Il Nettare Dello Yoga
When people should go to the ebook stores, search commencement by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we offer the
ebook compilations in this website. It will certainly ease you to see guide Il Nettare Dello Yoga as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your
method can be all best area within net connections. If you plan to download and install the Il Nettare Dello Yoga , it is utterly simple then, previously
currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install Il Nettare Dello Yoga thus simple!

La magia di Atlantide. Sautheneron: la fonte del Necronomicon - G.
Frank Ripel 1985
Il nettare dello yoga. Yoga nidra, mantra, mudra, chakra e
pranayama - Amrita G. Ceravolo 2018
Iniziazione al mondo dello yoga. Conoscenza e coscienza del divino Mario Scaffidi Abbate 1998
Gli Stupefacenti Segreti dei Maestri dell'estremo Oriente - Yogi
Ramacharaka 2021-01-05
“Il mondo sta per concedere i suoi segreti se solo sapremo come cercarli,
come dar loro la spinta necessaria. Non v'è limite alla potenza del
pensiero dell'uomo”. SWAMI VIVEKANANDA Fino ad oggi, chi
desiderava apprendere il metodo dei Saggi doveva andare in Asia e
trovare un «guru», o Maestro, dalle labbra del quale poteva ricevere la
saggezza sacra degli antichi. Molti di questi che partivano in cerca della
verità sono rimasti delusi, poiché i «guru» non sono numerosi e ciascuno
può istruire solo un piccolo numero di allievi; i segreti duramente
conquistati dai veggenti non possono essere trasmessi a chiunque come
una merce ordinaria. L'uomo o la donna che sono accettati, in attesa di
ricevere l'iniziazione, nei cerchi mistici d'Oriente deve anzitutto acquisire
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una solida conoscenza del sanscrito, questa antica lingua dell'Asia nella
quale è insegnato il sapere esoterico degli Yogi; l'allievo deve essere di
cuore puro ed accettare di subire un lungo periodo di preparazione per
ricevere i segreti della Potenza Universale. Con l'aiuto di questo libro,
tuttavia, potrete apprendere i segreti dei Maestri senza dover compiere
anni di studio all'estero. In un breve lasso di tempo, semplicemente,
potrete avere in mano la chiave di poteri così stupefacenti da essere
considerati nei secoli passati, addirittura magici. Questo libro vi offre la
pratica dello Yoga semplificato e modificato in modo da conformarsi al
pensiero occidentale, con applicazioni alle questioni pratiche della vita
quotidiana. Esso segue il principio dell'Upanishad Svetasvatara:
«Bisogna essere devoti ai numerosi Maestri e scuole, e il nettare deve
essere tratto da ciascuno di essi, come l'ape compone il suo nettare da
numerosi fiori». E' basato sugli insegnamenti del Raja, Karma, e dello
Hatha Yoga, come ci appaiono nei Libri Sacri d'Oriente, e riassume le
lezioni più profonde del Budda Gautama, di Patanialj, di Swami
Vivekananda, di Ramakrishna, Mahatma Gandhi, e altri grandi Maestri
d'Oriente che hanno acceso le torce della saggezza per guidare i passi
incerti degli uomini verso il sapere e la felicità. RISULTATI RAPIDI
Applicando la saggezza dell'Estremo Oriente come è esposta in questo
libro, avrete a portata di mano il mezzo per realizzare tutti i vostri sogni.
Potrete imparare ad invocare la Legge dell'Abbondanza in tal modo che
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le vostre tasche non saranno mai vuote. Potrete apprendere ad usare le
risorse geniali e incommensurabili che sono nascoste nel vostro
subcosciente, risorse che vi renderanno capace di avanzare rapidamente
nella vostra professione e aumentare dieci volte il vostro guadagno, o
fondare una nuova ditta che vi apporterà un successo superiore ad ogni
vostra speranza. Potete ottenere la salute, il denaro e il prestigio. Tutto
quanto desiderate e ancora di più.
