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Se vuoi fare dello Yoga uno strumento
per migliorare il tuo stile di vita,
devi iniziare a portare le qualità positive
nella tua esistenza, a cominciare dai pensieri.
Il momento in cui rendi positivi i tuoi pensieri,
segna l’inizio del tuo cambiamento yogico…
Sw. Niranjanananda Saraswati

Era Marzo 2019 ed ero in Ashram per un seminario. Durante una
pausa tra le diverse lezioni, Swami Anandananda si è avvicinato e con
la sua spontaneità sempre profonda e naturale mi ha detto: "Il prossimo anno verrò da voi!"
Ricordo benissimo tutte le emozioni che si sono sprigionate in me:
gioia, sorpresa, gratitudine, unitamente a un grande senso di responsabilità per il Dono che la nostra Scuola e il nostro territorio stavano
ricevendo.
È stato un anno di preparativi in cui tutto il gruppo si è prodigato con
grande impegno affinché tutto andasse per il meglio: ogni azione era
nutrita di cura e amorevolezza: forte era la consapevolezza che stavamo
organizzando qualcosa di eccezionale.
Ed è con questo spirito ed energia che abbiamo accolto Swami Anandananda Saraswati a Cormòns il 21 Febbraio 2020.
Il Seminario, usando una sua espressione, è stato davvero “speciale”.
Swami Anandananda ci ha nutrito di insegnamenti, saggezza, ispirazione e positività per tre giorni e ci ha condotto verso uno stato di pienezza, fiducia e connessione con la nostra parte migliore.
Jigyasu Prembindu
Lorena

Venerdì 21 febbraio, sera
Hari Om Tat Sat
Non sono qui come un maestro, non sono venuto a insegnare.
Sono qui come un amico da tanti anni di Dayaswarupa, Omprakash, Sadhanashakti, Prembindu, Premadrishti, di tutte le persone che sono qui e di quelli che c'erano prima; sono qui per
raccontare e per portarvi informazioni.
Negli anni precedenti venivo a insegnare Yoga Nidra, Pranayama e tutte quelle pratiche che, spero, abbiate tutti ripetuto più
volte e che abbiate ormai imparato e sappiate fare.
Adesso imparare è riferito a “Conoscere lo Yoga”.
Non sono qui per dire che cos'è lo Yoga, lo sapete. Chi vuole
sapere qualcosa di Yoga adesso, ovunque, ogni tre chilometri
trova qualcosa. È pieno di Yoga in ogni angolo, in ogni posto, in
tutto il mondo, penso che anche nelle aree più remote della Papua Nuova Guinea si trovi qualcosa di Yoga; forse avranno problemi a fare Nadi Shodhana avendo un osso infilato nel naso,
però qualcosa si trova!
Quando sono venuto in passato ho sempre portato quello che
veniva dalla Bihar School of Yoga, da Swami Satyananda e da
Swami Niranjanananda.
Quella, secondo la nostra tradizione, era l'epoca della diffusione
dello Yoga. Il messaggio era: “Guarda, c'è Yoga”.
Dal 2013 in poi è iniziato un altro periodo: quello di sapere, di
scoprire cosa fare con le pratiche e le tecniche imparate. Questo
è il passaggio successivo. Sono qui stasera, domani e dopodomani per darvi informazioni riguardanti il Sadhana Yoga. Non
c'è un argomento di Yoga come le scorse volte perché il tema
non è solo Yoga, ma è Sadhana. Quindi il tempo che abbiamo a
disposizione domani e dopodomani sarà per approfondire,
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spiegare e parlare un po' di questo argomento. Stasera parlo,
domani ci sarà anche la parte pratica. Non pensate di stare seduti per due giorni.
Un'altra cosa che voglio dirvi è che sto pensando a questo incontro dall'anno scorso, quando ero a Munger. Durante i tre
mesi in cui ero lì ci ho sempre pensato molto. Un'altra cosa bella
è stata quando mi hanno chiesto un CD di musica da mettere
durante questo programma e gli ho dato Bhava 2.
Prima, nella stanza di là, mentre mi toglievo le scarpe ho sentito
Bhava 2 e ho avuto un flashback e una connessione ulteriore con
questo posto: per due mesi, durante tutto il “Progressive
Course” e il corso di “Kriya Yoga” che ho condotto a Munger,
di sottofondo c'era sempre questo CD.
E, ripeto, non sono qui come insegnante di Yoga e non parlerò
agli insegnanti su come vengono svolti i corsi delle scuole o dei
centri.
Parlo a persone, amici, individui, perché lo Yoga è per le persone, per ogni essere umano.
Adesso inizieremo il programma con i tre Om, Shanti Mantra e
una breve pratica di preparazione. Poi proseguiremo con un'introduzione al programma di domani e dopodomani.
La pratica che farete questa sera verrà ripresa eventualmente
domenica, quando sarà il momento della conclusione.
Per stabilire e mantenere in noi stessi uno stato di positività
dobbiamo fare dei cambiamenti attraverso le conoscenze che acquisiamo dal sistema dello Yoga.
Mantenere uno stato di positività significa essere positivi nelle
azioni, nei pensieri, nelle emozioni, nello stato d'essere, essere
felici, essere in armonia; felicità, armonia, pace, positività sono
la stessa cosa.
Mantenere, sviluppare, fare degli sforzi per stabilire questo
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stato non significa fare gli sforzi per la pratica delle Asana. Le
persone generalmente pensano allo Yoga come “Asana”.
Quando il 21 giugno c'è la Giornata Internazionale dello Yoga,
in tutto il mondo cosa fanno? Asana.
Mezz'ora, belli, tirati a lucido, sotto sforzo.
C'è anche la foto del Presidente, il Primo Ministro dell'India, che
fa Bhujangasana.
Ma Asana non è Yoga, è una parte dello Yoga!
Vedete il corpo umano? Potete dire che le unghie sono il corpo?
No, ne sono una parte. Le unghie senza le dita non possono esserci, che siano quelle piedi o delle mani (almeno che qualcuno
non abbia le unghie da qualche altra parte, non lo so!), servono
le dita! E la mano da sola? No. C'è il braccio, la spalla, c'è tutto
il resto e alla base c'è l'energia che le fa crescere. C'è tanto, non
sono da sole. Una cosa sono “le unghie”, che ogni tanto tagliamo e che le donne pitturano di rosso, giallo, verde, blu, e
una cosa è il corpo. Le unghie non sono il corpo, sono una sua
parte. È chiaro questo? Lo stesso discorso vale per le Asana
dello Yoga, ad esempio il cobra, Bhujangasana, che è come
un'unghia nel corpo dello Yoga.
E quel corpo dello Yoga si chiama Yoga Vidya, la conoscenza
dello Yoga.
Adesso vediamo la differenza tra praticare Yoga e Yoga Sadhana.
Quando venivo a tenere gli altri seminari era lo Yoga per il mal
di pancia, per il mal di schiena, ecc. Quello ci serviva per imparare. Il mal di pancia, il mal di schiena erano il nostro obiettivo
personale, individuale, soggettivo. Qualcuno dice: “Faccio
Yoga perché non digerisco bene o non dormo bene, perché mi
ha lasciato la fidanzata o il fidanzato, perché sono in depressione, sono iper, sono curioso, per questo faccio Yoga”. Un
giorno ho mal di pancia, faccio Yoga per la pancia. Un giorno
ho mal di schiena, faccio Yoga per la schiena. Nel frattempo, tra
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la pancia e la schiena, ho litigato con qualcuno, ho divorziato,
quindi faccio un po' di Yoga.
Nei testi e negli scritti di Yoga potete leggere che questo fa sì
bene anche alla pancia e alla schiena ma lo Yoga non è per questi
problemi. “Per la pancia e per la schiena” è il nostro obiettivo,
la nostra motivazione, la nostra intenzione, ma a un certo punto,
una volta imparate le pratiche e le diverse tecniche, dovremmo
iniziare anche a vedere quali sono le indicazioni, la direzione, il
senso di quello che viene dallo Yoga e seguirne gli obiettivi.
Quando venite a Yoga cosa sentite e ripetete all'inizio e alla fine
della lezione? “Om Shanti Shanti Shanti”. Sapete tutti cosa vuol
dire Shanti? Significa “Pace”. E io non la voglio? Lo diciamo per
la pace di chi? Per i Siriani o il contadino guatemalteco?
È per la pace di ognuno di noi. “Voglio fare esperienza di pace”.
Tutti volete la pace o mi sbaglio? Ditemi se mi sbaglio, perché
se è cosi “Hari Om Tat Sat”; ho fatto quello che dovevo fare e
me ne vado tranquillo.
Sì, volete la pace! Pace e positività sono la stessa cosa.
Quindi questa è una precisa direzione, un obiettivo. L’obiettivo
non è il mio temporaneo, momentaneo mal di pancia o mal di
schiena, ma è lo stato d'essere di armonia e di equilibrio che
vengono dal sistema dello Yoga.
Quasi tutto il mondo dice di praticare Asana. Se chiedi a qualcuno: “Cosa fai?”, la risposta normalmente è “Hatha Yoga”.
“E cosa pratichi?”, “Asana”.
Ma cosa vuol dire “Hatha Yoga”? Cosa vuol dire “Ha-tha”?
Vuol dire equilibrio, armonia di Ida e Pingala Nadi, dell’energia
lunare e dell’energia solare, di pensiero e azione, vitalità; vuol
dire equilibrio della personalità a livello strutturale di energia,
di componenti energetiche interiori, di Prana.
Quindi in Hatha Yoga l'obiettivo è quello di armonizzare Ida e
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Pingala Nadi, di stabilire e mantenere l'equilibrio delle forze e
delle energie praniche in noi stessi.
Osservate attraverso quale narice respirate di più: a destra o a
sinistra? Il respiro attraverso la narice destra è Pingala Nadi, il
respiro attraverso la narice sinistra è Ida Nadi e questi flussi dovrebbero essere in sufficiente grado di equilibrio e armonia tra
loro. Se tutto il giorno, per un mese, respirate sempre e solo con
la narice sinistra e per un mese respirate sempre e solo con la
destra, qualcosa non va.
Se il sistema interno, i circuiti interni, così come i circuiti degli
smartphone, dei tablet e dei computer non funzionano, potete
ben pulire il vetro, comprare una custodia nuova o cambiare
sim..., ecc. ecc. Se i circuiti interni non vanno d'accordo uno con
l'altro, non è solo pulendo il vetro che li aggiustate.
Quindi Hatha Yoga non è solo Asana! Hatha Yoga inizia con gli
Shatkarma, ogni tanto li fate, li conoscete. Poi c'è Raja Yoga che
è per la mente, Bhakti Yoga che è per la dimensione emozionale;
Gyana Yoga per l'intuizione, l'intelletto, l'intelligenza; Karma
Yoga per l'azione.
In ognuno di questi ci sono metodi, procedimenti, pratiche, attenzioni. E in tutto il sistema di Yoga ci sono Yama e Niyama
(non quello che fai il giorno di San Valentino: mi ama, non mi
ama!!!) Questo è Yama e Niyama del sistema dello Yoga!
Sapete qual è il primo, fondamentale e importante Yama del sistema di Yoga? Essere felici. Non solo per un attimo o per un
istante.
È essere felici.
Pensate e immaginate di praticare anche solo una delle più semplici e banali pratiche di Yoga mentre siete felici. Fate la stessa
pratica quando la vita è turbolenta e dentro ci sono le tempeste.
Secondo voi, da persone adulte, intelligenti e ragionevoli, chi
avrà la meglio? Quando siete felici o quando vi trovate nella situazione opposta? Ditemi, secondo voi.
8

Quindi, da stasera e almeno fino a domenica a mezzogiorno,
quando finirà il programma, dovete praticare la felicità; essere
felici e positivi è la stessa cosa. Se sei felice sei anche positivo.
Se sei positivo sei anche felice. È il prerequisito ed è anche un
obiettivo e una direzione. Quindi, quando iniziamo a considerare Yoga come Sadhana, la prima cosa fondamentale che serve
è avere un obiettivo preciso, una direzione.
Racconto sempre una storia, non mi stancherò mai di raccontarla, l'ho inventata io e ve la racconto. Supponete che un
giorno, una domenica pomeriggio, andate in una grande stazione, dove ci sono tanti binari e tanti treni. C'è Italo. Bello,
rosso, col “cane che corre”. C'è la Frecciarossa, la Frecciabianca,
ecc. Potete vedere tutti i treni! Un treno va di qua, l'altro va di
là, questo costa caro, quello costa poco.
