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Swami Kriyananda chiarisce le apparenti differenze degli insegnamenti della Bibbia e della Bhagavad Gita (la più antica
Scrittura dell’India), esaminandone i brani paralleli e rivelandone l’eterna verità. Apre la possibilità di un nuovo dialogo
fra le religioni. 428 pagine. «Raramente un’opera di riflessione, così ben documentata, ci ha permesso di comprendere
la bellezza e l’intelligenza del ponte che unisce l’Oriente e l’Occidente. Altrettanto raramente, il parallelismo fra la
Bhagavad Gita e la Bibbia, fra Krishna e il Cristo, è mai stato tanto evidente e chiarificatore. Ci sono libri che più di altri
hanno una funzione sacra: La Promessa dell’immortalità appartiene a questi». –Daniel Meurois-Givaudan, scritttore,
autore di "L’altro volto di Gesù" «In un mondo di crescente incertezza, esiste Ciò che è Sicuro. La promessa
dell’immortalità contiene la saggezza dei secoli e offre un’oasi di pace per l’anima in un deserto di ansietà. Se solo
ascoltassimo i nostri insegnanti antichi, risolveremmo facilmente i nostri problemi moderni!». –Neale Donald Walsch,
autore della serie Conversazioni con Dio «Una profonda testimonianza sull’unità fondamentale delle grandi tradizioni
religiose e spirituali del mondo ... Trasmette una conoscenza profondamente necessaria ai nostri giorni e contribuisce a
promuovere una migliore comprensione tra le diverse religioni». –Prof. Ervin Laszlo, filosofo della scienza, presidente del
Club of Budapest, candidato al Premio Nobel per la pace «Una nuova visione della spiritualità. La promessa
dell’immortalità, tesoro di gioia umana e benedizione divina, è uno strumento per comprendere la realtà non-dualistica
della suprema natura divina come essenza di tutte le religioni». –Venerabile Lama Geshe Gedun Tharchin, guida
spirituale, direttore Istituto LAMRIM, Roma «Queste parole di Swami Kriyananda dovrebbero essere attentamente
meditate, soprattutto oggi che la società è sempre più multietnica e sempre più bisognosa di comprensione reciproca e di
valori comuni». –Paola Giovetti, scrittrice, giornalista «Swami Kriyananda mette in vetrina una perla preziosa, comune ai
cristiani e alle grandi religioni orientali: l’immortalità in Dio. Se i libri hanno un’aura, questo libro ha sicuramente un’aura
luminosa e gioiosa». –Don Sergio Mercanzin, sacerdote cattolico, fondatore del Centro Russia Ecumenica «La Bibbia e la
Bhagavad Gita... Kriyananda li ammira entrambi e ne tesse un confronto, in cui l’uno spiega e completa l’altro, come se
fossero stati eretti da un’unica Mente, da un uno stesso Signore della Saggezza». –Gabriele Burrini, giornalista, scrittore
di formazione orientalistica.
La Samkhyakarika è il più antico testo della scuola di filosofia indù Samkhya a essere giunto a noi. L’approfondimento
della Samkhyakarika, pressoché sconosciuta in Occidente, è molto importante per lo studio dello Yoga, poiché questa
disciplina sviluppa una sua particolare via verso la liberazione (kaivalya) basandosi proprio sui principi esposti dal
trattato. La versione in nostro possesso della Samkhyakarika, di datazione incerta, è il compendio di un trattato
precedente e più esteso (Sasti Tantra) e si occupa della sfera della manifestazione universale spiegando l’universo
fenomenico tramite l’interazione di due princìpi: Purusa (anima) e Prakrti (natura). La presente edizione ha il pregio di
fornire al pubblico non specializzato un commentario scorrevole, privo di toni arcaici e ripetizioni e formulato in un
linguaggio fluido per agevolarne la lettura.
Scoprite perché Robert Downey Jr, Jennifer Aniston e Russel Brand riservino tempo dai loro numerosi impegni per
dedicarsi allo yoga, pratica che può cambiare la vita. ORA ALLA TERZA EDIZIONE CON OLTRE 60 POSIZIONI E
SEQUENZE CAMPIONE PER AIUTARTI AD INIZIARE! A volte vi sentite stressati, ansiosi, soli e depressi? Siete sempre
immersi nei pensieri, rimuginando costantemente sul passato e preoccupandovi per il futuro? Volete vivere una vita più
produttiva, libera da stress e più felice? Se è così, siete venuti nel posto giusto. Con la Bibbia per Principianti di Yoga,
intraprenderete un viaggio interiore che vi riporterà allo stato di pace, gioia e felicita a cui eravate destinati dalla nascita.