Il corpo alchemico. Le tradizioni dei Siddha nell'India medievale - David
G. White 2003

maggior parte delle persone, le colonne a fondamento dell'intero
sistema. Il presente lavoro costituisce un preliminare tentativo di retta
conoscenza, comprensione e realizzazione di essi. Trasferire il
"Significato" espresso in un ambito storico-culturale ed esistenziale per
molti aspetti distante da quello "occidentale" è impresa spesso affidata
ad esperti di filosofia e/o filologia, non necessariamente coincidenti con
persone che hanno intrapreso la Via Iniziatica. La scelta di riportare in
modo sistematico citazioni dirette dalle fonti, piuttosto che riassumere le
stesse, risulta obbligata volendo evitare il rischio di "interpretare
l'interpretazione". Il curatore del presente lavoro ritiene che la
conoscenza della sua identità sia estranea ai principi della Tradizione
della quale si sente partecipe quale semplice Viandante ed aspirante
Giardiniere. Lo pseudonimo utilizzato sintetizza l'essenza del percorso
che sta affrontando.
Food Yoga - Paul Rodney Turner 2020-11-24
Proprio come gli esseri umani, anche gli animali provano dolore. Certo,
non avranno il tipo di intelligenza necessario per costruire un grattacielo,
ma sono dotati di intelligenza e provano emozioni, sono vivi, respirano e
sono esseri senzienti proprio come lo siamo noi. Infatti, tutte le creature,
dagli insetti alle piante, ai microorganismi marini, agli innumerevoli
organismi unicellulari che esistono in ogni dove, hanno uno scopo ben
preciso. Il collegamento è il motore della vita. Tutto è interconnesso.
Niente è veramente autosufficiente. Così come acqua ed aria sono
inseparabili, così lo è l’interdipendenza di tutti gli esseri venti. Siamo
tutti uniti nella vita per la nostra sopravvivenza sulla Terra. La
condivisione è tutto. La consapevolezza dell’unità che incorpora tutte le
forme di vita è il fondamento di una società veramente umana. Il
documentario HOME[1] lo riassume in questo modo: “La Terra si basa su
un equilibrio in cui ogni essere vivente ha un ruolo da svolgere, ed esiste
solo grazie all’esistenza di un altro essere vivente – un’impercettibile e
fragile armonia che è facilmente compromessa.” L’accettazione di questa
interdipendenza e il bisogno di equilibrio e gratitudine costituiscono
l’essenza stessa del FOOD YOGA. Il nostro viaggio comincia nell’ambito
della scienza molecolare e della fisica quantistica e stabilisce il fatto che

Compendio di teoria e pratica dello yoga. Una sintesi del testo
classico dello yoga - B. K. S. Iyengar 2006
Patañjali Yogasūtra - Il “punto di vista” dello Yoga. Vol I - Yama e
Niyama, delle astensioni e delle osservanze - Fabio Milioni
2017-11-27
Il principio ispiratore del presente lavoro, scaturito nell'ambito del
percorso personale, è costituito dalla ricerca e verifica sperimentale di
un'ipotesi: non esistono "gli yoga", esiste "Lo Yoga". Senza volerne dare
definizioni, ognuna delle quali sarebbe comunque riduttiva, sperimentare
il ritorno ai Testi originari, cercando di penetrare, vivendoli, i Significati
di tale insegnamento. Utilizzando il metodo della discriminazione,
seguendo due principi cardine della Tradizione: Separare lo spesso dal
sottile Riunire ciò che è sparso. L'utilizzo del termine "punto di vista"
come traduzione di "Darśana" è conseguenza di una scelta precisa, di
restare quanto più possibile aderente Yoga al Significato originale. Gli
Yogasūtra di Patañjali costituiscono infatti il riferimento primario della
Darśana Yoga. La formulazione degli Yogasūtra è strutturata in otto
livelli (ańga), compenetrati tra loro. Ne consegue equivalenza di
yogasūtra e aṣṭāṅgayoga: due modi per identificare lo stesso corpus
dottrinale. Lo ribadiamo: dottrina Tradizionale, destinata ad iniziati,
intrinsecamente non decifrabile da chi non l'abbia sperimentata e vissuta
direttamente con successo. I primi due livelli (aṅga), concernenti le
astensioni (Yama) e le osservanze (Niyama) rappresentano, per la
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il cibo, come tutto in questo mondo, sia essenzialmente solo un’altra
forma di energia. Ciononostante, questa consapevolezza spesso sfugge a
noi esseri umani o perché siamo troppo occupati a consumare cibo per
preoccuparcene; o perché siamo privi dell’acuta percezione sensoriale
necessaria per accorgercene; il che si traduce in una quasi inesistente
percezione dello spettro elettromagnetico. Così come il cibo, anche i
nostri pensieri sono una forma di energia, e possono quindi influenzare il
cibo che consumiamo, nello
La Psicologia dello Yoga - Valentino Bellucci 2019-02-01
La Psicologia dello Yoga Come trasformare il proprio Karma di Valentino
Bellucci pagine 84 Sinossi: Uno sguardo oltre l’insondato e l’insoluto, un
viaggio nella millenaria psicologia vedica e i suoi strumenti di rinascita.