Siete lì e state guardando, osservando. Potete anche fare degli
studi: leggete tutta la storia di un treno, poi quella di un altro
treno. Potete fare quello che volete.
Guardate tutti i treni, sono tutti utili ma non ve ne serve nessuno. Perché? Perché non dovete partire.
Se invece vi trovate in un certo posto e per qualsiasi motivo vi
dicono: “Guarda, devi venire qui da me entro stasera o domani
mattina al più tardi”, quando dovete partire per andare in una
città, e andate alla stazione, cosa fate? Cercate un treno che vada
dove dovete andare voi. Potreste fare una selezione, ad esempio
dire: questo treno parte subito... oppure il treno è già partito dal
binario 14. O ancora questo è troppo caro. Così fate delle scelte
tra due, tre treni. Guardate e scegliete.
Partite da A e volete andare a B. Volete andare a B! Vi serve un
treno che vada lì! Tutti gli altri treni, belli, brutti, nuovi o vecchi
che siano non vi interessano. A voi ne interessa solamente uno.
Comprate il biglietto per quel treno e salite su quel treno in orario! Vi sedete e rimanete lì finché non arrivate a destinazione.
Quando arrivate, scendete e quel treno non vi serve più. Ma uno
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ne dovevate prendere! Perché? Perché avete una direzione precisa! Sul treno parlate, chiacchierate, vi addormentate, telefonate, vi fate i selfie, registrate, vedete i film, mangiate, andate in
bagno, cantate, fate quello che volete, ma rimanete sul treno!
Tutte le stazioni intermedie che vedete, sapete che non sono la
vostra e che sono stazioni di passaggio! Non scendete in tutte le
stazioni, rimanete lì perché non volete perdere il treno! Normalmente succede così finché non arrivate a destinazione! Quando
arrivate a destinazione scendete e vi dimenticate di quel treno,
non ne volete più sapere niente! Non è che se dovete andare da
un parente o da qualche parte vi portate dietro tutti i passeggeri
che erano con voi, il capotreno, quelli che fanno le pulizie… No.
Li lasciate stare.
Prendete il treno perché avete una destinazione.
E una destinazione può essere positività, felicità, armonia. Queste sono qualità della vita! Migliorare e rinforzare le qualità
della vita è armonia. In che modo si rafforzano? Con una direzione.
Sadhana vuol dire “faccio quello che è necessario fare per ottenere un obiettivo”. E quello che serve fare non è solo Asana! No.
Perché non fate Asana per ventiquattro ore al giorno! La mattina,
mentre siete in auto, non guidate solo con un piede perché state
facendo Pawanmuktasana delle mani. Poi arrivate in ufficio e
quando qualcuno vi porta le cartelline voi non starete facendo:
“Ommm...”. Credo che nessuno lo faccia! E anche se uno lo facesse veramente, non credo sarebbe felice, durerebbe molto poco.
Dove c'è presenza di consapevolezza e si applicano dei prìncipi,
qui è dove subentra quello che diventa lo stile di vita yogico.
Per esempio, nel momento in cui vi accorgete che state entrando
in uno stato di negatività, siete negativi, allora lì dovete cambiare e riconnettervi al positivo. Questo in qualsiasi momento,
in qualsiasi situazione, a qualsiasi ora del giorno. Le Asana
hanno anche delle restrizioni, bisogna essere a stomaco vuoto,
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è meglio farle alla mattina, ecc. Ma la consapevolezza è per ventiquattro ore al giorno.
Prima vi ho detto che domenica vi avrei riconnesso all'esercizio
di questa sera, ma ho cambiato idea, ve lo dico adesso per cercare di farvi capire meglio. Cosa avete fatto prima? Consapevolezza di ogni singolo respiro. Cosa succede quando respiriamo?
Ossigeno che entra e anidride carbonica che esce. Qual è l'organo che usiamo per respirare? I polmoni. Sapete quanti litri di
aria possono entrare nei polmoni? Cinque! Ma voi credete che
così come state respirando ora entrino cinque litri? Quanto entrerà adesso? Cento millilitri, duecento al massimo! Gli altri
quattromilaottocento cosa fanno? Sono lì! Non sono da nessun'altra parte. Ma cosa fanno? Non ricevono niente, non devono fare granché. Funzioniamo a cento millilitri. Il potenziale
è cinque litri, ma usiamo cento millilitri! Prima, quando abbiamo fatto i tre Om, una parte di me diceva: “Questo è sufficiente, Hari Om Tat Sat. Ci vediamo fra cinque anni!”. Impariamo a respirare tutto il giorno così, poi ne parliamo.
Osservate il respiro, accorgetevi di come state respirando. E
quando ve ne accorgete, allora respirate più profondamente!
Tutti facciamo ventunomilaseicento respiri al giorno! Lo sappiamo. Sì, l'ha detto Tizio, Caio, l'ha detto anche Swami Satyananda. Quando l'ha detto? Quel giorno... ah, sì, sì. Dove lo ha
scritto? Lo ha scritto in quel libro. A che ora l'ha detto? Alle 7:45.
L'ha scritto, è stato letto, però nessuno fa niente! Con quello che
avete letto, con quello che sapete non ci fate niente. A cosa serve
saperlo? A cosa serve averlo imparato? Da quanti anni avete
sentito parlare di respirazione completa? Perché lo fate solo il
lunedì sera una volta alla settimana? Perché aspettate una settimana prima di respirare bene? Perché aspettate che ci sia qualcuno che vi dica: “Respira, respira, respira”? Per questo prima
ho detto: “Non parlo di questo con gli insegnanti di Yoga!”. Per11

ché noi ve lo diciamo sempre. È ora che le persone inizino a modificare il loro sistema di vita. Se passo una vita dove tutto il
giorno non mi accorgo di niente, allora è necessario modificare
qualcosa. Perché venite a Yoga? Vi abbiamo detto: “Guarda che
hai la consapevolezza. Usala!”.
Una volta eravamo a Torino e al Centro Yoga, in Corso Raffaello, all'entrata della sala avevo scritto un cartello: “Mantenete
il silenzio. Nessuno vi corre dietro”, e questo perché viviamo
come se ci fosse sempre qualcuno che ci sta correndo dietro.
Quando incontro quelle persone “che dicono di essere di Yoga”
e parlo con qualcuno che non vedo da tanto tempo e gli chiedo:
“Ciao, come va?”, tutti rispondono: “Bene, grazie, però non riesco a praticare perché non ho tempo. Non riesco”. Io allora gli
dico: “Guarda, non ti ho chiesto se hai tempo o meno, questa
osservazione te la sei tirata fuori tu! E tu sai il perché”.
Nessuno ha tempo! Però, anche se dico e sono convinto di non
avere tempo, ma voglio essere felice, fare esperienza di pace e
restare nella pace, allora devo trovare il tempo. Lo devo trovare!
È semplice. Non è così complicato.
Gli anni passati mi facevano domande di natura filosofica, ma
non servono! Zero totale! Ognuno ha la sua filosofia e la mia è
quella che metto in pratica.
È inutile avere una filosofia se non la si segue.
Quindi alla mattina fate dieci respiri.
A mezzogiorno fatene altri dieci.
Al pomeriggio, quando tornate a casa, fatene altri dieci.
La sera prima di dormire ne fate altri dieci.
Perché di sicuro dieci respiri lenti, lunghi, profondi, male non
fanno! Questo è sicuro! Ma fatelo senza che nessuno debba essere lì a dirvi: “Inspira” (e tu inspiri), “espira” (e tu espiri).
Il più delle volte l'insegnante ti dice: “Inspira” e tu: “Eh... sono
stanco, ho avuto una giornata...”.
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Abbiamo tutto un giorno davanti, non ci serve avere continuamente il tappetino. Qualcuno dice: “Faccio Yoga solo se ho la
magliettina bianca, ecc. allora è Yoga”. Adesso gli americani e
anche altri hanno creato delle linee di abbigliamento, così se indossi quello... è Yoga. E così c'è anche qualcuno che ci guadagna. No. Yoga non è questo, da nessuna parte è scritto che devi
avere quelle magliette, quell’abbigliamento.
Devi solo essere un essere umano che vuole andare da uno stato
di buio verso la luce e mantenerla.
Siamo solo esseri umani che, tutti inclusi, soffriamo, non ci capiamo niente, siamo confusi, sbagliamo, sbattiamo a destra e a
sinistra, raramente siamo consapevoli delle nostre qualità e coltiviamo le nostre forze, le qualità, le positività. Anzi! Siamo specialisti nel “fertilizzare” l'opposto: le critiche e i gossip. Se una
persona ti offende, venticinque anni dopo te lo ricordi. “Venticinque anni fa, quel giorno, mi ricordo, pioveva, erano le tre del
pomeriggio, eravamo al bar e mi ha offeso!”. Se una persona ti
fa un complimento, devi pensare: “Quando è stato?”. Provate
adesso a ricordare l'ultima volta che siete stati felici! Zampilli di
sudore a pensare. Però vi ricordate: “Quello mi ha offeso, quello
è stato cattivo, ...” Questo lo ricordate! Vedete che differenza c'è
quando siete per strada e trovate uno che vi deve dare diecimila
euro da cinque anni e poi vedete un altro a cui voi dovete dare
cinquemila euro da cinque anni. Vedete che diverso atteggiamento! Magari la domenica pomeriggio siete tranquilli, state
guardando un documentario e sentite: “Questa specie esisteva
cinquemila anni fa”. Da quei cinquemila... “Cinquemila? Quello
mi deve dare cinquemila euro! E da tot anni!”. Comincia ad alzarsi la pressione, comincia a circolare l'adrenalina... Pensate di
rimanere a casa a “gustarvi” il documentario? No. Vi agitate.
Allora dovete calmare l'agitazione. O ve la prendete con il
primo che vi passa davanti o vi prendete una birra, poi ne prendete un'altra e un'altra ancora per dimenticare. Questo è quello
che succede in noi, siamo fatti così.
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Siete nello stato di positività? Positività, felicità non vuol dire
che se una persona vi deve dare cinquemila euro non glieli chiedete, non li recuperate, ma rimanete comunque felici prima e
dopo! Siete sempre voi stessi, in armonia, centrati. Siete un essere umano e i vostri polmoni, i vostri Prana stanno funzionando appieno. La vostra consapevolezza è presente appieno.
La mente è in pieno, massimo funzionamento. E la mente va
d'accordo con i Prana. I Prana vanno d'accordo con il corpo,
tutto è in armonia, anche se qualcuno vi deve dare cinquemila
euro. Nessuno dice che non li dovete volere! Quello che è giusto
è giusto! Ma è lo stato in cui siete nell'essere nel giusto o nell'essere nello sbagliato ad essere importante!
Il Sadhana di Yoga consiste nell’avere presenza di consapevolezza regolarmente, in modo continuativo. “Come sto respirando?”. Accorgetevene. Dal negativo riconnettetevi al positivo. Mantenete non solo la consapevolezza esterna, oggettiva,
ma anche quella soggettiva. Soggettivo vuol dire quello che c'è
dentro; il vostro stato d'essere.
Stasera, dopo la conclusione, il programma non è finito. Tornate
a casa o dove dovete tornare, ma ricordate che la consapevolezza, il respiro, la mente, lo stato d'essere non li lasciate qui.
Nessuno lascia qui qualcosa. Forse lasciamo l'harmonium, la
bottiglia d'acqua, il tappeto. Ma la consapevolezza, il respiro, lo
stato d'essere, indipendentemente da come sono, non rimangono qui, vengono con noi! E prima di dormire, quando state
per dormire e avete fatto tutto quello che è necessario fare, prendete cinque minuti di tempo e fate la revisione della giornata.
Vi sto suggerendo una pratica molto utile.
Tornate indietro: “Stamattina quando mi son svegliato cosa ho
fatto? Come ero? Cosa ho detto?”. Ok. Quello che ricordate, ricordate. Alle nove di mattina dove ero? Alle undici dove ero?
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Cosa facevo? Cos'è successo? A mezzogiorno dove ero? Chi
c'era? Chi non c'era? Cosa ho fatto? Come stavo? Alle due del
pomeriggio... rivedete tutto. E dove c'è stato un qualche evento,
qualcosa che è successo, un turbamento, qualunque cosa, dite:
“Ok. Questo mi ha lasciato un segno. Forse potevo essere più
paziente (più questo, più quello, più quell'altro), la prossima
volta che mi capita la stessa situazione vedrò di esprimermi e di
gestire la situazione con le qualità migliori di me stesso perché
so di averle”. Rivedete la giornata!