Dall'esterno, lo yoga può sembrare un'iniziativa esoterica, mistica, riservata esclusivamente ai monaci tibetani e agli
adepti spirituali. Questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Lo yoga non solo è accessibile a tutti, ma è anche
facile da imparare se avete il giusto stato mentale, e i benefici sono solo a pochi minuti di distanza. Infatti, diversi studi
hanno confermato che una sola lezione di yoga per i pazienti di un ospedale psichiatrico è riuscita a ridurre
significativamente tensione, ansia, depressione, rabbia, ostilità e affaticamento. Nella Bibbia per Principianti di Yoga
scoprirete: Le principali 63 posizioni che dovete conoscere come principianti; Cos'è davvero lo yoga Come trasformare lo
yoga in un'abitudine Come meditare I Benefici dello Yoga E Molto altro! Se i vostri tentativi di yoga sono stati frustranti in
passato, non preoccupatevi. Questo libro vi prenderà per mano e vi mostrerà passo dopo passo come sviluppare una
pratica yoga che vi cambia la vita. Questo libro vi dirà tutto ciò di cui avete bisogno per conoscere lo yoga in modo che
possiate iniziare subito! NON ESITATE. INIZIATE UN VIAGGIO CHE POTREBBE TRASFORMARE
PROFONDAMENTE IL MODO IN CUI VI RELAZIONATE CON LA VOSTRA MENTE, COMPRA LA TUA COPIA OGGI!
Lo Yoga é una disciplina che si é sviluppata nel solco di una tradizione millenaria fondata sulla rivelazione vedica, la cui
origine si perde nella notte dei tempi; tale disciplina ci è stata tramandata nel corso dei secoli nella forma dello Yoga
S?tra, un’opera attribuita a Patañjali e commentata da grandi maestri del passato come Vy?sa, V?caspati Mi?ra e
Vijñ?na Bhiksu. La presente edizione si propone di approfondire, oltre al testo, questi commentari che hanno
un’importanza fondamentale nella comprensione dello Yoga, a cominciare da quello di Vyasa ma con particolare
attenzione anche all’opera di Vijñ?na Bhiksu, un grande maestro vissuto nel sedicesimo secolo. Bhiksu rende esplicito il
pensiero esposto in estrema sintesi da Vyasa nel suo commento, mettendo in relazione il primo e il secondo capitolo del
S? tra con i due grandi sentieri di realizzazione spirituale della tradizione indù, la Via della Conoscenza (jñ? na m? rga) e
la Via dell’Azione (karma m? rga). Grazie a questa chiave di lettura il S?tra ci svela non l’insegnamento di Patañjali,
come si dice comunemente, ma i suoi due insegnamenti, il primo indirizzato ai discepoli già in grado di controllare la
propria mente, il secondo dedicato a coloro che non sono ancora in grado di farlo. Vyasa considera questo secondo
sentiero di realizzazione uno Yoga a parte, diverso da quello definito nel primo capitolo, e destinato particolarmente a
Page 1/5

Read Online La Bibbia Dello Yoga Per Principianti 30 Posizioni Essenziali Illustrate Per Una Salute Migliore
Sollievo Dallo Stress E Perdita Di Peso
coloro che conducono una vita attiva, come i praticanti occidentali, che tendono all’estroversione e necessitano di
seguire un sentiero graduale, chiamato Astanga Yoga, che consentirà loro di accedere successivamente allo Yoga della
conoscenza insegnato nel primo capitolo.