Questo libro offre al lettore le chiavi e gli strumenti per andare oltre la
soglia, attraverso lo Yoga e le pratiche ad esso legate scoprirete come
trasformare il vostro Karma. Se da un lato la psicologia e la scienza
materialistica propongono sempre più un estremo riduzionismo legato ai
geni o all’ambiente, dall’altro lato, come reazione sociale, si sviluppa un
filone di psicologia esoterica molto new age che pretende di restituire
all’essere umano il suo status di essere spirituale e divino, cioè libero. Si
tratta di due estremi che non possono realmente soddisfare il serio
ricercatore della verità. Inoltre, dal punto di vista pratico, entrambe le
visioni sono inefficaci o dannose: la visione materialistica getta l’essere
umano nei meccanismi del business miliardario degli psicofarmaci,
mentre la visione new age sfrutta gli ingenui attraverso costosi seminari
per raggiungere l’Illuminazione in poche settimane... La psicologia
vedica millenni prima di Freud conosceva bene la nozione di inconscio, le
cui strutture sono analizzate nei vari Sūtra di Patañjali: "Tale memoria
continua, che abbraccia la catena delle esistenze, è dovuta al fatto che i
samskāra di tutte le esperienze attraversate in tali esistenze sono
presenti nei veicoli permanenti del jīvātmā".
Teoria e pratica dello yoga - B. K. S. Iyengar 2003

fine del 1800 in Inghilterra e negli Stati Uniti, in cui il maestro indiano,
allievo filiale di Sri Ramakrishna, spiega, con parole semplici e accessibili
a tutti, le quattro vie dello Yoga: Karma Yoga, la via del lavoro; Raja
Yoga, la via della psicologia, Jnana Yoga, la via della conoscenza; Bhakti
Yoga, la via della devozione. Come dice lo stesso autore, non esiste una
reale divisione tra le vie, perchè sono percorsi che sfumano l'uno
nell'altro e non esiste un percorso di risveglio spirituale rivolto all'Unione
con Dio (significato della parola Yoga) che non contenga una parte di
ognuno di essi. Ma una delle vie sarà prevalente nella vita di ognuno, a
seconda del carattere, e delle opportunità. Esposizione sincera,
immediata, illuminata, che sarà di aiuto a chiunque intraprenda un
percorso spirituale.
Iyengar. La vita e l'opera - B. K. S. Iyengar 1992
La libertà dell'arbitrio - Giovanni Fulci 2021-07-20
Ogni singolo istante di ogni giorno compiamo delle scelte, facili o difficili,
importanti o banali, ponderate o istintive. Possiamo dire con certezza che
siano scelte libere? Almeno per la maggior parte di quelle scelte, la
risposta che ci sorge immediatamente sarà sicuramente affermativa.
Tuttavia, se ci fermassimo per un momento, se ci sedessimo in una
posizione comoda cercando di mantenere un respiro lento e controllato,
ecco che, forse, ripercorrendo le nostre scelte quotidiane, comincerebbe
a sorgere in noi il dubbio che ci sia sempre stato un qualcosa di
indefinito e sconosciuto che, inconsapevolmente, ci ha spinto verso
quella scelta. A volte questo qualcosa riusciremo a identificarlo come un
pregiudizio, un gusto, un istinto, una passione, un desiderio, altre volte
non riusciremo a identificare questo qualcosa con chiarezza, tuttavia,
continueremo ad avere la persistente sensazione di una causa che è in
noi ma che, al contempo, è esterna a noi. Ecco che un interrogativo
ancora più grande, forse quasi terrifico, potrebbe emergere: siamo
veramente liberi? Siamo veramente noi la causa prima del nostro agire o
siamo vittime di una causazione che ci usa come tramiti? Da qui parte la
nostra riflessione, insieme teoretica e pratica, che sarà un viaggio nelle
profondità della nostra incoscienza. In questo viaggio ci

Le quattro vie dello Yoga - Swami Vivekananda
Il libro è tratto da una serie di insegnamenti e conferenze effettuate alla
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accompagneranno i grandi filosofi occidentali e gli illuminati saggi
indiani, in un dialogo, fra oriente e occidente, fra yoga e filosofia, che si
scopriranno più simili di quanto mai si sarebbe sospettato. Perché la
Filosofia è yoga.