Poi, se durante la giornata avete imparato una cosa che può servire per mantenere la felicità, che può servire a crescere, a mantenere la pace interiore, allora siatene consapevoli: “Ho imparato una cosa che mi serve a essere positivo, a raggiungere il
mio obiettivo, ho imparato una cosa utile per il mio stato interiore, per la mia felicità”, allora quella cosa, se c'è, tenetela! Salvatela nella cartella dei preferiti. Tutti gli altri eventi, tutte le
altre cose, mettetele nel cestino e ditevi: “Svuota il cestino. Cancella la lavagna”. Togliete, pulite, dormite, riposate la mente.
Peso in meno che vi portate per domani. Domani la mente sarà
più libera, più fresca per quello che dovete fare e che deve venire. E la stessa cosa domani: la sera rivedete la giornata e poi
fate pulizia, tenete solo quello che serve.
Domani venite con positività. Stiamo parlando e ascoltando
cose positive. Immergetevi nella positività! Quello che riuscite,
come riuscite. Quello va bene, è perfetto! Non c'è nessuna gara
o competizione nelle Asana o nel Pranayama e nemmeno nelle
altre pratiche. Fatele con sincerità. Il programma avrà una sequenza. Inizierà con i Mantra, poi qualche Asana, un po' di Pranayama e poi delle altre spiegazioni. Non sono tecniche nuove.
Avete fatto tanti corsi e seminari. Aggiungi, aggiungi e non succede niente. Siate tranquilli! Sorridete dentro e fuori. Sorridete
dentro, almeno qui, quando siete al seminario. Quando andate
a lezione e una persona vi dice: “Inspira... espira”, ricordatevi:
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“sorridete, state tranquilli”. Dovremmo essere felici e contenti.
Lo Yoga è un'ottima cosa, una cosa straordinaria nella nostra
vita. E non credo ci sia qualcuno a cui dispiaccia di aver praticato o conosciuto delle persone senza tanti problemi, proiezioni,
condizionamenti. Sto cercando di dire che siamo anche condizionati a essere infelici. Ai maschi viene detto: “Devi essere un
uomo, devi essere il più bravo, il più furbo, il più forte”. Nessuno vi dice: “Devi essere felice. Sii felice. Anche se magari non
sei bravo a fare le cose o a scuola non riesci, basta che tu sia
felice!”. No. Siamo pieni di condizionamenti. Quando nasciamo
siamo felici. Quindi da qualche parte lo sappiamo cosa vuol dire
essere felici, perché quando siamo nati lo eravamo. Un bambino
piccolino appena nasce è felice. Magari istintivamente sa della
madre e poi lei gli dice: “Questo è tuo padre”. E il bambino le
crede e dice: “Questo è mio padre”. Poi dopo, piano piano, gli
dicono: “Sei italiano, sei questo, sei quello”. Ereditiamo tutti
questi condizionamenti, i Karma, che abbiamo e che poi diventano una forma di identificazione molto forte. Ma cosa c'è dietro?
L'etichetta che si mette sulle cose non è la cosa. Se c'è un'etichetta su delle bottiglie di vino, non bevete l'etichetta! E se mettete in bocca l'etichetta, questa non vi piacerà. Dovete bere
quello che è contenuto dentro la bottiglia. Dentro di noi, nascoste da qualche parte, ci sono la positività, la felicità, la pace! Non
dobbiamo farle venire da fuori. “Sono dentro di noi”, questo
hanno insegnato tutti i veri Maestri. Dentro ognuno di noi c'è
tutto! Siamo diversi strati come le cipolle: c'è uno strato, un altro
strato e un altro ancora. La natura di quello che c'è dentro
ognuno di noi è la felicità. “Satchidananda - Assoluto, ultimo,
puro, felicità o trascendentale” è la definizione di quello che c'è
dentro ognuno di noi, ovunque sia e da ovunque venga. Tutte
le qualità di cui parliamo sono un'espressione di quello che è
dentro di noi. Per esempio, in un hotel, per andare in camera
dovete camminare lungo un corridoio. In quasi tutte le camere
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la luce è spenta. Dentro qualche camera c'è però ancora qualcuno sveglio con la luce accesa che guarda la televisione. Da
sotto la porta filtra un po' di luce, così a ognuno di noi ogni tanto
filtrano un po' di qualità. Filtra qualcosa. Però passiamo, ci lasciamo la porta dietro e continuiamo a camminare lungo il corridoio.
Ma le qualità ci sono! Da dove viene la Luce? Filtra! E più
apriamo e più filtra. Datele spazio. Nessuno lo può fare per noi.
No. Ognuno di noi è nelle proprie mani. E nessuno è obbligato,
non c'è un obbligo universale, cosmico. No.
Questo è un esempio, prendetelo come volete, nessuno è obbligato o si deve sentire obbligato a farlo.
Potreste pensare: “Cosa dobbiamo fare l’uno con l'altro?” Fate!
Se seguite uno stile di vita yogico o siete persone che praticate e
conoscete lo Yoga, sostenetevi uno con l'altro, non creando problemi, difficoltà, non criticando o cose del genere. E non abbiate
paura di parlare di pace!
Chiedetevi tra voi quando è stata l'ultima volta che avete fatto
esperienza di pace e non: “Oh, quando sei andata dalla parrucchiera? Dove hai comprato questa cosa?”. E parlate solo di questi argomenti... c'è il bar per questo.
Se siete in un ambiente di Yoga, specialmente nella nostra tradizione, perché quando iniziate dite Hari Om? Questo saluto è
una pratica.
Da adesso non ditevi: “Ciao, ciao”, non so se in friulano ci sia
un'altra parola, non la conosco. Quando venite e fate Yoga o venite al programma, al seminario e interagite uno con l'altro, dite:
“Hari Om” con le mani unite vicino al cuore; Hari Om non è da
dire solo in circostanze come queste in cui ci sono io. Se fate
parte di un’associazione, incoraggiate a essere felici e ad applicare Yoga Vidya. Capite cosa sto dicendo? Guardate oltre gli
abiti, gli schemi e tutte le cose. Quando dite: Hari Om unendo le
mani al centro del cuore in Namaskara, vi state rivolgendo alla
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parte interiore dell’altra persona, alla sua Luce, al suo Sé con la
consapevolezza che “quello che è in me è anche in te. La luce
che è in me è la luce che è in te. Il bene, la felicità, il Sé che è in
me è anche in te”.
Questo era ed è l'insegnamento di Swami Satyananda.
Satyananda Yoga è il metodo, la tradizione; non appartiene alla
sala yoga dove si pratica Pawanmuktasana. Questo sarebbe restrittivo, sarebbe come vedere l'unghia. Vi ricordate l'esempio
dell'unghia? È come vedere l'unghia e dire: “L'unghia è il
corpo”. No. Satyananda Yoga non ha a che vedere con l'aula,
con la palestra, con il luogo dove si pratica Yoga. No. Ha a che
vedere con ogni istante della nostra vita e questo è lo slogan, la
direzione di adesso: “Yoga momento per momento. Yoga in
ogni istante”.
Yoga in ogni istante, in ogni momento non è inteso come Asana
o che dovete indossare il body, la tuta e avere il tappetino. No.
Yoga deve essere momento per momento. Quante volte durante
il giorno ci accorgiamo di essere vivi? Che stiamo respirando?
Di essere un essere vivente? Un essere vivente! Sono un essere
vivente, sono vivo! Un'entità vivente! Non so bene perché, non
so chi mi ci ha messo qua, ma sono vivo! C'è vita! Sto facendo
esperienza di vita! È vita.
Cosa fare con questa vita? Questa è la domanda! Cosa fare? E la
risposta sensata, quella del buonsenso è: “Provo a fare il meglio
possibile”. Non per le proprie tasche! Né per le tasche né per il
conto in banca, ecc. Provate. Vedete se, secondo le cose che dovete fare, a cui dovete pensare e di cui dovete preoccuparvi, l'insonnia aumenta o diminuisce, se le pastiglie che dovete prendere aumentano o diminuiscono.
Vivo. “Respirate! Respirate! Respirate! Appieno”. Se respirate
meglio entra più ossigeno e il cervello è più felice! Il cervello
dirà: “Oh, finalmente!”.
Perché con quei cento millilitri deve dire: “E ora cosa ci faccio
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con questi?”. Deve digerire, deve andare di qua, deve andare al
gabinetto. Per forza poi dice: “Diventa stitico... non c'è energia!
Non ti posso mandare di qua”. Deve decidere bene. E dice: “Su
cento millilitri me ne servono almeno ottanta, gli altri venti
devo vedere un po'!”.
Quindi domani venite con il sorriso, con l'ottimismo e la positività. Stasera fate la revisione della giornata. Dormite tranquilli,
felici come un bebè!
Prima di dormire e domani mattina decidete di essere in pace e
di essere felici. Decidetelo! Poi vediamo il resto.
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
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Sabato 22 febbraio, mattino
Hari Om Tat Sat
Adesso abbiamo un po' di tempo e vorrei introdurre alcuni argomenti in relazione allo stile di vita yogico e a quanto ho iniziato a dire ieri sera. Vorrei specificare qualcosa di cui tutti noi
che siamo coinvolti, interessati o che pratichiamo Yoga, dovremmo tenere conto.
Il tempo che dedichiamo a fare qualche pratica come Asana,
Pranayama o anche pratiche di tipo meditativo (così come è
stato fatto adesso), il Mantra o Yoga Nidra, è un tempo in cui
ogni persona fa qualcosa in se stessa e con se stessa, contenta di
ristabilire l'equilibrio, l'armonia, di riequilibrare le energie e di
centrarsi.
Dopo, però, quando abbiamo completato le pratiche, c’è anche
la fase dell'espressione e dell'interazione della personalità. E il
periodo dell'espressione è più lungo di quello della pratica. È
più lungo!
Possiamo stare cinque, dieci minuti a fare un mala, possiamo
stare a praticare per dieci, quindici, venti minuti, mezz’ora o al
massimo per un'ora! Poi, però, c'è il momento in cui siamo
estroversi e attivi, in cui ci esprimiamo e interagiamo.
Quando pratichiamo Yoga stiamo facendo qualche cosa dentro
di noi e con noi stessi. Poi, dopo, quello che viene fuori lo
usiamo nell'espressione.
In effetti, lo stile di vita yogico riguarda molto la fase dell'espressione e dell’interazione.
Anche ieri sera quando vi dicevo “nel momento in cui vi accorgete che state entrando in uno stato di negatività, cambiate
verso la positività!”, dove lo fate? Nell’espressione, nell’interazione esterna e nel respiro.
Ieri sera abbiamo visto come respiriamo. Oggi vedremo ancora
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com’è il respiro. Come sto respirando? Per esempio, mentre
camminate accorgetevi di come state respirando; continuate a
camminare ma allungate il respiro, respirate profondamente.
Anche facendo altre cose, se c’è la possibilità, respirate profondamente, accorgetevi di “come state respirando”. Quando siete
seduti e fate la pratica, state allenando e usando la consapevolezza rivolta verso l’interno, verso voi stessi. Poi la stessa consapevolezza dovrebbe rimanere anche nella fase dell’espressione
e dell’estroversione. Quindi ci sono queste due fasi!
Quello che noi stabiliamo dentro è finalizzato all’estroversione,
all'espressione delle qualità e del potenziale. Tutto questo è racchiuso nel concetto e nell’idea di Sadhana di Yoga.
Sadhana non vuol dire solo praticare, ma vuol dire anche “mantenere”. Mantenere cosa? Non solo la continuità di pratica ma
anche quello che si ottiene dalla pratica. Vi faccio un esempio.
Potreste dire: “Pratico questo perché mi rilassa”. Bene! Ma per
quanto tempo rimanete rilassati? Il tempo che vi alzate dal tappetino, uscite fuori e arrivate all’auto? Appena arrivate a casa o
dopo mezz’ora, tre quarti d’ora o un’ora chiedetevi: “Sono ancora rilassato? Domani e dopodomani come sarò?”. Mantenere
il rilassamento! Lì è Sadhana! Non è praticare cinque, dieci minuti, dire sono rilassato, contento, mi faccio un selfie da rilassato, lo metto su Facebook e poi un quarto d’ora, venti minuti,
tre quarti d’ora dopo non esserlo più ed essere di nuovo con
ansia e agitazione. Stile di vita yogico è “mantenere”. Questo è
Sadhana! Mantenere la continuità di pratica, ad esempio, da un
punto di vista cronologico. Se dovete fare il Mantra tutti i giorni
a una certa ora, fatelo. E se emerge calma, rilassamento, se siete
più centrati, più qualunque cosa, qualunque caratteristica o
qualità, mantenete quella pratica! Potreste dire: “Pratico Nadi
Shodhana per equilibrare Ida e Pingala Nadi”. State seduti lì, le
avete equilibrate, ma dopo cinque, dieci minuti o un quarto
d’ora non sono più equilibrate. Cosa fare allora? Di volta in
volta potete accorgervene e in un modo o nell’altro osservare,
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ristabilire, mantenere! Mantenere quello che si genera: equilibrio, armonia, rilassamento. Quello è Sadhana.