Claire Dederer ha incontrato lo yoga un po' per caso (doveva curarsi un mal di schiena), ma fin dalla prima seduta fu
subito passione. Nei successivi dieci anni, le sue settimane vennero scandite da "triangoli", "corvi", "cani a testa in giù",
tentativi più o meno riusciti di raggiungere le posizioni prescritte. Al tempo stesso si trovò a fare i conti con le manie che
avevano plasmato la sua generazione. Claire e le sue coetanee erano cresciute nel compiacimento di diventare
moderne, perfette, alternative. Più praticava lo yoga, però, più guardava in modo nuovo quel che vuol dire essere una
buona moglie, madre, figlia, amica. Fino a desiderare per sé un po' meno ordine e un po' più di improvvisazione.
Tommaso Santini, assieme al Sanctum Consilium Solutionum, viene chiamato nuovamente a risolvere un misterioso
caso che mina le radici della Chiesa. Trentatré anni prima, il seme di un ragazzo posseduto dal Demonio, viene prelevato
per fecondare una giovane donna, nove mesi dopo nasce Belial Bompiani. Una setta satanica ha fatto di Belial il nuovo
Anticristo, forte di un testo profano chiamato: la Bibbia Oscura. Una nefasta profezia renderà Belial, al compimento del
suo trentatreesimo anno di vita, uno strumento distruttivo che vorrà colpire mortalmente la Chiesa facendo uso di
quell'esecrabile testo. Ancora una volta il Risolutore si troverà di fronte a un nemico indicibile. A Tommaso Santini, il
"Risolutore", verrà dato incarico di capire e trovare chi può essere l'uomo che incarna il figlio di Satana e di ucciderlo
prima che possa compiere il trentatreesimo anno di vita. II Edizione 2017 ** La Bibbia Oscura è il terzo romanzo di Carlo
Santi ed è il sequel de Il quinto Vangelo. L'opera è del genere Thriller Storico a tema religioso e narra di un'unità speciale
e riservata del Vaticano: il "Sanctum Consilium Solutionum" o brevemente chiamato SCS. L'SCS, a capo del quale vi è
colui che viene chiamato il "Risolutore", ha l'incarico di proteggere e custodire i più reconditi segreti della Santa Sede.
Un libro fondamentale per apprendere le tecniche necessarie ad acquistare un corpo in perfetta armonia e sviluppare
una salute vigorosa. Attraverso le lezioni e i segreti dei maestri yogi ognuno potrà imparare a respirare correttamente, a
sviluppare il potere della mente, a rinvigorire il corpo e lo spirito. 0 false 14 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style
Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colbandsize:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; msopara-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-asciifont-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-themefont:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} I segreti contenuti nel libro sono
preziosi strumenti per trasformare la propria vita in un cammino di abbondanza, salute e felicità. "In questo libro ho
incluso molti segreti preziosi, che sono stati raccolti con grande cura dalla saggezza dell'antica India. Questi segreti, se
messi in pratica ogni giorno, ti porteranno migliore salute, maggiore successo e felicità senza limiti. Questi segreti si
riveleranno una guida, un filosofo, un amico, e ti saranno di aiuto nei momenti di difficoltà, disagio o malattia. Anzi, ben
presto arriverai a considerarli come la più grande benedizione che sia mai entrata nella tua vita. Essi ti riempiranno di
coraggio, speranza, salute, successo, potere e ti doneranno una vita lunga e sana, un viso radioso e una personalità
magnetica." (L'autore)
Swami Kriyananda ebbe la benedizione di lavorare personalmente con Yogananda mentre il grande Guru scriveva la sua
ispirata interpretazione e, dopo aver trascorso un’intera vita in sintonia con la sua coscienza, ha magistralmente
completato questo opus magnum. 552 pagine. «Questo libro monumentale, commovente, entusiasmante, è
indubbiamente la più importante opera spirituale comparsa negli ultimi cinquant’anni. Che dono! Che tesoro!» —Neale
Donald Walsch, autore di Conversazioni con Dio «Kriyananda ha donato un’opera preziosa, che sarà accolta con
entusiasmo in tutto il mondo».—Dr. Karan Singh, leader politico e spirituale indiano «Monumentale! Questo libro colmerà
la mente di chiunque lo legga con rispetto e meraviglia». —Prof. Ervin Laszlo, Candidato Nobel per la pace «Kriyananda
ha gettato sui versi della Bhagavad Gita una luce che aiuterà a illuminare il sentiero del risveglio per molti anni a venire».
