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Gli aforismi yoga di Patanjali. Alla ricerca di Dio La reincarnazione e la legge del Karma Meditazione Trascendentale Patanjali rivelato Yoga spiegato. Comprendere e
praticare lo yoga in modo semplice e graduale I sentieri della coscienza. Verso una sintesi delle esperienze spirituali Sauca, purezza e purificazione, base della Sadhana yogica
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l'universo Voglia di vivere La realizzazione dell'assoluto secondo l'Advaita Vedanta L'Arte dell' Invisibilità Il tempo dello yoga. Passato e futuro di una filosofia del corpo
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universale. Verso una nuova armonia tra Oriente e Occidente Bhagavad Gita Yoga per tutti Il mistero della morte Meditazione. Dalla preghiera pura di Evagrio Pontico al
raja-yoga di Patanjali Teoria e pratica dello yoga YOGA - LA VITA E' SACRA E DIVINA Pranayama Introduzione allo Yoga Meditazione pratica

Sauca, purezza e purificazione, base della Sadhana yogica Apr 29 2022 Sauca, purificazione e "pulizia", è il primo niyama degli Yogasutra di Patanjali, un fattore
ineliminabile del percorso yogico. Il lavoro riporta alcuni significativi stralci dai testi della Tradizione e dai Maestri, fino al protocollo AYUSH del Ministero indiano. Il
processo di purificazione riguarda tutti e cinque i Kosha, involucri o guaine. Nel testo sono approfonditi alcuni aspetti di Sauca rispetto al Pranayama, la tecnica che permette
di far circolare liberamente il Prana o energia universale, e alla relazione tra Yoga e Ayurveda, "la scienza della vita o della longevità" che offre degli strumenti concreti per
attuare pulizia e purificazione. Il lavoro include la descrizione dei 6 shat karman, la pratica di Shank Prankshlana o purificazione dell'intestino, la pratica di Kapalabhati
(pulizia del cranio), che attraverso il respiro raggiunge l'obiettivo di purificare la mente.
Pranayama Aug 29 2019 Il libro nasce dall’intento di esplorare le tecniche di respirazione (pranayama) che consentono di aumentare la concentrazione, svuotare la mente e
percepire un senso di pace e benessere psicofisico. Grazie alla pratica della consapevolezza del respiro. Una guida dinamica ed illustrata volta ad apprendere le antiche
tecniche di pranayama che, oltre a purificare il corpo, lo allineano, lo fortificano, rendendolo da subito più flessibile e in armonia con ciò che lo circonda. Il respiro è lo
strumento primario con cui entriamo in contatto con l’ambiente circostante. È collegato a tutte le nostre funzioni vitali, visto che si nasce e si muore respirando.
L’inspirazione è legata alla capacità di ricevere ed accogliere la vita, l’espirazione a quella di abbandonare e di lasciar andar via tutte le impurità. Le sequenze di asana
(posture) collegate tra loro dalla sincronizzazione del respiro con il movimento, si trasformano lentamente in una danza, mentale e corporea, in grado di ossigenare e
riequilibrare l’emisfero destro e sinistro del cervello, connessi ai due diversi canali energetici di Ida e Pingala, e procurare da subito un immediato senso di pace, calma e
silenzio interiore. Keep breathing!
Introduzione allo Yoga Jul 29 2019 QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO Tratto da quattro 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.
Meditazione pratica Jun 27 2019
Quiete e visione profonda Apr 17 2021 "... Cominciai a seguire l'insegnamento del Buddha dal momento in cui capii che il vero e proprio non è una religione - una fede in
una Divinità e in una relazione con Essa, comunque articolata -, ma un umanesimo e, più concretamente, un sistema etico-psicologico che propone metodi pratici per
raggiungere, qui e ora, la piena realizzazione delle proprie potenzialità benefiche. In Occidente, l'insegnamento del Buddha è stato più volte 'interpretato' in senso più o meno
teistico: il Buddha come Dio o come sua rappresentazione/manifestazione. Ma quando mi resi conto che il Buddha (il Risvegliato) non pretendeva essere un Dio o un profeta,
bensì esempio supremo di ciò che l'essere umano può diventare, mi dissi: “Questo sì che ha un senso: il Risvegliato insegna agli altri, come risvegliarsi". Questo testo vuole
contribuire alla comprensione della natura pratica e concreta dell'insegnamento del Buddha, il cui cuore è l'esercizio meditativo. Vi sono delineate le sue caratteristiche
essenziali, per offrire al lettore non specializzato un'introduzione generale, che possa incoraggiare a farne esperienza. “Nel 1972 in Sri Lanka (...) ebbi la fortuna di leggere le
parole del Buddha: la spiegazione di quello che lui stesso aveva sperimentato, e di come anche altri possano arrivare alla stessa esperienza. E così scoprii la straordinaria
semplicità e la profonda concretezza del sentiero di quiete e visione profonda, da lui indicato. Mi dedicai, quindi, allo studio dell'antica lingua pali e dei testi. Nel 1974 feci un
corso di meditazione Vipassana con il maestro indo-birmano S.N. Goenka; questa pratica dell'insegnamento del Buddha mi convinse ad accettare la sua validità , come guida
di vita, e ad impegnarmi da allora al continuativo esercizio meditativo di Vipassana. Ben sapendo che è una strada lunga, a ogni passo mi appare giusta e benefica."
