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Yoga Per La Donna
«Hai detto che l'uomo è un ponte tra l'animale e il divino. Dove siamo noi su questo ponte?»
«Tu non sei sul ponte: tu sei il ponte. Se pensi di essere sul ponte, hai mancato il punto: è così
che l'ego fraintende ogni cosa. Tu sei il ponte e, in quanto tale, devi essere superato, trasceso.
La tua infelicità esiste perché la sostieni. La tua sofferenza c'è perché ci stai dietro, la nutri. Il
tuo inferno esiste grazie alla tua cooperazione. Se lo comprendi, la cooperazione si dissolve:
non partecipi più a questo gioco miserabile, ti fai da parte e osservi. D'acchito, avviene
l'esplosione: non c'è più nessun ego, nessuna bicicletta, nulla su cui pedalare. In quel
momento, il ponte è stato attraversato.» In questo sesto volume di commento di Osho allo
Yoga di Patanjali il Maestro chiarisce che per raggiungere la vera trascendenza occorre
includere anche la sfera dei sentimenti e delle emozioni. Infatti, è soltanto l'armonia all'interno
delle diverse sfere - corpo, mente e sentimenti - che dischiude la percezione della quarta
dimensione: l?essere.
"Politicamente scorretto", disinteressato all'arte della diplomazia, questo libro raggiunge
entrambi gli estremi di umorismo e serietà, lasciando trasparire un profondo amore per lo Yoga
e per tutti i compagni di questo viaggio-vita. Un libro brillante e profondo che spiega - con uno
stile pieno di garbo e arricchito d'ironia - cosa veramente sia lo Yoga, disciplina ormai sfruttata
a livello commerciale ma incredibilmente snaturata del suo più intimo significato.
For more than 30 years, Yoga Journal has been helping readers achieve the balance and wellbeing they seek in their everyday lives. With every issue,Yoga Journal strives to inform and
empower readers to make lifestyle choices that are healthy for their bodies and minds. We are
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dedicated to providing in-depth, thoughtful editorial on topics such as yoga, food, nutrition,
fitness, wellness, travel, and fashion and beauty.
Dalla piscina al campo di calcio, tutti i migliori atleti di oggi conoscono bene i benefici dello
yoga. Ecco perché così tanti l’hanno resa una componente essenziale dei propri programmi di
allenamento. Ora puoi farlo anche tu grazie a Yoga per Atleti. L’autrice e istruttrice Ryanne
Cunningham ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello sport. Ha aiutato alcuni dei
giocatori più forti della NFL ad esprimersi al meglio in campo e gli atleti di resistenza a correre
più a lungo e più forte. Le sue istruzioni dettagliate, i consigli degli esperti e le variazioni
proposte per ogni posizione lavorano sull’attivazione di muscoli specifici per ogni sport: •
Calcio • Football americano • Corsa • Nuoto • Ciclismo • Tennis • Golf • Baseball e Softball •
Pallacanestro Yoga per Atleti è un libro progettato per ogni tipologia di atleta,
dall’appassionato al professionista. Ricorrendo alle dimostrazioni delle diverse posizioni, alla
respirazione e alla visualizzazione guidata, migliorerai le tue prestazioni, ridurrai il rischio di
infortuni e massimizzerai l’allenamento. Yoga per Atleti sarà il tuo segreto per migliorare forza,
resistenza, flessibilità, equilibrio e prestazione.

Per chi dell’India abbia soltanto l’idea di una civiltà basata sulla contemplazione, sulla
fuga dal mondo in un nirvâna e su un vago spiritualismo vedantino o alla Gandhi,
questo libro costituirà una vera scoperta. L’Autore, infatti, fa conoscere al lettore una
corrente Indù, il Tantrismo e lo Shaktismo, la quale, diffusasi a partire dal IV secolo
d.C., ha esercitato un’influenza notevole sulle precedenti tradizioni, affermando una
visione del mondo e della vita come potenza e proponendo metodi di realizzazione
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caratterizzati dall’importanza data al corpo e alle forze segrete del corpo, nonché
dell’ideale di un essere che, pur essendo libero e superiore al mondo, è aperto ad ogni
esperienza ed anzi sa «trasformare in cibo ogni veleno». Il Tantrismo pretende di
essere la sola dottrina adeguata ai tempi ultimi, al cosiddetto kali-yuga, che è un’epoca
della dissoluzione. Pratica quindi un tipo speciale di Yoga, e ritiene opportuno che
vengano fatte conoscere tecniche e vie in precedenza tenute segrete a causa della loro
pericolosità.
"Yoga is considered uniquely instrumental in the search for self realisation, and through
it the realisation of God. The author, who has mastered the subtle techniques of the art,
has presented it in book form, showing a variety of ?sanas known for their physical and
curative values, Pr?n?y?ma with its Bandhas and Dhy?na or meditation."-back cover.

Questo libro risponde a un desiderio di chiarezza avvertito da tutti coloro che
amano o che vorrebbero conoscere, l’essenza di questa antica scienza
iniziatica, al di là delle differenti scuole, tradizioni, Maestri, che se ne sono fatti
interpreti. In effetti, contrariamente a quanto immaginato dalla maggioranza, con
Yoga non si intendono solo degli esercizi fisici ma un complesso di conoscenze (i
diversi rami dello Yoga), che si basano su informazioni inerenti l’Essere e la
Realtà, convalidate e dedotte con lo stesso metodo di investigazione scientifico.
Partendo dai fondamenti di questa antica disciplina e procedendo attraverso
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l’opera di tutti quei Maestri cui va il merito della sua diffusione, si sono voluti
esporre i suoi diversi ambiti di applicazione, così da far comprendere che tutto
ciò che appare frammentato (i vari Yoga), è in realtà una Totalità che si esprime
attraverso la specificità di ogni sua parte. Ogni argomento introdotto è ampliato
da una ricca bibliografia dove si trovano riuniti i testi più significativi sulla
tematica; sono presenti inoltre numerosissime informazioni di carattere pratico,
relative a scuole, riviste, musiche, librerie specializzate e siti web per fornire al
lettore la libertà e la responsabilità di incidere autonomamente sui modi e i tempi
della propria formazione. La caratteristica didattica del testo, lo rende al tempo
stesso validissimo per un neofita, per un ricercatore già esperto e per le stesse
scuole. Si tratta della prima raccolta, in un solo libro, di gran parte delle
conoscenze, informazioni e degli strumenti presenti e necessari per chi vuole
immergersi, al grado e livello desiderato, sul vasto sentiero dello Yoga.
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