—Lama Surya Das, autore di Gli otto gradini «Kriyananda ha prodotto un gioiello di saggezza e compassione… Nel suo
modo assolutamente unico, ha catturato la saggezza e la chiarezza della Gita ..». —Fred Alan Wolf, fisico quantistico
Il principio ispiratore del presente lavoro, scaturito nell'ambito del percorso personale, è costituito dalla ricerca e verifica
sperimentale di un'ipotesi: non esistono "gli yoga", esiste "Lo Yoga". Senza volerne dare definizioni, ognuna delle quali
sarebbe comunque riduttiva, sperimentare il ritorno ai Testi originari, cercando di penetrare, vivendoli, i Significati di tale
insegnamento. Utilizzando il metodo della discriminazione, seguendo due principi cardine della Tradizione: Separare lo
spesso dal sottile Riunire ciò che è sparso. L'utilizzo del termine "punto di vista" come traduzione di "Dar?ana" è
conseguenza di una scelta precisa, di restare quanto più possibile aderente Yoga al Significato originale. Gli Yogas?tra di
Patañjali costituiscono infatti il riferimento primario della Dar?ana Yoga. La formulazione degli Yogas?tra è strutturata in
otto livelli (a?ga), compenetrati tra loro. Ne consegue equivalenza di yogas?tra e a????gayoga: due modi per identificare
lo stesso corpus dottrinale. Lo ribadiamo: dottrina Tradizionale, destinata ad iniziati, intrinsecamente non decifrabile da
chi non l'abbia sperimentata e vissuta direttamente con successo. I primi due livelli (a?ga), concernenti le astensioni
(Yama) e le osservanze (Niyama) rappresentano, per la maggior parte delle persone, le colonne a fondamento dell'intero
sistema. Il presente lavoro costituisce un preliminare tentativo di retta conoscenza, comprensione e realizzazione di essi.
Trasferire il "Significato" espresso in un ambito storico-culturale ed esistenziale per molti aspetti distante da quello
"occidentale" è impresa spesso affidata ad esperti di filosofia e/o filologia, non necessariamente coincidenti con persone
che hanno intrapreso la Via Iniziatica. La scelta di riportare in modo sistematico citazioni dirette dalle fonti, piuttosto che
riassumere le stesse, risulta obbligata volendo evitare il rischio di "interpretare l'interpretazione". Il curatore del presente
lavoro ritiene che la conoscenza della sua identità sia estranea ai principi della Tradizione della quale si sente partecipe
quale semplice Viandante ed aspirante Giardiniere. Lo pseudonimo utilizzato sintetizza l'essenza del percorso che sta
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affrontando.
“La Bibbia: ciò che non ti hanno mai detto né ti diranno mai. Racconti ed analisi di alcuni tra i brani biblici più nascosti e
sottaciuti a testimonianza di un Autore stravagante ed imperscrutabile.
L’unico modo per liberarsi della sofferenza fisica, emotiva e mentale, che caratterizza la condizione umana, è divenire
consapevoli dei veri moventi della propria personalità. L’obiettivo dello yoga è di armonizzare la coscienza, per realizzare una
condizione di non dipendenza dalle proprie tendenze distruttive. Questo libro supera i canoni ordinari della psicologia occidentale
e, rifacendosi alla millenaria tradizione yogica, oltre che alla pluridecennale esperienza dell’autore nel campo dei meccanismi
della coscienza, offre una prospettiva nuova, e al tempo stesso antica, per comprendere e risolvere le dinamiche negative della
propria personalità. Affermarsi positivamente, imparare ad amare e gioire della propria vita è possibile, a patto di cominciare a
conoscere che cosa motiva i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni. La Psicologia dello Yoga ti insegna, in modo
chiaro e sintetico, ad andare dentro te stesso, per capirti e risolverti. Massimo Rodolfi da trent'anni tiene corsi di Raja Yoga ed
esoterismo. E'fondatore dell’associazione Atman, che ha lo scopo di studiare e diffondere queste antiche conoscenze; di
Energheia, la prima scuola italiana per terapeuti esoterici; della Draco Edizioni, casa editrice che vuole diffondere in termini
moderni l’antica saggezza esoterica; creatore, assieme ad oltre cento collaboratori, del portale internet Yoga, Vita e Salute
www.yogavitaesalute.it, vero punto di riferimento nel settore, che contiene al suo interno il blog-giornale La Finestra sul Mondo.