Nelle filosofie orientali, in India in particolare, e nei sistemi di
Yoga, alla base della creazione, del mantenere, del sostenere la
vita ci sono tre princìpi che sono conosciuti come Brahma, la
Creazione, Vishnu, il Sostentamento (mantenere), e Shiva
Rudra, la Dissoluzione (trasformazione).
Non sono persone ma sono princìpi della creazione. La creazione è Brahma. In tutto il mondo ci sono solo due templi dedicati a Brahma, uno in India e uno in Tailandia. È però pieno di
templi di Narayan Vishnu, “il mantenere”; ovunque andate li
trovate perché “sostenere e mantenere” è ciò di cui abbiamo bisogno e dove serve aiuto.
La creazione una volta che è fatta è fatta. Il colpo è partito, non
torna indietro. Ma è nel mantenere che serve forza e aiuto. Questo aiuto non viene solo da fuori ma soprattutto è dentro e viene
da noi stessi. Quindi mantenere qualcosa è Sadhana! Mantenere
la consapevolezza, le qualità, la positività, l'armonia, l'equilibrio, la felicità. Questo è Sadhana! Sadhana è nel mantenere,
non è nel generare o nel produrre! Il nostro cervello emette onde
beta, alfa, theta, delta, e per cambiarle ci possiamo impiegare
due minuti: passi da beta ad alfa, ma mantenerle per tutto il
giorno, quello è il problema!
Sadhana non significa solo: “Vado lì tutte le mattine, mi siedo,
faccio Surya Namaskara, Nadi Shodhana, un mala e poi dopo
fine!”. No. Sadhana è quello che succede tra stamattina, quando
ho finito di praticare, e domani mattina, quando riprendo a praticare. Cosa c’è in quell’intervallo? L’esempio del ritmo ha
molto senso. Nella musica, nel tempo, nel Kirtan si tiene il ritmo
e nel ritmo ci sono le battute. Dov'è effettivamente il ritmo? È in
quel suono o in quella battuta? Mi sono dato una risposta che
per me ha senso. Il ritmo non è nella battuta, è qui in mezzo,
dipende da quanto alzo la mano. E non si vede niente, qui non
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c'è niente! Ma è lì! Non è nel colpo. Quindi cosa c’è tra uno e
l’altro? Quello è il ritmo. E mantenere il ritmo vuole dire mantenere tutto regolare.
Quindi cosa c’è tra quando pratico stamattina e domani mattina? Lì in mezzo è dove c’è qualcosa. Potreste dire: “Qui non si
vede niente!”. Invece è lì che si vede tutto. C’è tutto perché continua ad esserci vita e respiro! C'è l'energia, ci sono i Prana, c’è
la mente con Buddhi, Manas, Chitta, Ahamkara, c’è Vigyanamaya Kosha, ci sono tutti i Chakra, tutte le Nadi e i meridiani.
Ci sono tutte le emozioni, tutti e cinque i Kosha. C’è la consapevolezza. C’è tutto! Lì è dove c’è Narayan Vishnu, dove avviene
la regolazione (cambiare, aggiustare, modificare), la trasformazione in stile di vita yogico che va verso un preciso obiettivo,
dove applichiamo la saggezza e la conoscenza, Vidya, che viene
da Yoga. Yoga è Yoga Vidya. Yoga è conoscenza di come cambiare e passare da uno stato a un altro. Ci sono differenti forme
di Vidya. Ad esempio, quando siamo andati a scuola, in prima
elementare, il maestro o la maestra ci ha insegnato “da non saper scrivere a saper scrivere”. La scrittura è Vidya. L'insegnante
ci ha passato Vidya! Ci ha dato una conoscenza e noi adesso la
usiamo! Yoga è anche conoscenza, è Yoga Vidya. Vidya vuol
dire “conoscenza, vedere”.
Nei momenti in cui pratichiamo Yoga, che sia in piedi, sdraiati
o seduti, stabiliamo in noi delle cose o scopriamo in noi qualche
cosa. Potreste dire: “Oggi la mia mente è confusa, disturbata,
agitata, ho questo difetto, questa limitazione”. Ve ne accorgete!
Allora dite: “Ok. Ho questa cosa, qualunque sia, serve che la
aggiusti e la trasformi da uno stato di limitazione e negatività a
uno stato di positività”. Vi sto dicendo che Yoga è anche Yoga
Vidya nel senso che c'è la trasformazione da uno stato di Tamas
(di letargia, di blocco, di ristagno, di fermo, di pesante, di condizionato) a uno stato di Rajas (di movimento, di dinamismo) e
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da Rajas a Sattwa. Quando ci fermiamo, ci sediamo e pratichiamo, così come in questo evento, tutti insieme stiamo generando, contattando ed evocando il puro Sattwa. Stiamo facendo
i Mantra, i Kirtan, pratichiamo Yoga, facciamo meditazione, i
tre Om, Om Shanti Shanti Shanti, accendiamo l'incenso a Paramahamsaji e a Swami Niranjan. Tutto questo appartiene al
Sattwa puro ed equilibrato. Ci stiamo connettendo. Siete qui
perché abbiamo organizzato questo seminario ma poi questo finisce; domani ci diremo “Hari Om Tat Sat”! Ma quello che si sta
facendo è quello che dovremmo fare nella nostra vita: il passaggio da negativo a positivo; un passaggio da tamasico a rajasico
verso uno stato migliore! È una trasformazione. Anche quando
passiamo “da teso a rilassato” avviene una trasformazione. Allora perché vogliamo la trasformazione da teso a rilassato solo
del muscolo e non vogliamo trasformare niente altro? Perché c'è
attaccamento. Siamo attaccati anche alle nostre limitazioni, alle
nostre imperfezioni, ai nostri condizionamenti. Qualcuno dopo
tanti anni di Yoga, di meditazione, è sempre uguale, non è cambiato per niente! Fa scena, fa tanta scena, fa tante cose. Ma non
è cambiato niente. È necessario cambiare!
Quindi il concetto di Sadhana ha a che vedere con TRASFORMARE.
Da dove iniziare? Iniziamo dalle piccole cose. Quello che è piccolo è facile. Siamo pieni di tante cose che vorremmo cambiare
ma diciamo: “Sono così pieno e non ho la forza, il tempo e l'energia per cambiare tutto” e allora lasciamo e ci arrendiamo.
Normalmente facciamo così. La mattina uno va al bar o vede la
televisione, accende gli smartphone, vede guerre, bombe, virus,
tante cose che disturbano e dice: “Sono qui al bar a prendermi
il caffè da solo, cosa posso fare? Non posso fare niente per cambiare tutto questo!”. Ci si sente impotenti in relazione a eventi
così. Allora diciamo: “Forse è meglio un altro caffè!” oppure:
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“Chi ha vinto? Chi ha perso?”.
Ho imparato dagli insegnamenti di Yoga trasmessi autenticamente da Swami Satyananda un insegnamento che dice: “Cambia te stesso, lavora su di te, aggiustati. Fai qualcosa su di te,
quello che puoi fare, cambia”. Da dove cominciare? Da quello
che si può fare comodamente. Scegliete qualcosa che vorreste
migliorare: “sono impaziente”, “sono irregolare”, “sono sempre
in ritardo”, “mi irrito”. Oppure scegliete uno Yama e un
Niyama e per un mese, due mesi, sei mesi, quello che volete,
lavorate su quello. Lo rendete un vostro target! C'è anche il target. Rendetelo un target: “mantengo la consapevolezza”, “allungo il respiro”! Ieri Dayaswarupa mi ha detto che sono trascorsi dodici anni da quando ero venuto qui. Non so se tornerò
fra dodici anni, però se oggi avete contato il vostro respiro fino
a cinque, dieci o quindici, per lo meno fra un anno, non dico il
doppio, ma dovrebbe essere più lungo. Quindi trasformazione,
migliorarsi anche in questo: se adesso il mio respiro è di cento
millilitri fra sei mesi deve essere di cinquecento millilitri!
L'altra volta, quando eravamo a Munger, Swami Niranjan parlava “di intento”, “dell'intenzione”. Se vi iscrivete a una palestra di fitness andate con un’intenzione, con un intento. Il
primo giorno iniziate e vi fanno allenare con mezzo chilo. Però
pensate: “Mezzo chilo”. E non vedete l'ora di arrivare a fare con
due o cinque chili. L'intenzione è quella di aumentare la forza,
o no? O cosa ci andate a fare? Penso ci siano anche persone che
vanno e non sanno perché ci stanno andando, però vanno. Anche se non sanno perché sono lì, vedono e pensano: “Quello
cinque chili, io ancora mezzo chilo! Ma anche io voglio sviluppare la mia forza, passare da mezzo chilo a un chilo almeno!”.
C'è l'intenzione di migliorare. C'è l'intenzione di aumentare la
forza. L’intenzione è importante. È per se stessi. E in Yoga? Lo
stesso principio vale per il respiro. Se adesso dura quattro o
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cinque secondi, vorrei che fra tre mesi, sei mesi, un anno, il respiro passasse a dieci secondi! Si dovrebbe aumentare la durata
del respiro, il tempo in cui si sta seduti immobili, ecc. Ci devono
essere dei progressi. Non bisogna stare sempre entro il limite
perché altrimenti non cambia un granché. La maggior parte dei
limiti li mettiamo noi. E sapete cosa vi sarà di grande aiuto?
Una pratica che avete fatto oggi e che farete anche domani: praticare le Asana con l'immagine mentale; in quell’immagine
mentale vi visualizzate, vi immaginate di praticare alla perfezione! Se avete continuità, regolarità e sviluppate la visualizzazione, il corpo poi lo fa, riesce a fare alla perfezione perché è
stata data e c'è l'immagine mentale. E anche lì c'è stata una trasformazione!
Quindi il concetto di Sadhana non deve essere solo: “Ecco, faccio il mio Sadhana tutti i giorni, mi siedo, ripeto il Mantra e poi
via, baldoria!” e rimane tutto come prima! È proprio nell’arco
di tempo tra adesso e domani che è importante mantenere la
consapevolezza. Qualunque cosa facciamo deve anche essere in
relazione e in funzione del Sadhana. Ad esempio, se sono sveglio per troppo tempo o se dormo troppo a lungo, questo può
influire e cambiare la mia regolarità, la mia continuità! Questo
può succedere anche quando mangio, mangio troppo o non
mangio affatto... Tutto quello che facciamo è anche in funzione
della nostra trasformazione, crescita e miglioramento. Quello
che faccio adesso, oggi, è in funzione di domani, quando farò la
pratica. Capite? Quello che faccio adesso non finisce perché così
facendo sto creando i presupposti per dopo, per domani. Se
adesso sono consapevole, mi ricordo che domani devo fare la
pratica, non me lo devo ricordare cinque minuti prima: “Oh,
devo fare il Mantra... ok, ok, ok”, via... ti siedi... finito, ti alzi e
vai. No. In questo modo è fare “pratiche sotto stress”. E facciamo tutto così.
Devo dirvi “tanto di cappello” per la vostra puntualità. Non so
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se siete stati minacciati, siamo sotto al museo delle armi, state
attenti! Qui c'è puntualità, regolarità.
Come si fa ad essere puntuali? Bisogna pensarci ed esserne consapevoli prima. Se alle otto devo essere lì, non lo penso alle otto
meno un minuto ma un bel po' di tempo in anticipo; questa è
presenza di consapevolezza! Consapevolezza di cosa sto facendo! Perché quello che sto facendo adesso avrà un suo seguito.
Perché lo sto facendo? Questo è il Sankalpa! Perché se sono qui
ripeto il Mahamrityunjaya Mantra? Sono venuto a perdere dieci
minuti? No. Lo sto ripetendo con l'idea che magari il Mantra in
qualche modo mi risolva qualcosa senza che io ci pensi. Questo
è il motivo, questo è il Sankalpa e per questo lo ripeto 11 volte,
per questo respiro in questo modo, faccio questa cosa o faccio
quell'altra cosa. Fra un po' sarà ora di pranzo! Perché mangio?