La Scienza del Pranayama (Traduzione: David De Angelis) - Sri
Swami Sivananda 2019-06-19
La pratica del Pranayama è stata vista con timore in alcuni ambienti a
causa di certe limitazioni, vale a dire, l’assoluta necessità della vicinanza
ad un Guru perfezionato, le restrizioni dietetiche e cose simili. Sri
Swamiji spiega qui in termini chiari le stravaganze di tali timori e ha
stabilito dei metodi molto semplici e sicuri. Questo libro contiene lezioni
adatte a tutti i tipi di Sadhaka. Coloro che seguiranno le istruzioni
speciali indicate verso la fine del libro, potranno essere sicuri del loro
successo e della loro sicurezza. Pranayama è un Anga importante nello
Yoga Ashtanga. È necessario a tutti in ugual misura nella vita quotidiana,
per assicurarsi una buona salute e per avere successo e prosperità in
ogni ambito della vita. Come questo sia possibile, è spiegato in queste
pagine. La scienza del rilassamento è un dono davvero prezioso per i
lettori e tutti possono trarne beneficio.
Lo Yoga è Vegan - Stefano Momentè 2021
La tradizione vedica considera ogni essere vivente come un’anima
spirituale individuale e quindi sostiene che Ahimsa, la non violenza,
costituisce la più alta forma di religione. Nei Veda, i testi sacri
dell’Induismo, si possono leggere migliaia di inviti a non consumare
carne, perché si diventa degni della salvezza quando non si uccide alcun
essere vivente. E non solo quando non lo si uccide, ma quando non lo si
mangia neppure. “Chi uccide gli animali”, concludono impietosamente i
Veda, “non può provare piacere nel messaggio della verità assoluta”.
Secondo i Veda, insomma, l’uomo dovrebbe scorgere lo stesso principio
della vita in tutti gli esseri viventi.
Katha Upanisad - Vimala Thakar 2014-01-31T00:00:00+01:00
Nel settembre 1995, Vimala Thakar decise di condividere con un gruppo
di insegnanti yoga europei un’interpretazione alquanto desueta di questa
Upanishad. In una cittadina dell’Himalaya questa saggia dell’era
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moderna ha cantato con gioia i dialoghi della Katha Upanishad
rivolgendosi ai coloro nei cui cuori arde il fuoco della ricerca. Il
contenuto dell’Upanishad è noto (il lungo dialogo avvenuto negli inferi
tra Yama, il dio della morte, e il fanciullo Nachiketas, giunto nel regno
dei morti per riscattare il padre che aveva donato in beneficenza le sue
vacche più smunte e prive di latte), ma ella, con la sua interpretazione,
pone l’accento sulla verità al di là di tempo e spazio.Tralasciando le
implicazioni teologiche e mistiche, Vimala enfatizza l’essenza nondualistica e olistica dell’Upanishad. Il sentiero tracciato non è unico, ma
riguarda la conoscenza, la devozione e l’azione, i dialoghi presentano il
sentiero universale dell’amore attraverso le parole che nascono dalla
meditazione. Ella inoltre ricorda ai suoi allievi che questa Upanishad non
è stata scritta per rispondere agli interrogativi della vita dopo la morte
fisica, ma piuttosto per ricordarci che qui la morte riguarda quella
dell’ego nello stato meditativo. Questo stato meditativo deve essere
vissuto in ogni istante e durante ogni movimento della vita: è l’alchimia
della vita.
Terapia Yoga. Guida all'uso terapeutico dello Yoga e dell'Ayurveda - A. G.