Questo testo ha portato generazioni di occidentali a sperimentare gli straordinari benefici che l'antichissima scienza dello yoga
procura al corpo, alla mente e allo spirito. Capace di spiegare con chiarezza anche i concetti più esoterici, Swami
Vishnudevananda ha creato un programma completo per indirizzare la forza dello yoga al conseguimento di questi obiettivi:
rilassare e rinvigorire la mente, conferire al corpo più forza e flessibilità, sviluppare la consapevolezza spirituale, migliorare la
capacità di concentrazione, insegnare al corpo a utilizzare in maniera più efficace l'ossigeno e le sostanze nutritive, prevenire
malattie e ritardare il processo di invecchiamento. Con 146 fotografie in bianco e nero, che illustrano Swami Vishnudevananda
durante l'esecuzione delle posizioni basilari dello yoga, che possono diventare fonte di ispirazione per allievi principianti e per
allievi più avanzati.
Ci sono tre testi sacri (danno cioè la parola di Dio) sullo Yoga: la Bhagavad Gita, Yoga Sutra di Patanjali e dell'Hatha Yoga
Pradipika di Svatmarama. Questi enunciati percorsi sono completamente diversi: amare Dio, la conoscenza di sé e la salute.Lo
Yoga Sutra è in particolare indicato in questo libro per essere molto strano. Ci sono tre testi sacri su cui si fonda la filosofia
dell'induismo (conosciuto come Vedanta): le Upanishad, la Bhagavad Gita e il Brahma Sutra. C'è un unico testo sottostante il
cristianesimo: la Bibbia. Una versione della Bibbia è diversa dall’ altra. È stato oggetto di complesse influenze teologiche e
politiche, nel corso dei millenni. Anche nel nuovo testamento, Gesù dice alcune cose carine ma anche alcune cose sciocche. Il
Cristianesimo dà un quarto percorso, seguendo Gesù. C'è un testo sacro sottostante l'Islam: il Corano. L'Islam è un quinto modo, '
per sottomettersi e servire Dio'. La Gita, il Corano e la Yoga Sutra tutti affermano che bisogna abbandonarsi a Dio per compiere
progressi sul tuo percorso di vita. Hatha yoga è propedeutico a questo. Tutti dicono che è necessario per servire l'umanità. A
differenza che con la Bibbia e i testi di Yoga, però, la Gita e il Corano non chiedono di credere nella magia. L'autore, da 57 anni
pratica yoga, 40 anni di insegnamento yoga e con un profondo studio di questi testi, ha scritto questo libro dal punto di vista di un
praticante. Ha ceduto il suo corpo, la mente e l'anima a Dio nel 2002 e dal momento che è stata la pratica yoga di Bhakti, allo
scopo di servire Dio aiutando tutta la gente che incontra per farla felice. In questo libro egli dimostra che i diversi testi evidenziano
diversi percorsi che si potrebbero desiderare di seguire: è necessario scegliere. Qualunque percorso si sceglie, si evince che lo
yoga Kundalini (Iyengar) vi aiuterà a servire Dio, meglio, a migliorare e mantenere la vostra salute. L'autore spera che questo libro
vi aiuterà a trovare il vostro percorso di vita, per progredire nello yoga it (con Kundalini o Iyengar) per aiutarvi e risolvere qualsiasi
problema fisico, sessuale, emotivo, d’ amore, problemi nella sfera dell’ energia mentale, spirituale o divina che si possano avere
e per diventare più felici.
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maggiori esperti della millenaria sapienza dei kahuna, gli sciamani hawaiani, ci porta alla ricerca della filosofia dello Huna –
nascosta da numerosi iniziati – nei testi sacri di varie tradizioni religiose, dal cristianesimo al buddhismo, dall’Africa alla Cina.