Perché devo nutrirmi. Questo è l'effettivo Sankalpa. Cosa sto facendo adesso? Sto mangiando, mi sto nutrendo. Qual è il motivo per cui la sera mi metto in pigiama, chiudo il gas, ecc. Per
dormire, questo è il motivo. Quindi nel Sadhana ci deve essere
un motivo, una direzione e una continuità di consapevolezza in
funzione di qualche cosa. Lo stile di vita consiste in quello che
facciamo, non è lo stile dell’abbigliamento. Quello è un'altra
cosa. Viviamo sulla base di un principio e aderiamo, siamo coerenti con quel principio, senza tante storie, senza tanti problemi.
Ognuno è fatto a modo proprio, ognuno è unico a seconda di
quello che c'è dentro ciascuno di noi.
Ad esempio i telefoni, gli smartphone: anche se tutti abbiamo lo
stesso modello, ognuno di noi ha il suo modo di usarlo, ha le
sue foto e i suoi contatti. È unico. Per quanto siano tutti uguali
di modello, capacità e provider, ognuno ha una propria identità
e costituzione. Ognuno di noi è così: abbiamo tutti un Sé, i cinque Kosha, il Prana, ecc. ma quelli sono gli hardware. I software
cambiano, quelli cambiano.
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Quindi Sadhana ha molto a che vedere con il processo del mantenere: mantenere la continuità, mantenere quello che si acquisisce, mantenere l'intenzione, l'intento. Avere sempre presente
la direzione, quello che voglio, quello che vorrei, quello a cui
aspiro. Non quello dell’aspirapolvere! Quello che aspiro ad essere. Allora lì inizia anche il rilassamento perché si sa che si sta
facendo qualche cosa. E quel sapere che si sta facendo qualcosa
dà un senso di sicurezza e fiducia in se stessi che giorno dopo
giorno, mese dopo mese, aumenta piano piano. E dove sono la
fiducia e la sicurezza in se stessi? Sono sempre in noi, sono già
qui adesso! Ci siamo nati! Ci sono già, non li dobbiamo importare da fuori, non dobbiamo scaricarli da internet. Non dobbiamo fare il download della sicurezza e della fiducia in se
stessi! Possiamo farlo di altre cose, ma non di sicurezza e fiducia
perché non serve, è inutile fare il download perché ci sono già!
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
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Sabato 22 febbraio, pomeriggio
Hari Om Tat Sat
Una delle cose importanti che già da un po' di tempo sta sviluppando e introducendo Swami Niranjan alla Bihar School of
Yoga e, in un certo modo, stiamo facendo anche noi qui al programma, sono le “Capsule di Yoga”. Capsule di Yoga nel senso
di pratiche (Mantra, Asana, Yoga Nidra) e anche di ciò che viene
espresso con consapevolezza tra una pratica e l’altra. Capsule
di Yoga.
Stamattina, per esempio, abbiamo iniziato ripetendo i tre Mantra con il Sankalpa: undici volte il Mahamrityunjaya Mantra per
salute, vitalità, forza, energia; undici volte il Gayatri Mantra per
saggezza, conoscenza, intuizione e tre volte il Durga Mantra per
avere la possibilità di superare le difficoltà e gli ostacoli che ci
sono verso la nostra crescita interiore. Questi Mantra sarebbero
da praticare la mattina appena svegli, prima di fare qualsiasi
altra cosa. Servono sette o otto minuti al massimo per
farlo. Sono una parte delle Capsule di Yoga.
Poi vi alzate, fate il bagno o la doccia e se c'è ancora tempo, praticate quello che abbiamo fatto oggi: Tadasana, Tiryaka Tadasana, Kati Chakrasana. Volete farli tutti e tre e avete il tempo
di farli? Ok. Volete fare solo Tadasana? Allora lunedì fate solo
Tadasana, martedì Tiryaka Tadasana, mercoledì Kati Chakrasana, giovedì Surya Namaskara. Praticate con consapevolezza:
3/5 cicli con la consapevolezza del corpo fisico, 3/5 cicli con la
consapevolezza del respiro, 3/5 cicli con l'immagine mentale.
Se rimane ancora un po' di tempo, fate 2/3 cicli di Nadi Shodhana; dipende anche dal tempo reale che avete a disposizione,
che volete dedicare e che sapete di avere per quel tipo di
pratica. Quello che decidete lo mantenete e poi andate! Uscite
da casa
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per andare da qualche parte; lì inizia il momento dell’espressione e dell’interazione (prendete l'auto o la corriera, fate quello
che dovete fare, andate al lavoro, tornate dal lavoro). Quando
tornate a casa, prendete dieci minuti di tempo. Sdraiatevi per
dieci minuti in Shavasana. Fate una volta la rotazione della consapevolezza ripetendo mentalmente il nome delle parti del
corpo e poi consapevolezza del respiro. Ideale sarebbe la consapevolezza del respiro ombelico-gola/gola-ombelico come abbiamo fatto oggi da seduti. Lo fate per dieci respiri. Finito questo, consapevolezza della casa, di dove vi trovate, vi alzate e fate
quello che dovete fare! Non occorre fare tutto lo Yoga Nidra
come abbiamo fatto adesso e per il quale servono esattamente
trenta minuti. E, la sera, prima di dormire, qualche altra cosa.
Queste sono le Capsule di Yoga. Invece di fare mezz'ora, un'ora
o un'ora e mezza completa, la mattina e basta, fate più volte da
cinque a dieci minuti suddivisi nell'arco della giornata.
Alla mattina i Mantra. Immaginate la differenza che c'è tra svegliarsi con la sveglia che ti scuote e ti “sbatte fuori” da un sonno
profondo e iniziare la giornata con un’azione, un pensiero, una
situazione positiva: per salute, forza, vitalità, energia - ripetizione del Mahamrityunjaya Mantra; per saggezza, conoscenza,
intuizione – ripetizione del Gayatri Mantra.
Questi due Mantra, questi proponimenti, entrambi ci servono
nella vita, in qualunque cosa. Questo è spirituale! Spirituale non
è mistico o misticismo. No. Qualunque cosa si faccia nella vita,
qualunque azione, qualunque cosa può essere spirituale se nella
persona c'è la base interiore dell’intento della purezza. Il Durga
Mantra è per superare gli ostacoli e le difficoltà. Non quelli con
il capoufficio, la collega, la banca! Quelli sono della vita esterna,
esteriore. Superare gli ostacoli o le difficoltà che incontriamo
per sviluppare le nostre qualità, le risorse, il potenziale, per
mantenere la positività, la pace e l'armonia. Quegli ostacoli e
difficoltà! È lì dove abbiamo bisogno di supporto e di aiuto. Se
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poi ci sono dieci, venti minuti di tempo, fate qualche Asana e
4/5 cicli di Nadi Shodhana.
Durante l'arco della giornata, quando ci sono dei momenti di
pausa, per esempio se siete in corriera o sul treno, se state aspettando qualcuno o qualcosa, fate dei respiri profondi. Dovete andare a prendere il taxi, il treno o dovete andare a prendere un'altra cosa: fate cinque passi inspirando e cinque passi espirando,
cinque passi inspirando e cinque passi espirando. Ricordatevi
di farlo!
Questo fa parte delle Capsule di Yoga.
I momenti in cui vengono praticate sono i momenti fondamentali di passaggio e di transizione: la mattina quando si passa dal
sonno alla veglia, da uno stato passivo a uno attivo. In quel momento di passaggio i Mantra e le Asana. Poi quando si torna a
casa dal lavoro. Al lavoro si assume un certo stato mentale ed
emozionale, si entra in un ruolo, qualunque sia la professione.
Poi, quando si torna a casa, non si è più in quel ruolo; quel ruolo
si lascia! Questo è un altro passaggio: da lavoro, attività, professione a casa, famiglia, rilassamento. Lì fate quei dieci minuti di
Shavasana e ripulite la mente dalle cose accumulate durante la
giornata, vi rilassate da tutto ed entrate in uno spazio interiore
migliore, rilassato, utile per qualunque cosa sia richiesta in casa
e in famiglia.
I momenti di transizione e di passaggio sono una delle cose recenti e molto importanti che sono state trasmesse. Vi ricordate
oggi mentre facevamo Nadi Shodhana? Dopo che avete inspirato, e prima di espirare, dove si trova il passaggio tra una narice e l'altra? È in cima, in corrispondenza del centro fra le due
sopracciglia. Quel punto di passaggio è dove ci deve essere consapevolezza!
Ad esempio, da cosa è costituito un respiro normale? C'è l'inspirazione, poi c'è una pausa (breve ma c'è), poi c'è l'espirazione
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e quindi un'altra pausa. Così un respiro è costituito da quattro
fasi: inspirazione, pausa, espirazione, pausa. Poi di nuovo ricomincia: inspirazione, pausa, espirazione, pausa, e ricomincia da
capo. E queste pause? Quello è il punto fondamentale. Perché
quelle pause non sono né inspirazione né espirazione. Cos'è
quella pausa? È uno stato puro.
Di giorno uscite. È una bella giornata, il cielo è azzurro, c'è il
sole, è mezzogiorno e dite: “Oggi c'è il sole!”. Siete contenti e
andate dove dovete andare. Ma pensate all'alba e al tramonto!
Secondo voi c'è differenza tra vedere l'alba, il tramonto o vedere
il sole a mezzogiorno? Qual è più bello? Dove vi fermate di più?
Cosa ispira di più secondo voi? L'alba e il tramonto!
Perché l'alba e il tramonto non sono né giorno né notte, sono la
pausa.
L'alba è uno stato in cui non è né giorno né notte, è il momento,
il punto dove giorno e notte si incontrano e non è né uno né
l'altra. Al tramonto la stessa cosa, non è né giorno né notte. Così
ci sono dei punti di transizione e quei punti di transizione sono
quelli da utilizzare al massimo.
Quando avevo diciassette, diciotto anni mi ero appassionato di
attrezzistica, di parallele. Facevamo tanti esercizi e cosa dovevamo imparare? Quello che noi chiamavamo “il punto morto”,
dove il corpo non subisce l’azione della forza di gravità! C'è un
istante in cui il corpo non subisce l’influenza della forza di gravità e si può usare quel momento per far fare al corpo delle cose
che altrimenti con lo sforzo, con i muscoli non sarebbe possibile.
Mentre si oscilla c’è un momento esatto in cui c'è una sospensione, un punto in cui il corpo non va né su né giù, c'è un momento prima che scenda; se si riconosce e si sfrutta quel momento, si può fare qualunque cosa! Quello è il punto di transizione, dove non c'è né peso né leggerezza, è un punto. Di quelli
ne abbiamo tantissimi. Uno fra quelli è nel respiro! Praticamente
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al termine dell’inspirazione e prima dell’espirazione e al termine dell’espirazione e prima dell’inspirazione. È una realtà.
Quindi vi sto dando altre nozioni, informazioni e istruzioni di
Yoga. Quando praticate Nadi Shodhana non è solo respiro. No.
Quando inspirate da una narice il respiro sale e lo portate in
corrispondenza del centro tra le sopracciglia. Perché mettete le
dita in questo punto? Inspirate su verso il centro fra le sopracciglia, dal centro fra le sopracciglia espirate giù attraverso l'altra
narice. Poi di nuovo, inspirate su verso il centro fra le sopracciglia e da qui espirate. Il respiro entra ed esce. Ed è il punto al
vertice, al centro fra le sopracciglia ad essere importante. Ricordatevelo quando praticate Nadi Shodhana! E anche se mentre
eseguite la pratica contate o ripetete il Gayatri Mantra, ricordatevelo, potete farlo! Sapete che state inspirando ed espirando.
Questo cambia il tipo di consapevolezza nella pratica. Potreste
anche dire che richiede un po' più di consapevolezza, una consapevolezza un po' più raffinata. Ed è consapevolezza di quello
che stiamo effettivamente facendo!
Il nome è Nadi Shodhana. Nadi sono i flussi, i meridiani. Cosa
sono? Sono Ida e Pingala Nadi. Da Muladhara Chakra partono
Ida Nadi e Pingala Nadi, che sono Prana, un flusso di Prana.