Mohan 2007
Lo Yoga Del Tao - Lu K'uan yû 1976
Lo yoga di Yogananda - Jayadev Jaerschky 2017-06-13
Il manuale dell’Ananda Yoga per risvegliare corpo, mente e anima •
Filosofia • Pratiche • Posizioni yoga • Preghiere • Vita quotidiana Scopri
lo Yoga della Felicità nella tradizione di un grande maestro! È il primo
manuale completo dell’Ananda Yoga, con tutte le posizioni dettagliate, a
colori, un compendio unico e inedito degli insegnamenti di Paramhansa
Yogananda e Swami Kriyananda sullo Yoga. Lo yoga ci offre benessere e
felicità, specialmente quando è vissuto in modo olistico. L’Ananda Yoga,
basato sugli insegnamenti del grande maestro Paramhansa Yogananda,
basato sugli insegnamenti del grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda, e sviluppato dal suo discepolo diretto Swami Kriyananda,
insegna a praticare le posizioni yoga per i loro preziosi benefici fisici, ma
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non solo: ogni posizione diventa anche uno strumento per il nostro
benessere mentale, sviluppando le nostre qualità interiori di pace, gioia,
amore. Infine, l’Ananda Yoga ci porta a una profonda evoluzione
spirituale, verso stati di coscienza sempre più espansi.È questa l’essenza
dell’Ananda Yoga. Sarai guidato amorevolmente a esplorare: 84 posizioni
yoga dettagliate e illustrate, accompagnate da affermazioni 7 sequenze
di pratica, una per ogni giorno della settimana l’arte del pranayama, il
controllo del respiro e dell’energia la pratica degli asana secondo le
linee-guida di Patanjali, il padre dello yoga la meditazione come mezzo
per raggiungere le vette più elevate dello yoga l’arte di portare lo yoga
nel quotidiano, integrandolo in ogni parte della vita. Un tesoro assoluto
che resterà un pilastro di riferimento per tutti coloro che praticano yoga.
Le Forze più Sottili della Natura (Nature's Finer Forces) - Rama Prasad
2014-07-01
Questo è il libro che il ricercatore scrittore David Wilcock ha ritenuto
molto importante per la comprensione dell'energia eterica e del
funzionamento dell'Universo. Uno Yogi indiano, teosofo e studioso di
sanscrito, svela e spiega gli insegnamenti segreti di un testo occulto ora
perduto (lo Shivagama, giudicato "pericoloso" da Madame Blavatsky
nella sua Dottrina Segreta). Vi si trova una possibile spiegazione della
"luce odica" di Reichenbach, e di alcuni fenomeni del "potere della
forma" di Dan A. Davidson. Anche la fisica quantistica più avanzata e la
cosmologia più recente possono avere qui risposta a molti dei loro
interrogativi sul Cosmo. Ne emerge infatti una fisica del tutto diversa e
alternativa a quella attuale, che mostra al lettore una straordinaria
coerenza interna delle sue leggi, sempre che leggendo si riesca a
sospendere il giudizio, come chiede l'autore, fino ad aver afferrato bene
il quadro generale. E naturalmente è un testo da non perdere per chi
pratica lo Yoga, specialmente quello tantrico, e la meditazione.
Ishvara Amrita Yoga - Maria Theresia Bitterli 2018-05-24
In questo libro trovate diverse tecniche che ci aiutano nella via verso la
realizzazione del Sè. Lo Yoga che viene proposto, senza particolare
pretesi, cerca di adattarsi alla vita di oggi. Dopo oltre 30 anni di ricerca
ed esperienze dirette con diversi tipi di Yoga e con la Cabala, prendendo
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degli spunti dalle antiche tecniche, abbiamo cercato di adattarli ai tempi
moderni e alla nostra quotidianità. Sono tecniche semplici che si possono
in parte praticare in qualsiasi momento della giornata, sia in gruppo che
individualmente. Queste tecniche sono state aggiornate tenendo conto
del fondamento cardine dell'insegnamento di Ishvara che si basa su
questi tre principi: Libertà, Luce e Amore.
Il nettare dello yoga - Tirumalai Krishnamacharya 2013
Yoga del Sole - Sunyogi Umasankar 2021-05-22
Yoga del Sole: manuale di pratica e teoria è un manuale dedicato a tutti
gli esseri umani. Il Sunyoga è molto più che guardare verso il Sole, in
effetti è il tramite attraverso il quale raggiungere la piena conoscenza
vedica. Questo manuale ci indica come utilizzare tutti gli elementi di
equilibrio della Creazione, preparandoci rapidamente e in sicurezza, dal
fondo della nostra consapevolezza fino al più alto stadio di Illuminazione.
Acquisiremo una forza sovrumana per affrontare qualsiasi difficoltà della
vita e senza soffrire, acquisendo la capacità di vivere senza cibo e acqua
e divenire invincibili ai nostri nemici più oscuri.