Questo testo racchiude diversi interessanti aspetti legati allo Huna: passa dalla scrittura nell’Antico Egitto e i suoi segreti simboli
legati allo Huna alle vicende di profeti e adepti in diverse culture spirituali dell’India e della Cina, spiegando e approfondendo i
princìpi dell’antica sapienza degli sciamani hawaiani. Quella di Max Freedom Long è una ricerca durata anni e questo libro è il
resoconto di una vita dedicata allo studio di un’antica filosofia rimasta segreta e, grazie a lui, non andata perduta. Contenuti
principali . I messaggi nascosti del codice . Lo Huna nell’Antico Egitto . Lo Huna nelle religioni indiane . Lo Huna nei testi sacri
cinesi . Lo Huna nel cristianesimo . Il codice Huna negli scritti gnostici Perché leggere l’ebook . Per scoprire la millenaria sapienza
degli sciamani hawaiani . Per approfondire i legami tra le grandi religioni e i sistemi di guarigione spirituale . Per capire come
trovare il codice segreto degli antichi kahuna A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere un testo unico sulla sapienza degli
sciamani hawaiani . A chi vuole approfondire i veri significati e i legami dei testi sacri tramandati dei secoli . A chi è appassionato
di antropologia e di studi religiosi
La conoscenza vedica è la fonte di ogni esoterismo. La gnosi, l’ermetismo, il sapere egizio, la kabbalà, sono tutti rami
dell’immenso albero dei Veda. Ma studiare questo albero per intero oggi è praticamente impossibile. In particolare, l’approccio
europeo nei confronti della letteratura vedica è assai problematico: da un lato vi sono schemi mentali difficilmente superabili per
cogliere la visione dei Pur?na e delle Upani?ad, visione che richiede, socraticamente, l’abbandono di ogni nostro pregiudizio;
dall’altro lato vi è la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un sapere e ad una civiltà molto più evoluta e consapevole di quella
moderna e tale aspetto mina non poco la presunta superiorità della cultura occidentale. Il termine stesso Upani?ad significa
“sedere ai piedi del maestro”. Questi “testi” sono stati messi in forma scritta attorno al VII-VI secolo a. C., ma per millenni si è
sempre trattato di una conoscenza orale, confidenziale, trasmessa, appunto, da maestro a discepolo. In questi saggi vengono
confrontati i miti vedici e puranici con quelli greci e biblici; il lettore troverà un’unica sorgente della conoscenza e una tradizione
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perenne che da sempre si rinnova.
“La vera meditazione è liberazione dalle grinfie dei sensi e della mente inferiore. [...] Chi medita raggiunge lo stato di coscienza superiore in
cui è capace di identificarsi con il Sé ricolmo di beatitudine. In questo stato trascendente non c’è alcuna consapevolezza di corpo, mente o
dualità, e colui che conosce diventa un’unica cosa con la conoscenza e l’oggetto della conoscenza stessa. Non c’è alcun bisogno di misteri
o segretezza riguardo ai Mantra o a qualsiasi altro strumento per la meditazione. [...]. Il Mantra è un’energia mistica racchiusa in una
struttura sonora. Le sue vibrazioni agiscono direttamente sui chakra, i centri energetici del corpo. Esso stabilizza la mente e conduce alla
quiete della meditazione”. Così Swami Vishnudevananda nell’introduzione a questo testo che rappresenta la fonte più completa in assoluto
per quanto riguarda i Mantra, la meditazione e le altre tecniche di autoanalisi. È uno studio psicologico, una guida per la pratica e una
sorgente di grande apprendimento. Scritto dallo stesso autore de "Il grande libro illustrato dello Yoga", riflette la conoscenza derivante
dall’esperienza diretta sull’argomento, oltre a una smaliziata e profonda analisi della mente occidentale. "Mantra e Meditazione" contiene
tutte le tecniche per capire e controllare la mente; tratta in dettaglio i vari percorsi dello Yoga: Raja, Hatha, Karma, Kundalini e Mantra ed
espone e commentata integralmente i Raja Yoga Sutra di Patanjali, il più grande psicologo di tutti i tempi. Contiene un CD audio.