Music as Dream Aug 10 2020 Music as Dream: Essays on Giacinto Scelsi showcases recent scholarly criticism on the music and philosophy of the brilliantly original
composer Giacinto Scelsi. In this collection, Franco Sciannameo and Alessandra Carlotta Pellegrini select and translate into English for the first time essays that reflect the
evolution of recent scholarship on Scelsi’s musical compositions. Music as Dream opens with “The Scelsi Case,” which erupted shortly after Scelsi’s death in 1988 when
composer Vieri Tosatti claimed ownership of his works. This quarrel reached its zenith in the pages of PianoTime’s March 1989 issue, where musicologist Guido Zaccagnini
questioned a group of noted composers, writers, and arts managers about whether a composer can claim sole authorship for a work accomplished in collaboration with others.
The essays are wide-ranging in scope. French musicologist Michelle Biget-Mainfroy, a specialist in “gestural” piano writing, offers an in-depth study of Scelsi’s complex
piano output; Gianmario Borio looks at Scelsi’s “Sound as Compositional Process”; Alessandra Montali examines and details Scelsi’s theoretical and literary writings;
Luciano Martinis and Franco Sciannameo explore the lives and whereabouts of obscure composers Giacinto Sallustio, Walther Klein, and Richard Falk, who were Scelsi’s
collaborators until the early 1940s when Tosatti took sole charge; Alessandra Carlotta Pellegrini elaborates on Scelsi’s most important composition of his first period,
presenting a tour-de-force that pieces together its complex story through research at the newly organized Scelsi Archive at the Fondazione Isabella Scelsi in Rome; and
Friedrich Jaecker’s and Sandro Marrocu’s essays also draw on research conducted at the archive of Fondazione. Finally, an updated bibliography and discography conclude
the book
Il mistero della morte Jan 03 2020
YOGA - LA VITA E' SACRA E DIVINA Sep 30 2019 Sacro è il profumo della Creazione, Sacro è la non separazione, Sacro è il Sentire, Sacro è l’Ardore, Sacro è il Tutto
che conduce all’Ora e Qui, Sacro è il Corpo nelle sue meravigliose espressioni, Sacro è il Suono dell’Universo, Sacro è il Respiro, Sacro è il Fuoco della Fiamma, Sacro è
l’Amore che indica la via, Sacro è la Vita, Sacro è lo Yoga che conduce all’Unione. L’Armonia delle stagioni, l’Ascolto del linguaggio del Corpo, la Padronanza del Respiro
sono le Vie percorse ed elaborate per vivere e conoscere in sicurezza la pratica dello Yoga. Lo Yoga è per Tutti! Questo è il messaggio più Sacro che l’autore vuole condividere
e diffondere attraverso la propria Esperienza acquisita nel tempo. La pratica viene guidata con le Informazioni, suggerimenti e vie che conducono allo steso Cammino: il Sole,
la Luce, l’Energia e la Fonte…Emanare. La Vita è Sacra e Divina!