Chakra Yoga - Dawio Giovanni Bordoli 2014-07-25
Lo Yoga è l’Arte di Armonizzare Corpo, Mente e Anima. Una guida
completa, pratica e innovativa: le Asana più importanti, semplici ed
efficaci, l’importanza della respirazione (Pranayama), i Chakra, i Mantra,
i Mudra e le avvincenti Meditazioni; una nuova e appassionante visione
dello Yoga che passa in rassegna sia le più classiche tecniche sia le più
moderne come l’Astro-Yoga, la MET (Tecnica meridiano- energetica), la
Tecnica EFT (Emotional Freedom Techniques), lo Yoga Runico, la Magia
dei Sigilli, il potere delle affermazioni positive, ecc. Questo è un manuale
che può essere utilizzato non solo dagli studenti e insegnanti di Yoga, ma
anche da tutti coloro che vogliono, oltre che crearsi dei programmi
giornalieri di Yoga, praticare un’alimentazione sana ed equilibrata,
digiunare in modo cosciente, sperimentare varie altre tecniche di
guarigione, il tutto sempre finalizzato al rispetto del proprio corpo e della
propria mente, per mantenere o ritrovare la salute psicofisica, per una
migliore armonia con noi stessi e tutto ciò che ci circonda. Con tante
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istruzioni pratiche, Maria Theresia Bitterli e Dawio Giovanni Bordoli vi
accompagneranno con parole e immagini in un cammino che non è solo
indirizzato alla salute psicofisica, ma che diventa sempre più interiore e
quindi profondo poiché lo Yoga, pur non essendo una religione, è sempre
un percorso introspettivo di carattere spirituale. Gli autori, con esempi
semplici ed efficaci, ci spiegano anche come usare, rinforzare e
sviluppare le nostre forze interiori, le quali, inevitabilmente, influenzano
le nostre percezioni, i nostri pensieri e il nostro agire. Sarà così possibile
(ri)scoprire i nostri potenziali per una vera crescita personale ma,
soprattutto, spirituale. Lo scopo ultimo dello Yoga è il raggiungimento,
tramite l’autoconoscenza, della libertà totale, della pace interiore, della
pienezza della vita, dell’Estasi e Beatitudine Divina. Con grande gioia,
v’invitiamo a partecipare ai Corsi di Yoga o altri tipi di seminari presso i
nostri Centri Yoga Mandala a Gordola e a Sonogno (Valle Verzasca). Per
ulteriori informazioni, visitate il nostro sito: www.centroyogamandala.ch.
Il nettare degli Dei - Roberto Pierpaoli 2015-11-25
L'Oriente nasconde molti tesori capaci d'indirizzare verso una
dimensione spirituale insita in noi; una dimensione che, una volta
conosciuta e realizzata, può condurci alla pace, all'armonia, non soltanto
in noi stessi ma anche nel mondo in cui viviamo, un mondo ancora
pesantemente dilaniato da futili e inumani conflitti. Un grande libro in
grado di introdurci e guidarci in una visione 'altra', utile sia al
viaggiatore che affronterà una realtà diversa dalla propria e che avrà
pertanto bisogno di adeguati strumenti interpretativi, sia allo studioso,
semplicemente desideroso di ampliare il proprio bagaglio culturale,
senza per questo dover affrontare le fatiche di un viaggio impegnativo.
Infinita grazia - Swami Rajarshi Muni 2019-10-25
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.
il-nettare-dello-yoga
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“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)
Krishnamacharya - A.G. Mohan 2010-07-13
Here is a personal tribute to "the father of modern yoga" Sri Tirumalai
Krishnamacharya (1888–1989), written by one of his longtime disciples.
Krishnamacharya was a renowned Indian yoga master, Ayurvedic healer,
and scholar who modernized yoga practice and whose
students—including B. K. S. Iyengar, K. Pattabhi Jois, T. K. V.
Desikachar, and Indra Devi—dramatically popularized yoga in the West
In this book, the author, A. G. Mohan, a well-respected yoga teacher and
yoga therapist, draws on his own memories and notes, and
Krishnamacharya’s diaries and recorded material, to present a detailed
and fascinating view of the man and his teachings, and his own warm
and inspiring relationship with the master. This portrait of the great
teacher will be a compelling and informative read for yoga teachers and
students who truly want to understand the source of their tradition and
practice.