Pingala Nadi è responsabile di tutto lo stato vitale, dinamico del
corpo fisico, dell'energia solare. Sapete, il sole è associato alla
vita: la vita esteriore, biologica, la crescita, il nutrimento, l'azione, il moto, il movimento, il dinamismo, la praticità, l'estroversione, l'azione. L'altro flusso, dal lato sinistro, è Ida Nadi,
l’aspetto lunare, quello che alimenta la dimensione mentale:
mente, incluse tutte le sensazioni e le emozioni; mente conscia,
subconscia, inconscia. Pingala Nadi è il flusso del respiro della
narice destra, Ida Nadi è il flusso del respiro della narice sinistra. Normalmente, in natura, ci dovrebbe essere un ritmo di
novanta minuti in cui il flusso del respiro prevalente cambia da
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una narice all’altra. Shodhana significa “purificare”. Shud,
Shuddhi, Shodhana è purificare. Nadi Shodhana è purificazione
di Ida e Pingala Nadi, dove il respiro dalla narice sinistra, se
conto fino a dieci, e il respiro della destra, se conto fino a dieci,
sono uguali. Una simmetrica azione e stimolazione sia a una
nadi che all'altra. Perché dobbiamo contare mentalmente? Non
è per fare una ginnastica mentale, è per la misura, la durata, in
modo che il ritmo sia uguale a sinistra e a destra. Questo non è
per il bene delle narici, non è al fine del respiro, non è per i polmoni. È per i polmoni ma indirettamente, come conseguenza. È
rivolto a Ida e Pingala Nadi. Se fosse solo per i polmoni non lo
chiamerebbero Nadi Shodhana, lo chiamerebbero “Polmon
Shodhana” o qualcosa del genere, con un altro nome.
La lunghezza, la durata del respiro e il respiro sono la cosa più
vicina che ci sia al Prana.
Il respiro, il Prana è vita e vitalità. Che cosa dobbiamo fare appena nasciamo? Inspirare. Se non inspiri ti menano! Devi inspirare per forza! E cosa fai tutta la vita? Respiri. Quando andiamo
via “Hari Om Tat Sat”, esci, non respiri più! Quello che indica
che siamo vivi è il respiro. Non c'è respiro? Non siamo vivi.
Quindi il respiro è vita, vitalità, e il nostro compito è mantenerla! Respirare profondamente, respiro lungo, usare più di
duecento millilitri, il più possibile. Sapete benissimo che in natura gli animali che respirano più lentamente sono quelli che
vivono di più! Lo sapete, quanti documentari abbiamo visto?
National Geographic... belli, belli, ma perché non ci proviamo
anche noi? Tartarughe, cetacei e altri animali vivono centinaia
di anni e per loro è normale fare dei respiri lenti. L'altra volta
Swami Niranjan raccontava di una persona di sua conoscenza
che lavora in banca, non è uno yogi, è un direttore, un manager
di banca che in un minuto fa un respiro. Per lui è normale, è
normalissimo: un respiro al minuto, trenta secondi inspira e
trenta secondi espira. E ci sono anche altre persone così. Non
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dico che dobbiamo arrivare a questo, ma un pochino di più di
come facciamo adesso, perché no? Visto che è importante, utile
e buono, facciamolo!
Quindi anche questo fa parte delle Capsule di Yoga. Trovate,
volendo, un momento della giornata! Tutti i giorni uscite, tutti i
giorni aprite lo sportello dell'auto, tutti i giorni fate qualcosa!
Scegliete una cosa e quando la state facendo dite: “Quando apro
la porta ed entro, faccio dieci respiri profondi”. Non serve neanche doversi sforzare un granché perché tutti i giorni dovete fare
qualcosa. Faccio dieci respiri profondi: inspiro ed espiro. In quel
momento, se suona il telefono lasciatelo suonare, se vi arriva un
Whatsapp o qualunque altra cosa, lasciatela arrivare. Per fare
dieci respiri profondi quanto tempo serve? Due minuti al massimo! Noi facciamo ventunomilaseicento respiri al giorno, vuol
dire quindici respiri in un minuto. Da quindici al minuto riduceteli alla metà, a sette! Allungate il respiro in modo da fare sette
respiri in un minuto. È facile fare il conto. Ci vuole pochissimo
tempo.
Le Capsule di Yoga! per concludere. Qualcosa di mattina, qualcosa a mezzogiorno, qualcosa di pomeriggio, qualche respiro
profondo, presenza di consapevolezza. La sera, prima di dormire, come vi ho detto ieri, fate la revisione della giornata.
L'altro argomento al quale voglio accennare è quello del Sankalpa. Sankalpa non è “Ah, mi piacerebbe quello” e vi mettete là,
fate il Sankalpa in Yoga Nidra e, come in una lotteria o in un
trucco magico aspettate che si concretizzi. Può arrivare di tutto:
arrivano le bollette, arrivano i messaggi, arriva di tutto! Ma
senza la nostra partecipazione.
Nel Sankalpa serve la partecipazione da parte nostra. Dovete
mettere il seme nella mente. Mettete il seme. L'immagine, la
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simbologia del Sankalpa è quella di mettere il seme. Immaginate di trovarvi in auto lungo una tangenziale o un’autostrada,
andando a novanta o a cento all'ora; in tasca avete dei semi e da
questi volete far crescere delle piante. Di sicuro non li getterete
fuori dal finestrino dicendo: “Ok, pianto questi semi! Prima o
poi germoglieranno!”.
Facciamo così quando siamo nel mezzo di una giornata di lavoro, stanchi, confusi, arrabbiati, distratti, sotto stress, in ansia.
Se in quei momenti dite: “Da domani pratico Yoga tutti i giorni
per questo o per quello!”, “Da domani faccio questo o faccio
quell'altro!” state buttando via i semi.
Se, invece, volete che nasca una pianta dovete fermarvi, avere
della terra, pulirla, mettere il seme, piantarlo, sapere che lo state
piantando, coprirlo, mettere un po' di acqua. Così quel seme ha
molte possibilità di germogliare. Come dice Swami Niranjan:
“Non serve andare a vedere ogni giorno se il seme sta mettendo
le radici. Lasciatelo lì, innaffiatelo e poi spunterà il germoglio”.
Anche per il Sankalpa è così. Bisogna pulire la terra, dargli l'acqua, proteggerlo, coltivarlo, curarlo tutti i giorni. Poi si vedranno i risultati.
Quindi il Sankalpa è anche “mettere il seme nella mente!”. Però
serve anche la vostra intenzione a livello conscio. Quando facciamo Yoga Nidra dove lo mettiamo quel seme? Giù, nel subconscio. Lo mettiamo lì. Ma poi dopo cosa facciamo a livello
conscio? Non è che lo teniamo e diciamo: “L'ho messo lì e ora
gli metto sopra una lastra di marmo”. No. Dobbiamo dargli l'acqua. Quindi il Sankalpa non è solo nel momento di Yoga Nidra
ma è anche oltre!
Perché lo sto facendo?
Sadhana con il Sankalpa, la direzione. Questo è fondamentale e
importante.
La scelta del Sankalpa non è solo sulla base di cosa vogliamo
raggiungere o diventare, ma soprattutto sulla base di cosa ci
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serve per arrivare là. Quello è il Sankalpa! Swami Niranjan fa
sempre un esempio di una persona non vedente che dice: “Voglio vedere il sole, voglio vedere il sole, voglio vedere il sole,
voglio vedere il sole!” e afferma come questo sia un Sankalpa
sbagliato. Il Sankalpa di quella persona dovrebbe essere: “Voglio avere la vista” perché per vedere il sole serve la vista.
Quando ho la vista vedo il sole, la luna, vedo tutto quello che
c'è. Ma cosa mi serve per vedere? La vista! Così, ad esempio, mi
serve la pazienza, la regolarità, la non irritabilità... ognuno di
noi sa che cosa “gli serve”. Allora quello è il Sankalpa. Non il
risveglio della Kundalini, di tutti i Chakra, l'Illuminazione, il
Samadhi, l'esperienza trascendentale. No, scordiamocelo, non
pensiamoci neanche lontanamente. No. Individuate una qualità
che vi serve, con cui sapete di poter essere felici, positivi. Quello
è il Sankalpa. Ad esempio, anche uno dei famosi Yama o
Niyama. Una volta realizzato, allora potete cambiare Sankalpa.
Se il vostro Sankalpa riguarda la mancanza di pazienza, quando
arrivate al punto di dire: “Ok, adesso so che ho la pazienza, fine,
Hari Om Tat Sat”, allora trovatene un altro. Di sicuro c'è qualcos'altro che serve.
Quindi, per riassumere, praticate le Capsule di Yoga: un po', un
po', un po' di ogni cosa.
La mattina i tre Mantra con il Sankalpa.
Quando tornate a casa dal lavoro, Shavasana.
La sera, prima di dormire, dieci respiri profondi; anche se lo fate
solo una volta al giorno, se continuate, da “quella singola volta”
vedrete come aumenta la durata del respiro.
La nostra mente è come siamo noi. Noi siamo abitudinari. La
nostra mente è abitudinaria ed è difficile cambiare abitudini, o
no? Cambiare è una cosa molto difficile. Allora, invece di disperarsi a cambiare abitudini che non possiamo cambiare, iniziamo
un'abitudine nuova, buona, positiva. Perché lottare con una
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cosa che sappiamo che ha già vinto? È una battaglia persa. Lasciate! Mettete un’abitudine nuova, diversa, differente, positiva.
Quella lì, poi, si mangia l'altra. Non dovete fare nulla, è quella
nuova, positiva, che coltivate che fa il lavoro.
Questo è Pratipaksha Bhavana che insegnano Paramahamsaji e
Swami Niranjan: sviluppare le qualità opposte. Se una persona
ha problemi, ha difficoltà con la rabbia, è inutile che si accanisca
e dica: “No, non devo essere arrabbiato. No, non devo essere...”.
Ti arrabbi sulla tua rabbia, ti arrabbi con la tua rabbia! No. Lasciate stare, coltivate l'opposto della rabbia: compassione, pazienza; coltivate, sviluppate gli opposti. Dategli da mangiare!
C'è la storia di due lupi, uno è bianco, positivo, l’altro è nero,
negativo. A quale lupo volete dare da mangiare? Dovete scegliere a chi dare da mangiare.
Anche se per tutto il giorno sapete di essere così come siete, fermatevi per dieci minuti e fate Yoga Nidra con il Sankalpa, così
piano piano potete nutrire una cosa positiva.
Oggi come oggi l'uomo non ha quella resistenza, quella forza,
quelle capacità che aveva un tempo. Se adesso a una persona
dite: “Devi andare a piedi da qui a tre, quattro chilometri di distanza”, disastro! Vi dirà: “Come? Devo andare a piedi fino a
lì?”. È una realtà, adesso abbiamo tutto! “Devo andare al gabinetto... cinque passi”. “Devo cucinare e mangiare... quattro
passi”. “Devo andare a dormire... cinque passi”. “Devo andare
al lavoro... ok, una decina di passi fino all'auto”. Però poi vi lamentate: “Non ho trovato parcheggio!”. Certe volte, nei centri
commerciali vedo che le persone, se potessero, entrerebbero
dentro con la macchina. Andate e tornate. Comodità, lusso...
l'uomo ha aspirato a questo, però così si è anche indebolito. E
serve poco per fare saltare l’equilibrio. Abbiamo bisogno di rafforzarci. Come? È una nostra responsabilità individuale. Non è
obbligatorio, però, volendo, è già qualcosa. Nessuno può farlo
per noi. Nessuno ci fa respirare, nessuno ci fa rilassare.
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Pratipaksha Bhavana consiste nel “coltivare le qualità opposte
a quello che è negativo o difettoso”.
Per questo serve forza, serve coraggio. Le pratiche come Asana,
Pranayama, Ajapa Japa e i Mantra servono per darci la forza, il
coraggio, le energie per fare questo lavoro.
Già ci siamo inguaiati al massimo con il Prana che abbiamo. Ci
siamo complicati e ci complichiamo la vita. Pensate se ne avessimo di più! Difatti, quando le persone andavano in Ashram da
Swami Satyananda e dicevano: “Ah, voglio risvegliare i Chakra,
voglio risvegliare il Prana”, lui diceva: “Ma cosa ci fai dopo,
quando ce l'hai? Cosa ci fai?”. Questa è la domanda. Dite:
“Vinco alla lotteria un milione di euro”. Sì, ma cosa ci fate una
volta che li avete vinti? Dovete sapere cosa farci. In effetti è così,
per questo dovete creare forza, resistenza, qualità. Pranayama,
Prana, il corpo, Asana e tutto il resto, Mudra e Bandha servono
affinché poi possiate fare anche qualche cosa di sottile, di interiore.