Meditazione Trascendentale Sep 03 2022 Tutti ormai conoscono lo yoga del corpo. Qualcosa di analogo esiste per la mente, che dà salute, benessere, agilità, memoria,
efficienza mentale: la meditazione trascendentale, che distoglie la mente da qualsiasi di pensiero tanto ordinario quanto elevato. Realizzare lo stato mentale che consente di
effettuare la meditazione trascendentale significa attuare nell’intelletto il meccanismo opposto al pensiero, ossia il vuoto mentale; vuoto che tuttavia non è fine a se stesso,
bensì costituisce la base di nuove possibilità intuitive. Qualunque idea o ricordo si insinui, per riallacciarsi alla consueta corrente del pensiero, va falciata alla base così come
una lama reciderebbe rami secchi e inutili. Assecondare con l’intento più saldo che riusciamo a trovare in noi l’acquietamento emotivo costituisce uno dei fondamenti
principali dell’atteggiamento interiore.
Il libro del nulla Sep 22 2021
Infinita grazia May 07 2020 Una storia incredibile costellata di miracoli e avvenimenti sulla vita di Lakulisha, un essere immortale. Uno straordinario racconto che porta con
sé gli insegnamenti sulla vera pratica dello Yoga e il raggiungimento della completa libertà dai limiti del corpo e della mente. Non un semplice libro, ma una grande
rivelazione e un prezioso dono al mondo intero. Una verità custodita da molto tempo nel cuore dell’autore che ha deciso di renderla pubblica solo dopo quaranta anni di

intensa pratica spirituale. “Durante la 28a età di Dwapar, quando Dwaipayan, il figlio di Parasar, sarà Vyas e il Signore Vishnu si incarnerà come il Signore Krishna, il figlio
di Vasudeva, mi incamerò anche io nel corpo di una persona casta e sarò conosciuto come Lakulisha. Il luogo della mia incarnazione sarà Siddhakshetra e sarà famoso fra gli
uomini fino alla fine del mondo”. (Shiva Puran, Shatrudra Samhita, Cap. 5°, verso 45-50)
La reincarnazione e la legge del Karma Oct 04 2022 L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si susseguono nel tempo? Possiamo accedere al sapere e alle
memorie acquisite nelle vite precedenti? L’autore risponde a queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione sia un principio fondamentale dell’esistenza umana.
Egli traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite passando dal pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli insegnamenti di Platone sullo spirito, fino a giungere
alle teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla vita eterna. Con argomenti e prove che sostengono l’idea che l’anima percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci
offre una prospettiva straordinaria su un argomento che ha da sempre affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel pensiero positivo presente in tutti i suoi
scritti e insegnamenti.
Yoga per tutti Feb 02 2020
L'Arte dell' Invisibilità Nov 12 2020
Kriya Yoga Darshan Jul 21 2021 Kriya Yoga Darshan e il testo fondamentale per la conoscenza e la comprensione dello yoga sia da un punto di vista della pratica sia da
quello filosofia. Il testo contiene: La descrizione dei vari aspetti delle tecniche del Kriya Yoga messi a confronto con le spiegazioni degli Yoga Sutra di Patanjali e illustrata da
15 tavole esplicative. · La descrizione della tecnica del Kriya Yoga in relazione al sistema dei Chakra, dei Kosha, dei Mudra, dei diversi Frana ed un approfondito esame del
sistema dei tre corpi. Una dettagliata spiegazione dell'Astrologia Cosmica di Sri Yukteswarji ed un confronto tra il Kryia Yoga ed i cicli astrologici. · La legge della creazione
in rapporto alla cosmogonia spirituale indiana e il percorso dell'anima dal mondo allo Spirito.
Yoga spiegato. Comprendere e praticare lo yoga in modo semplice e graduale Jul 01 2022
Conversazioni Con Krishnamurti Jun 07 2020
Raja yoga. Corso pratico semplificato Dec 26 2021
Foglio di Verona Jan 27 2022
I sentieri della coscienza. Verso una sintesi delle esperienze spirituali May 31 2022
Patanjali rivelato Aug 02 2022 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
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.