Le duecento risposte dello yoga alle domande della vita - Rajmani
Tigunait 2008
La via dello yoga. La conoscenza di sé alla luce degli astri - Rosanna Rizzi
Silva 1986
La Bhagavad Gita - Swami Saraswati Sivananda 2005
Il grande libro dello yoga. L'equilibrio di corpo e mente attraverso gli
insegnamenti dello Yoga Ratna - Gabriella Cella Al-Chamali 2009
Nove vite - William Dalrymple 2011-09-22T00:00:00+02:00
Nove storie sospese tra fragilità umana e convinzioni incrollabili, in cui la
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fede e i rituali si confrontano con un mondo colpito da un mutamento
convulso. L’asceta indù e la prostituta sacra, il mistico sufi e il tantrista
necromante nell'India dei computer e dei centri commerciali: vite che
Dalrymple racconta calandosi al loro interno fino ad ascoltarne – e
restituirne – la voce inconfondibile.
Yoga pradipaka. La luce dello yoga - Jayatarama 2001
Chakra (Cakra). Il nostro arcobaleno - Alberto Leonardo Fazio
2022-01-10
Un riassunto delle caratteristiche dei principali Chakra, con esercizi
pratici e posizioni yoga per stimolarne l'energia.
Il nettare dello yoga - Tirumalai Krishnamacharya 2014
Yoga e alchimia - Valentina Nizardo 2021-01-12
Cos’è la felicità? Come si può raggiungerla? Questo, dalla notte dei
tempi, lo scopo della vita, anche se le vie per raggiungerlo parlano
linguaggi diversi. Alchimia, yoga, scienza, religione, psicologia. Divino,
energia, flusso, samadhi, rubedo. Un viaggio tra lo yoga e l’alchimia alla
ricerca dei punti di contatto tra discipline apparentemente diverse, per
rendere attuale il loro fine e, nel concreto, applicarlo alla vita di tutti i
giorni: la trasformazione interiore delle nostre ombre. Senza fingere di
non aver bisogno di conferme che sazino anche la nostra fame logica, è
possibile mettere a tacere domande prettamente razionali, trovando nella
pura gioia di vivere le risposte che tutti cerchiamo. Come? Integrando e
trascendendo tutte le nostre parti, senza ficcarle nell’ombra e così
arrivare alla vera felicità. Solo accettandoci, e accettando, possiamo
bruciare ciò che ci rende schiavi dei nostri schemi di pensiero, delle
nostre abitudini auto-sabotanti, delle nostre frustrazioni, delle nostre
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paure. Solo dissolvendo tutto questo possiamo rinascere dalle nostre
ceneri. E, come la fenice, tornare a volare.
L'essenza della Bhagavad Gita - Swami Kriyananda 2014-08-27
Swami Kriyananda ebbe la benedizione di lavorare personalmente con
Yogananda mentre il grande Guru scriveva la sua ispirata interpretazione
e, dopo aver trascorso un’intera vita in sintonia con la sua coscienza, ha
magistralmente completato questo opus magnum. 552 pagine. «Questo
libro monumentale, commovente, entusiasmante, è indubbiamente la più
importante opera spirituale comparsa negli ultimi cinquant’anni. Che
dono! Che tesoro!» —Neale Donald Walsch, autore di Conversazioni con
Dio «Kriyananda ha donato un’opera preziosa, che sarà accolta con
entusiasmo in tutto il mondo».—Dr. Karan Singh, leader politico e
spirituale indiano «Monumentale! Questo libro colmerà la mente di
chiunque lo legga con rispetto e meraviglia». —Prof. Ervin Laszlo,
Candidato Nobel per la pace «Kriyananda ha gettato sui versi della
Bhagavad Gita una luce che aiuterà a illuminare il sentiero del risveglio
per molti anni a venire». —Lama Surya Das, autore di Gli otto gradini
«Kriyananda ha prodotto un gioiello di saggezza e compassione… Nel suo
modo assolutamente unico, ha catturato la saggezza e la chiarezza della
Gita ..». —Fred Alan Wolf, fisico quantistico
Shiatsu-yoga-shiatsu. Zone cerniera, meridiani, tsubo, nadi,
chakra, asana: guida ad una nuova medicina naturale integrale C. K. Cocchiola 1998
Gheranda samhita. La scienza dello yoga - Ma Yoga Shakti 1995
Commento agli yoga sutra di Patanjali - B. K. S. Iyengar 2010
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