Oggi alle 18:00 avremo il Mahamrityunjaya Mantra e un paio di
Kirtan. Anche questo Mantra è importante e fondamentale e
sarà con il Sankalpa. “San-kalpa” sono due parole. Tutto il sanscrito, in quasi tutto il sanscrito ci sono parole composte. Non
esiste una parola unica. Anche Prana è l’insieme di due parole,
“pra” e “na”. “San-kal-pa”. “San” sta per... la stessa cosa che c'è
in Sannyasa che vuol dire “perfetto, totale, assoluto”. “Kalpa” è
pensiero (“Kalpa” significa il pensiero, in un altro contesto ha
un altro significato, completamente diverso). Quindi Sankalpa
vuol dire “pensiero perfetto, completo, sicuro, assoluto”. Quel
pensiero lo mettete lì. È una decisione. Il Sankalpa è una decisione. Potete dire proponimento, proposito, intenzione ma è
una decisione che prendete nella vostra mente e la mettete dentro. Sankalpa non vuol dire “gratta e vinci, lotteria o altre cose”.
Se andiamo a esaminare il significato delle parole lo compren41

diamo; in sanscrito e in Yoga tutte le parole, i nomi delle pratiche e delle tecniche rappresentano anche l'esperienza che scaturisce da quella pratica e da quella tecnica. Il nome “Asana” non
è solo pratica. Asana è anche un'esperienza di comodità, rilassamento e immobilità che si ha nel corpo.
Quindi stasera faremo il Mantra. Grazie per la vostra pazienza.
Tutti i lunedì e i giovedì fate Asana, Pranayama, pratiche, tecniche, ecc. Avete degli ottimi insegnanti. Se devo venire io, se
dobbiamo organizzare tutto questo per farvi rifare Pawanmuktasana, quello che già fate e sapete, che senso ha?
Io sono qui per dirvi cosa fare con le pratiche che avete imparato, a cosa servono.
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
FOTO 5
HAVAN 1
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Domenica 23 febbraio, mattino
Hari Om Tat Sat
Ieri vi ho parlato delle “Capsule di Yoga”. Vi ricordate? La mattina i tre Mantra, poi qualche Asana sulla base del tempo a disposizione. Con la ripetizione dei tre Mantra il Sankalpa. Perché
lo sto facendo? Questa è la direzione, questo è il senso.
Salute, vitalità: Mahamrityunjaya Mantra.
Saggezza, conoscenza: Gayatri Mantra.
Per superare gli ostacoli e le difficoltà verso la crescita interiore:
Durga Mantra.
Ci vuole pochissimo tempo, oggi guardavo, questione di sette,
otto minuti appena vi svegliate! Non scendete neanche dal letto,
fatelo subito! Dopo andate in bagno, fate quello che dovete fare,
fate colazione. Siate consapevoli della vostra espressione, di
come state respirando; se state entrando in uno stato di negatività... cambiatelo.
Se ci sono delle occasioni, dei momenti di uno, due o tre minuti
fate qualche respiro profondo. Se dovete aspettare la corriera, il
taxi o che vi portino un dossier, qualsiasi cosa, invece di innervosirvi, lamentarvi, brontolare - questo lo facciamo sempre! lamentele e brontolii alla grande - fate cinque respiri o dieci respiri profondi; contate oggi fin dove arrivate, fino a cinque, a sei
o a sette. Quando tornate a casa dal lavoro fate Shavasana per
sette, otto minuti: rotazione della consapevolezza, movimento
del respiro ombelico-gola/gola-ombelico con il Mantra SoHam. Poi proseguite con la vostra giornata… aprite il frigo, accendete la televisione… fate le cose abituali, le cose per la famiglia. La sera, prima di dormire, potete fare la revisione della
giornata; le persone che hanno il Mantra, volendo, possono fare
un mala la sera prima di dormire o la mattina. Anche per questo
ci vogliono dai cinque ai sette minuti.
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Questo è effettivamente quello che è stato, ed è ancora, l'insegnamento di Swami Satyananda. In tutte le sue conferenze, in
tutti i suoi Satsang, ovunque andasse nel mondo diceva: “Praticate Yoga tutti i giorni dieci minuti al massimo”. Dieci minuti!
Non ha mai detto: “Dovete praticare sempre per un'ora, due
ore, tre ore”. Dieci minuti, ma tutti i giorni fate qualcosa. Lui ha
sempre detto questo: “Noi siamo lo scienziato che fa gli esperimenti. Noi siamo l'oggetto dell'esperimento. Noi siamo il laboratorio dove fare l'esperimento”. Ognuno di noi è questo. E ha
anche sempre detto: “Provate a tenere questo regime, a fare questa cosa per tre mesi o sei mesi e poi vedete se è servito o no. Ma
provate a fare l'esperimento”. In questo senso ognuno di noi è
il ricercatore, il laboratorio, la cavia. È tutto! Alla fine è così.
Swami Satyananda ha sempre detto: “Dieci minuti al massimo,
ma fatelo regolarmente”.
Ieri vi parlavo delle abitudini; se ho un'abitudine positiva, questa poi si ripercuote su tutto il resto, è un rinforzo straordinario
della mente. Si rende la mente disciplinata. Disciplinata non
vuol dire che è una mente di tipo militare o qualcosa del genere.
Disciplinata vuol dire che “si può manifestare e può funzionare
al massimo delle sue capacità a seconda delle differenti situazioni e richieste”. Questa è la mente alla fine. Dipende tutto da
lì.
Recentemente, durante un Satsang, Swami Niranjan ha chiesto:
“Come definite la vita? Definite che cos'è la vita per voi”. Come
la definite? Dovete dire due, tre, quattro parole per definire
cos'è la vita. Se siete felici come vedete la vita? Sulla base della
felicità. Se siete in preda a un momento di rabbia, aggressività,
invidia o cose del genere, vedete la vita da quella prospettiva. È
un'esperienza, sì, ma di cosa? Swami Satyananda ha sempre
fatto l'esempio della mente come un cristallo, una sfera di cristallo, uno Shivalingam di cristallo. Se lo appoggi su una stoffa
arancione riflette il colore arancione, se lo appoggi su una stoffa
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nera riflette il nero, se lo appoggi su una stoffa azzurra riflette
l’azzurro. Quindi riflette il colore su cui viene messo. Originariamente la nostra mente è come un cristallo! Ad esempio, la
rabbia dà un colore alla nostra mente. La mente prende quel colore lì. L'invidia, la gelosia, l'aggressività, la passione, l'infatuazione, tante altre cose simili le danno un colore. E in quel momento, quando siamo di quel colore, per noi la vita è quel colore. Perché in quel momento quello è lo stato che predomina
nella mente. Capite? Quindi la mente alla fine è l'unico vero
strumento che abbiamo a disposizione. La mente è l'unico vero
strumento. Per venire qui abbiamo deciso, abbiamo pensato, ragionato. Facciamo tutto attraverso la mente! Anzi, la mente che
abbiamo e che stiamo utilizzando adesso, per queste cose, è solo
una minima parte. C'è tutto il resto, quello che è sotto sotto lì:
subconscio, inconscio... di cui al momento, adesso, non siamo
direttamente consapevoli. Ma c'è!
Quanti erano i tocchi delle campane? Se andiamo a esaminare e
a chiederlo al nostro subconscio, direbbe: “Alle 9:30 erano tot
tocchi con questa tonalità e tot tocchi con un'altra tonalità. È preciso al 100%. Poi alla 9:45 erano tot”. Siccome adesso siamo qui
e stiamo svolgendo e partecipando a questo programma, la nostra mente non ci porta tutte le informazioni, altrimenti saremmo in grado di saperle. Il nostro strumento è la mente. Se
dentro di noi stabiliamo pace, la rendiamo calma, rilassata e pacifica. Dov'è questa pace? Che cos'è la pace? È nell’area della
mente, nel silenzio della mente. Non da altre parti.
Quindi, nel fare qualcosa di disciplinato, ogni giorno, alla stessa
ora, sempre la stessa cosa, in modo regolare, metto un'abitudine
positiva. Magari nel corso delle prime tre, quattro settimane si
fa un po' di sforzo (è necessario, lo devo fare, lo faccio), ma dopo
un po' di tempo, ancora prima, mezz'ora prima, la mente già
dirà: “È ora di fare. Fai”.
Non so se avete mai fatto esperienza della “sveglia mentale”. La
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sera, prima di dormire, decidi a che ora svegliarti e dici: “Domani mattina mi sveglio alle cinque”. Domani mattina alle cinque ti svegli! Questa è una cosa straordinaria e ce l'abbiamo tutti
quanti! Questo è un supporto. È una funzione positiva della
mente e se ce l'abbiamo per la sveglia possiamo averla per tante
altre cose.
Quindi disciplinare la mente non vuol dire esercitare pressione
o cose simili, ma “sviluppare le risorse, le qualità, dare la possibilità alla mente di manifestare, di esprimere la sua forza”. C'è
forza. Tutto quello che si fa nella vita prima si pensa e poi si fa.
Non il contrario. Uno si chiede: “Cosa voglio fare da grande?”.
Voglio fare quello, voglio fare quell'altro, e poi lo fate. L'avete
pensato, l'avete deciso nella mente e poi dopo, in un modo o
nell'altro, siete diventati quello. Non state decidendo adesso di
venire a fare il seminario. Lo avevate già deciso. E quando avevate preso la decisione? Con che cosa? Con la mente.
Per questo è importante e necessario avere una mente con cui si
vada d'accordo, con cui essere amici.
Vi sto dicendo un altro degli insegnamenti di Swami Satyananda, non di quelli scritti nei libri, forse sono in alcuni Satsang:
“Amicizia, essere amici con la propria mente”.
A tal proposito, visto che siete pazienti, c'è una storia che voglio
raccontarvi. Poi avrò finito.
C'è un re, con tutto il suo regno, ed è il giorno del suo compleanno. Un suo suddito gli regala un bellissimo cavallo bianco,
ma assolutamente selvaggio - il re era appassionato di cavalli. Il
cavallo era bello ma assolutamente selvaggio. Il re tutto contento dichiara: “Questo cavallo lo voglio usare alla prossima parata. Portatelo nelle stalle, fatelo domare che lo devo cavalcare”.
Passano due, tre giorni, e durante una riunione arriva il capo
stalliere tutto acciaccato, bendato, incerottato. Il re chiede:
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“Cosa fai così?”. E il capo stalliere risponde: “Quel cavallo lì non
si può, non si riesce a domare, è troppo forte, troppo selvaggio.
Non ci sono riuscito, guarda come mi ha conciato!”. “Ah”, dice
il re, “Ok, chiamiamo qualcun altro dai paesi vicini, ci sarà pur
qualcuno in grado di domarlo!”.
Tutti quelli che arrivarono furono tutti infortunati, ammaccati,
acciaccati, ospedalizzati. Alla fine il re decise: “Faccio un proclama e mando gli emissari in tutto il regno. Tra tutti gli eroi e i
guerrieri del mio regno ci sarà qualcuno che è un super eroe
guerriero!”. Quindi annunciò: “Venite! A chi riesce a domare il
cavallo darò terre e castelli, una, due figlie…”.
Gli emissari partono. Passa un po' di tempo e a un certo punto
arriva un guerriero che dice: “Ci provo io”. “Vai!”. Niente da
fare. Arriva un altro: “Vado a provare”. Torna indietro in barella! Alla fine il re comunica: “Questo cavallo è impossibile,
non ne voglio più sapere!”. E durante una riunione alla corte
dichiara: “Basta, di quel cavallo non parlatemene più, non ne
voglio sapere più niente”. Dietro, nelle retrovie, c’era un signore, un vecchietto anziano, piccolo e magro che alza la mano.
Il re gli chiede: “Cosa c'è?”. Il vecchietto dice: “Vorrei provare
io a domare quel cavallo lì”. “Ma ti vedi?”, gli risponde il re,
“hanno provato tutti quei guerrieri e sono tutti all'ospedale!”. E
il vecchietto ribadisce: “Dammi una possibilità, visto che le hai
provate tutte”. Il re conclude: “Ok, ok, fai quello che vuoi”. E
questo signore vecchietto precisa: “Lo farò a una condizione: bisogna lasciare il cavallo libero”. E il re ribadisce: “Guarda, non
ci penso già più a quel cavallo, fai quello che vuoi”.
Vanno alla scuderia, aprono la stalla e il cavallo se ne va, parte.
Il re torna a fare il re. Passano sei mesi, un anno, un altro anno,
passa ancora un altro anno e verso la fine del quarto anno il re,
che non ci pensava più ed era intento a contare i suoi soldi, viene
chiamato dal suo ministro che gli dice: “Guarda, guarda, vai a
vedere alla finestra”. Il re si affaccia e vede il signore vecchiettino sul cavallo, tac, tac, tac, che entra nel cortile del castello,
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scende e lega il cavallo. Il ministro dice: “Guarda. Ti ricordi quel
cavallo? Eccolo lì, è ritornato”. Il re rimane molto sorpreso e colpito e chiede: “Ma come ha fatto questo? Chiamalo. Chiamalo”.