Questa ricerca etnografica ha come obiettivo l’analisi della pratica di un gruppo religioso italiano, denominato “I Ricostruttori nella preghiera”
e la sottolineatura delle discrepanze con le religiosità alle quali afferma di rifarsi: l’induismo, il cattolicesimo e l’ortodossia. Inoltre pone
attenzione alle innumerevoli accuse che il gruppo ha subìto negli anni, da parte di ex aderenti, dall’ambiente hindu e da certi ambienti della
Chiesa Cattolica. Nessun fenomeno sociale rimane immutato, tanto meno un fenomeno religioso che risente di continui cambiamenti,
aggiustamenti, riproposizioni, chiusure e aperture: vengono perciò analizzate le motivazioni che hanno spinto il gruppo a cambiare le proprie
pratiche o perlomeno a proporsi in maniera diversificata negli anni. L’indagine è stata condotta attraverso vari strumenti della ricerca
antropologica ma anche etnografica, sociologica, psicologica, teologica, vista l’enorme varietà di stimoli e temi proposti, senza tralasciare la
cronaca recente.
Più di ogni altro libro finora pubblicato sull’argomento, quest’opera illumina sulla pratica della meditazione, particolarmente come essa viene
intesa nel mondo indù e come può essere messa in atto nella trasposizione occidentale. La meditazione conduce, forse più rapidamente, a
un vasto schiudersi dell’essere in molte delle sue parti e delle sue possibilità, ma la sua via è piena di imprevisti e irta di pericoli. Per tali
motivi questo libro è indispensabile a chiunque voglia dedicarsi alla meditazione; esso costituisce una guida pratica e completa, seguendo la
quale non si rischia di smarrirsi. Anzi, le sue spiegazioni e i suoi consigli permettono di seguire la via più breve e più sicura verso la
realizzazione di sé, che è il fine ultimo di ogni individuo.
Proprio come gli esseri umani, anche gli animali provano dolore. Certo, non avranno il tipo di intelligenza necessario per costruire un
grattacielo, ma sono dotati di intelligenza e provano emozioni, sono vivi, respirano e sono esseri senzienti proprio come lo siamo noi. Infatti,
tutte le creature, dagli insetti alle piante, ai microorganismi marini, agli innumerevoli organismi unicellulari che esistono in ogni dove, hanno
uno scopo ben preciso. Il collegamento è il motore della vita. Tutto è interconnesso. Niente è veramente autosufficiente. Così come acqua ed
aria sono inseparabili, così lo è l’interdipendenza di tutti gli esseri venti. Siamo tutti uniti nella vita per la nostra sopravvivenza sulla Terra. La
condivisione è tutto. La consapevolezza dell’unità che incorpora tutte le forme di vita è il fondamento di una società veramente umana. Il
documentario HOME[1] lo riassume in questo modo: “La Terra si basa su un equilibrio in cui ogni essere vivente ha un ruolo da svolgere, ed
esiste solo grazie all’esistenza di un altro essere vivente – un’impercettibile e fragile armonia che è facilmente compromessa.”
L’accettazione di questa interdipendenza e il bisogno di equilibrio e gratitudine costituiscono l’essenza stessa del FOOD YOGA. Il nostro
viaggio comincia nell’ambito della scienza molecolare e della fisica quantistica e stabilisce il fatto che il cibo, come tutto in questo mondo, sia
essenzialmente solo un’altra forma di energia. Ciononostante, questa consapevolezza spesso sfugge a noi esseri umani o perché siamo
troppo occupati a consumare cibo per preoccuparcene; o perché siamo privi dell’acuta percezione sensoriale necessaria per accorgercene;
il che si traduce in una quasi inesistente percezione dello spettro elettromagnetico. Così come il cibo, anche i nostri pensieri sono una forma
di energia, e possono quindi influenzare il cibo che consumiamo, nello
Il più antico ed efficace sistema per migliorarsi nella vita, comunicato da chi lo pratica da più di trent'anni e lo insegna da quasi venti, con un
linguaggio reso semplice dall'esperienza maturata in tutti questi anni. Una ricerca durata tutta una vita... attraverso viaggi, studi approfonditi
nei luoghi d'origine, con l'ausilio di "grandi" Maestri del nostro tempo affinché possa essere donato veramente a tutti un unico e grande
sistema di apprendimento del più innovativo metodo di sviluppo delle risorse contenute nell'essere umano. Questo è ciò che Parsifal desidera
offrire.
