplici alle 
più intense e stimolanti. E’ una settimana adatta a chi sente la necessità di sviluppare o approfondire 
meglio il proprio mondo interiore e spirituale. E’ adatto anche ai principianti che non abbiamo mai 
affrontato questo aspetto più interiore dello Yoga. 
I Kriya e la Meditazione sono in grado di portare la persona  a percezioni più intense nella propria vita 
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PRANAYAMA. La quarta perla del 
Raja Yoga 
17-19 Luglio 2015 
La pratica del Pranayama rende più stabile e 
concentrata la mente, la postura Yoga diventa 
più fluida e la potenzialità dello Yoga viene così 
sperimentata per mezzo dell’esperienza diretta.

KRIYA YOGA E MEDITAZIONE
24-26 Luglio 2015 
Un seminario sulle principali tecniche 
Meditative in 20 punti, dalle più semplici alle 
più intense e stimolanti.
chi sente la necessità di svilu
approfondire meglio il proprio mondo interiore 
e spirituale. E’ adatto anche ai principianti che 
non abbiamo mai affrontato questo aspetto più 
interiore dello Yoga. 
 

 

 

 

 

ULTERIORI DETTAGLI SUL SITO: 

www.sathyashram.jimdo.com 
Iscrizioni e informazioni: yoga@sathya.it

 

 

Una settimana di insegnamento delle principali tecniche Meditative in 20 punti, dalle più semplici alle 
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KRIYA YOGA E MEDITAZIONE 

Un seminario sulle principali tecniche 
Meditative in 20 punti, dalle più semplici alle 
più intense e stimolanti. Un incontro adatto a 
chi sente la necessità di sviluppare o 
approfondire meglio il proprio mondo interiore 

E’ adatto anche ai principianti che 
non abbiamo mai affrontato questo aspetto più 
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EventYoga! 
 

I Maestri dello Yoga 
La Conoscenza è la porta verso la Beatitudine 
TUTTI I GIOVEDI' presso la sede Sathya Yoga di 
Cinisello ad OFFERTA LIBERA. 
Il Maestro Pranidhana, attraverso brevi letture 
tratte da  autobiografie, ci presenta i Maestri 
dello Yoga. E’ un’ occasione per conoscere i 
diversi pensieri, metodi, culture e tradizioni di 
Anime Realizzate che hanno portato la loro 
diretta esperienza al servizio di ogni essere in 
cerca di quell’armonia tanto ricercata. Piccole 
perle di saggezza per nutrire di Bellezza e Verità 
il cuore di ogni Ricercatore… 

(Informazioni: yoga@sathya.it –
www.sathyayoga.it) 

 
 

 
 
 

 

 
 

Le Dodici Asana Regine 
La sequenza delle dodici asana di base insegnate 
da Sathya Yoga sono le posture Regine, ovvero le 
più importanti per armonizzare  in modo 
completo l’intera struttura, fisica, mentale e 
spirituale del praticante Yoga. Sviluppa profondi e 
benefici effetti di: miglioramento 

della salute, dello stato mentale e del risveglio 
delle energie sottili. 
Date: 
* Sabato 29 Novembre 2014 (Torino) 
* Domenica 15 Febbraio 2015 (Cinisello) 
* 11/12 Luglio (Sathya Ashram Toscana) 

 
(Per informazioni: yoga@sathya.it – 

www.sathyayoga.it)  
 

Introduzione alla Meditazione 
Incontri in cui il Maestro Pranidhana illustrerà lo 
scopo effettivo di questa millenaria pratica 
attraverso: 
* La storia. 
* I diversi sistemi di meditazione. 
* Il successo dipende dalla preparazione. 
* Meditare senza sforzo. 
* Un approccio facile per l'uomo moderno. 
* Esperienza e non teoria. 
* Una tecnica base di meditazione 
* La mente e i samskara. 
* Una medicina naturale e l'arte di guarire. Presso 
la sede Sathya Yoga di Cantù 
Sabato 06 Dicembre 2014 

(Per informazioni: yoga@sathya.it) 
 

GIOVEDI' 18 DICEMBRE 2014 

Festa del Natale 
Con questa festività chiudiamo l’anno trascorso, e ci prepariamo a vivere insieme l’anno nuovo. Un’occasione 
per condividere un momento di interiorità, vicinanza e celebrazione. 
Durante la serata vivremo insieme il calore del Natale con canti, meditazione, condivisione. 

(Per informazioni: yoga@sathya.it) 
 