Lo chiamano su e il re gli dice: “Bravo, bravo, complimenti! Ti
darò oro e tutto quello che vuoi, tutto quanto”. Le figlie non
gliele poteva dare! “Ma dimmi una cosa, come hai fatto a domarlo? Ci hanno provato tutti quanti ma ci sei riuscito solo tu”.
E il vecchietto gli risponde: “Guarda. Alla fine ho fatto amicizia
col cavallo. All'inizio, il primo anno, lui correva, scappava e io
seguivo le sue orme. Poi lo vedevo da lontano, lui correva di
nuovo e io lo seguivo finché, dopo un po' di mesi in questo
modo, sono riuscito ad andargli sempre un pochino più vicino.
Quando la notte si fermava per dormire, anche io dormivo. Poi
andava e io lo seguivo. Poi si fermava per mangiare e anche io
mi fermavo. Si fermava a bere e anche io mi fermavo. E ogni
giorno, piano piano, piano piano, gli andavo sempre più vicino
finché, per un periodo di tempo, abbiamo camminato solo a
dieci metri di distanza l’uno dall’altro. Poi un giorno gli sono
andato più vicino, l'ho toccato con una mano e lui è scappato. Il
giorno dopo, dopo un po', sono tornato, l'ho toccato e poi piano
piano si è abituato alla mia mano. Dopo un po' di mesi che si
era abituato alla mia mano, un giorno ho preso una coperta e
gliel’ho messa sul dorso. A lui non è piaciuto e se ne è andato.
Il giorno dopo l'ho rimessa. Finché un giorno ho messo la coperta e lui è rimasto tranquillo. Poi, pochi mesi fa, è arrivato il
giorno tanto atteso: era quasi il quarto anno e sono salito sul
cavallo. Non ha avuto nessuna reazione. E da lì l'ho riportato
indietro, qui. Praticamente ho fatto amicizia con il cavallo”.
Quel cavallo selvaggio è la nostra mente.
A volte ha bisogno di correre. Lasciatela correre, non la possiamo controllare, non la possiamo domare. È una grande forza,
lasciatela correre. Quando siamo in uno stato particolare, presi
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ad esempio dalla rabbia, anche se ci diciamo: “Calmati, calmati,
calmati”, non ci calmiamo! Dobbiamo farla correre, dobbiamo
esaurire quella forza. A volte ci sono movimenti di pensiero, vi
volete sedere per praticare qualcosa ma non ci riuscite. Ve ne
accorgete. Sapete che in quel momento la mente è disturbata,
che è piena se continua sempre a pensare. In quei momenti non
dovete dire: “No, stai sbagliando”. Non dovete reprimere la
mente. Fate amicizia con la mente. Quando si calma, quando è
calma, ferma, tranquilla, allora usatela.
Praticando regolarmente, facendo delle cose regolari e disciplinate, si stabiliscono dei momenti brevi di calma. Altre volte non
è possibile, non fa niente, rimanete regolari. Non dite: “Oggi
non mi sento, non faccio nulla”, “Oggi sono disturbato, non pratico”. Sedetevi e anche se vi sentite disturbati ditevi: “Ok, devo
fare il Mantra”. Se fate il Mantra a voce cambia qualcosa! Senza
ostacolare la mente, senza andare contro la mente, il fatto stesso
che siete lì e dite: “Om Trayambakam Yajaamahe Sugandhim...”
e fate qualunque altra cosa tre, quattro, cinque volte, la mente
cambia, si calma. A volte non si calma, però avete fatto qualcosa
e lo avete fatto quel giorno, in quel momento, avete fatto una
cosa regolare. E lì si forma e rimane l'impressione.
Sapete, oggigiorno se ne parla, c'è addirittura la realtà scientifica della memoria dei muscoli del corpo fisico. Una persona fa
un esercizio da giovane, ripete dei movimenti, fa, fa, fa. Quella
capacità, elasticità, flessibilità e quella forza muscolare vengono
memorizzate e anche dopo quaranta o cinquant'anni sarà ancora in grado di fare quell’esercizio! È una realtà. Parlano di memoria: c'è la memoria del metallo, c’è la memoria dell'acqua.
Tutte queste pratiche possono essere inserite nelle impressioni
positive ed essere memorizzate. Questo è disciplinare la mente.
Disciplinare la mente non vuol dire obbligare, forzare o fare
un'azione di coercizione. Non le mandate l'avvocato, i carabinieri, la guardia di finanza. No.
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Oltre a tutto questo, oltre la mente, abbiamo un'altra cosa importante: la consapevolezza.
Quel signore che guardava correre il cavallo rappresenta anche
la consapevolezza: so che sta correndo, so che sono così, so che
sono arrabbiato, lo so. Consapevolezza. E se riusciamo a mantenere questa consapevolezza non coinvolta, non identificata
con l'esperienza, allora lì è dove inizia il procedimento yogico,
lo stile di vita yogico.
Questo è quello che ci serve: la non identificazione.
Quando dite: “Sono arrabbiato, sono stanco, sono questo, sono
quell'altro” la vostra identità diventa la rabbia. Invece è diverso
dire: “So che in questo momento c'è lo stato di rabbia, lo so, lo
vedo”. Perché in effetti, in ultimo, noi “non siamo la rabbia”, la
nostra identità non è quella lì. Capite cosa sto dicendo? Per questo quando venite a Yoga, soprattutto nella nostra tradizione,
cosa viene ripetuto continuamente? Consapevolezza.
Quante volte l'ho detto da venerdì fino a oggi? Se le contate...
consapevolezza di qua, consapevolezza di là, consapevolezza
su, la porti qui, la rivolgi lì. Ogni tanto devo cambiare la terminologia di cosa fare con la consapevolezza. Questa è la sostanza
vera. Ed è questa la sostanza che ci distingue, per esempio, dagli
animali. Un cane e un gatto mangiano (le crocchette o i bocconcini). Noi mangiamo. Non mangiamo crocchette, mangiamo altre cose, ma mangiamo. Un cane e un gatto fanno la cacca, fanno
la pipì e anche noi facciamo la cacca e la pipì. A noi non ce la
raccoglie nessuno, scherzo, però la facciamo! Un cane e un gatto
dormono, anche noi dormiamo! I cani e i gatti si riproducono,
fanno i gattini, fanno i cagnolini, anche noi ci riproduciamo. Da
quel punto di vista lì non cambia un granché se non per il fatto
che noi abbiamo la consapevolezza. Un cane non sa “che sta…”
non dice: “Sì, sono consapevole, sto abbaiando a quel gatto e
adesso quasi quasi gli corro dietro”. È istintivo, puro istinto! Noi
anche abbiamo gli istinti, però anche sappiamo che siamo istintivi, c'è presenza di consapevolezza. Consapevolezza vuol dire:
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“Lo so. Lo vedo, lo so. Lo vedo, lo so”. Divenite consapevoli di
qualche cosa.
Quindi abbiamo questa consapevolezza che è “una nostra risorsa molto importante”. Tutta la qualità della vita deriva e dipende da come usiamo la consapevolezza. E oggi come oggi, il
livello della nostra consapevolezza è molto disturbato, siamo
molto disturbati. Considerate tutte le cose che succedono nel
mondo: preoccupazioni, ansia, paura, stress. Tutto ciò limita!
Considerate come ognuno si chiude a riccio dentro se stesso e
adesso, con questa storia del Coronavirus, mamma mia! Dentro
non c'è una forza centrifuga ma centripeta, che chiude. E quel
chiudere e andare dentro è un restringere, contrarre, diminuire.
Da un lato tutte le risorse e i potenziali si riducono mentre
dall’altro lato abbiamo l'esigenza di volerli aprire, espandere,
lasciarli andare. Siamo così presi da queste due forze. Questa è
la tensione che però, di per sé, non è negativa.
Per concludere, Swami Satyananda ha detto: “Dovremmo fare
qualcosa e diminuire gli eccessi di tensione”. Gli eccessi, capite?
Gli eccessi. L'uomo senza tensione non cresce, non va da nessuna parte. La tensione è negli opposti. Qual è la definizione di
tensione? Una delle poche cose che ho imparato a scuola in fisica è che la tensione consiste in: “due forze opposte uguali e
contrarie”. E tutti viviamo sotto l’influenza delle coppie di opposti: giorno-notte, emisfero destro-emisfero sinistro, Ida-Pingala, questo-quello, positivo-negativo, maschio-femmina sono
tutti opposti. Tutte cose opposte. Per creare una nuova vita abbiamo bisogno di due opposti, un maschio e una femmina, non
può solo uno. E potete cercare tra una direzione o un'altra direzione. Essere consapevoli di due possibilità.
Lì è dove cresciamo, quando siamo sotto quella tensione cresciamo perché cerchiamo di trovare la via di mezzo, cerchiamo
di andare oltre. Se non fossimo sottoposti a uno stato di tensione
oggi saremmo o diventeremmo come molluschi. La tensione
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crea attrito. Vi sto parlando non degli eccessi della tensione ma
della tensione che crea attrito. Quell’attrito a sua volta cosa
crea? Calore. Sapete cosa succede quando le cose si scaldano? Si
dilatano, c'è espansione. Quando c'è il fuoco c’è calore, c’è luce,
si riesce a vedere, c’è conoscenza. Un'altra tensione dice: “Dobbiamo mangiare”. Per vivere dobbiamo mangiare, dobbiamo
andare al gabinetto, dobbiamo dormire. E se non si dorme è un
problema, se non si va al gabinetto è un altro problema. Questa
è una tensione naturale! Dobbiamo fare tutto questo. Ma oggi
come oggi c'è tanta gente che non dorme, che non va al gabinetto e tante altre cose simili.
Quindi facciamo Yoga Nidra per eliminare le conseguenze degli
eccessi e della tensione fisica dei muscoli, ma ad un livello differente, come possiamo utilizzare la nostra intelligenza con l'ausilio e sulla base dei nostri Karma e Samskara? Praticando regolarmente, facendo delle cose di natura sattwica, frequentando e
andando per un po' in Ashram, ripetendo più Mantra; in questo
modo creiamo dei Samskara positivi, dei Samskara di un certo
tipo, qualitativamente positivi. Questi Samskara positivi saranno allora alla base delle nostre scelte influenzando e contribuendo alla nostra intelligenza.
Per concludere possiamo ritenerci “molto, molto fortunati”.
Come prima cosa per essere vivi qui, adesso, anche se non sappiamo perché, però è una bella cosa. Secondo, perché a un certo
punto nella nostra vita abbiamo incontrato e trovato nello Yoga
una fonte di conoscenza che viene dalle sfere più elevate e dagli
albori del tempo. E anche perché stiamo conoscendo degli strumenti che ci possono sostenere, dare ulteriore incoraggiamento,
equilibrare, dare nuove risorse verso la pace. E poi dopo, alla
fin fine, “ognuno è nelle proprie mani”.
A proposito di mani, adesso è arrivato il momento del Prasad.
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Tutti i programmi, tutti gli eventi, soprattutto questo che è bellissimo ed io mi sento alquanto ispirato, si concludono con il
Prasad. Questo ambiente, questa situazione… è andato tutto
molto bene, vero? Ieri è stata una giornata speciale. Non so per
voi, ma per me è stato tutto speciale, molto speciale.
Ricordatevelo, dopo mandate una foto anche a me prima di
metterla su Facebook. Di nuovo posso dire che sono veramente
molto contento di essere venuto, di essere qua, di essere con voi.
Dicevo a Prembindu, e non so se l'ho detto anche a voi, già da
ottobre dell'anno scorso pensavo a questo seminario. Cosa che
non faccio per nessun altro seminario. E questo non so perché...
veniva, ok! Tutti gli altri programmi, i seminari, anche i corsi, le
lezioni, fino a dieci minuti prima non ho la più pallida idea di
che cosa devo dire, di che cosa dirò. Una, due parole mi bastano
per iniziare. Ma questo è da ottobre che mi veniva in mente... Ci
ho pensato... Anche Prembindu ci ha pensato continuamente.
Tutti ci abbiamo pensato. Un posto giusto, le persone giuste, situazioni giuste, tutto giusto! Non so se si ripeterà un'altra volta,
mi auguro di sì, che le combinazioni siano quelle giuste.
Grazie a tutti. Per me è stata un'esperienza molto bella e spero
anche per voi. Grazie per tutto quello che avete fatto: per la cura,
l'attenzione, la precisione.
Soprattutto grazie a Paramahamsaji perché se non fosse stato
per lui non saremmo qui oggi.
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
Hari Om Tat Sat
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