Teoria e pratica dello yoga Oct 31 2019
Bhagavad Gita. Nuova traduzione e commento capitoli 1-6 Oct 24 2021
La scienza dello yoga. Commento agli yogasutra di Patanjali Aug 22 2021
La via del maestro. Filosofia e fisiologia della pratica yoga Jul 09 2020
Gli aforismi yoga di Patanjali. Alla ricerca di Dio Nov 05 2022
Meditazione. Dalla preghiera pura di Evagrio Pontico al raja-yoga di Patanjali
Dec 02 2019
Divina beatitudine Feb 25 2022
Jivamukti yoga. Pratiche per la liberazione del corpo e dell'anima Jun 19 2021
Raja Yoga Nov 24 2021 Il manuale completo di Yoga e Meditazione Basato sulla filosofia di Paramhansa Yogananda, autore di Autobiografia di uno yogi, questo manuale
contiene tutto ciò che serve per ispirare il ricercatore spirituale con entusiasmo e determinazione. Il corso, con spiegazioni dettagliate sull’essenza del Raja Yoga (lo “yoga
regale”), è articolato in 14 lezioni che contengono istruzioni preziose su: Filosofia, Posizioni, Respiro, Sequenze, Dieta, Meditazione e tanto altro, con pratiche ed esercizi
adatti specificamente per il livello dello studente. L’autore Swami Kriyananda insegna lo yoga da oltre 60 anni ed è una guida par excellence nello svelare l’essenza di questi
insegnamenti.
Voglia di vivere Jan 15 2021 Se il corso degli eventi nella vita non si può cambiare, il nostro atteggiamento invece dipende da noi. A volte basta guardare con occhi diversi
una situazione in cui ci ritroviamo per coglierne aspetti che a prima vista ci erano sfuggiti. Ecco allora che proprio la sofferenza, i momenti più drammatici della vita ci
richiedono questo sforzo, un nostro modo di porci che potrà farci riscoprire la voglia di vivere che magari c’è sempre stata dentro di noi, ma che a volte le difficoltà hanno
tenuta celata e nascosta nella parte più interna del nostro cuore. Franca Pogliani si è relazionata come volontaria con tante persone in difficoltà, mettendo a loro disposizione
anche la sua formazione professionale come docente di corsi yoga e di meditazione, tecniche di rilassamento e pensiero positivo, psicosomatica e filosofie orientali, perché
spesso le malattie fisiche sono causate da una mancanza di equilibrio interiore. Per poterci relazionare con gli altri è necessario inoltre partire dalla consapevolezza di noi
stessi, per amare la vita in tutte le sue mille sfaccettature. “Ama l’albero intero – ha scritto il filosofo indiano Juddu Krishnamurti – /così amerai il fiorito ramo, / la foglia
tenera e la foglia morta, / il timido bocciolo e il fiore aperto, / il petalo caduto e la cima ondeggiante. /Ama la vita nella sua pienezza; /essa non conosce decadimento.” Franca
Pogliani è nata nel 1947. Lavora presso l’Associazione culturale Ce.R.S. – Centro Rieducazione Salute di Limbiate (MB). Organizza corsi di Hatha Yoga, di Astanga Yoga e
seminari di approfondimento sulla filosofia Yoga oltre a insegnare Meditazione e Tecniche di auto rilassamento. Relatrice in incontri e conferenze su argomenti legati alla
psicosomatica, al pensiero positivo, all’antropologia, ha collaborato anche con riviste di settore. Ha frequentato vari corsi di formazione e seminari presso l’Istituto di studi di
buddismo tibetano Lama Tzon Kapha di Pomaia, in provincia di Pisa, su meditazione e legge del karma.
Il Ruolo della Volontà Mar 17 2021 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 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.
La realizzazione dell'assoluto secondo l'Advaita Vedanta Dec 14 2020
Yoga - Piccola guida per conoscerlo Sep 10 2020 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 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.
Sufismo universale. Verso una nuova armonia tra Oriente e Occidente Apr 05 2020
Bhagavad Gita Mar 05 2020 Questa fu la prima traduzione italiana in versi del famoso poema indiano, nel 1839, effettuata da Stanislao Gatti, preceduta da una ricca
introduzione esplicativa dell'opera.
Il tempo dello yoga. Passato e futuro di una filosofia del corpo Oct 12 2020
Come si diventa Libero Muratore May 19 2021 Questo libro colto, insolito, graffiante e mai noioso offre una visione vivace e saporosa del mondo massonico italiano
dall'interno e racconta i momenti alti e quelli faticosi del cammino lungo l'incerto sentiero iniziatico dei liberi muratori. Scritto per essere compreso da tutti, Come si diventa
libero muratore si legge volentieri e diventa uno strumento prezioso sia per il libero muratore ansioso di crescere, sia per il lettore profano desideroso di capire bene che cosa
si fa all'ombra del Grande Architetto dell'Universo.
I cinque tibetani. L'antico segreto della fonte della giovinezza Mar 29 2022
Ayurveda. La medicina dell'armonia tra l'uomo e l'universo Feb 13 2021
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