Finalmente una visione del Cristianesimo moderna, potente e libera dal dogmatismo. Quest’opera dimostra attraverso una yogica lettura dei
Vangeli l’unità di tutte le religioni, donando nuova autorevolezza alle parole di Cristo e mostrandone la completa compatibilità con le recenti
scoperte della scienza. 400 pagine. «Un grande dono all’umanità! Un tesoro di cui essere grati». –Neale Donald Walsh, autore della serie
Conversazioni con Dio «Ogni lettore, sia egli cristiano oppure no, ha un profondo debito di gratitudine nei confronti di Kriyananda e
Yogananda». –Prof. Ervin Laszlo, Candidato al Nobel per la pace «Una visione di Gesù, di Dio e della vita stessa molto più ampia e profonda
di quanto avremmo mai potuto immaginare...».–Dott. Paolo Lissoni, teologo «Un cuneo di spiritualità, robusto e poetico, forte e dolce, nella
tormentata storia d’Occidente che oggi dubita di tutto … Leggi le Rivelazioni. Avrai un input di sguardo fresco, di voglia di ficcar gli occhi per
vedere, vedere veramente… Di questo sono grato a Yogananda e a Kriyananda». —Prof. Michele C. Del Re, studioso di religioni «In un mondo
apparentemente intento a immolarsi sull’altare dell’estremismo religioso, c’è urgentemente bisogno di questo messaggio eterno e
unificante». —Larry Dossey, scrittore «Questo libro non vuole essere l’affermazione di nuove verità dogmatiche su Cristo, ma contribuire a
riflettere su di Lui per reinterpretarlo nella Libertà della Verità dell’Amore … Non capire Cristo intellettualmente, ma vivere il Cristo che è in
noi». —Dr. Paolo Lissoni, medico, studioso di teologia
L’atto costitutivo e lo Statuto della Vegan Society fondata nel 1979 da Donald Watson e Elsie Shrigley riportano questa definizione: “Una
filosofia e uno stile di vita che cerca di escludere, per quanto possibile e praticabile, tutte le forme di sfruttamento e crudeltà nei confronti
degli animali”. Le ragioni per cui si può decidere di adottare uno stile di vita che non preveda l’utilizzo di prodotti di derivazione animale sono
in relazione tra di loro. La scelta etica, quella salutare e quella ecologica sono interdipendenti, l’una confluisce nell’altra come anelli di una
stessa catena. L’autrice di questo libro, Maria Paola Gragnani, dopo studi approfonditi e vari episodi che si sono susseguiti nella sua vita, le
ha certamente abbracciate tutte e tre. Ha finalmente raggiunto quella consapevolezza che le ha dato il coraggio di fare una scelta prima ed
esprimere la verità poi.
Scopri perché persone di successo come Ryan Gosling e Arianna Huffington praticano lo yoga! Ottieni l'accesso a 30 posizioni yoga con
istruzioni step-by-step per sviluppare la tua pratica yoga personale. BONUS: All'Interno, Rilassamento Guidato Gratis! Ti senti spesso
stressato, teso o addirittura ansioso? Hai la tendenza a ripensare agli eventi del passato? Ti piacerebbe, invece, avere una vita più sana e
più felice? Allora sei nel posto giusto: 'La Bibbia dello Yoga per Principianti' ti permetterà di riconnetterti con il tuo Io più profondo, in modo da
avere una vita piena di gioia profonda, appagamento e pace interiore. La quantità di americani che praticano regolarmente lo yoga è
aumentata da 20,4 milioni nel 2012 alla sbalorditiva cifra di 36 milioni nel 2016! Non possono sbagliarsi tutti. Viviamo in un mondo frenetico
nel quale i nostri sensi vengono costantemente stimolati. Tuttavia, questo progresso ha un prezzo. Siamo costantemente tentati dal
mantenerci in contatto con tutti e molte persone hanno perso il legame tra la loro mente e il loro corpo. Ti suona familiare? Lo yoga ti può
aiutare a ristabilire questo equilibrio. Ad esempio, uno studio ha dimostrato che lo yoga - anche quando viene praticato per la primissima
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volta! - riesce a normalizzare i livelli dell'ormone dello stress, il cortisolo. In questo libro sarai letteralmente guidato e avrai così la possibilità di
sviluppare una tua personale pratica dello yoga e riprendere il controllo della tua salute e della tua felicità. 'La Bibbia dello Yoga per
Principianti' Ti Insegnerà - Che Cos'è lo Yoga - I Benefici dello Yoga sulla Salute - Come Eseguire Correttamente una Posizione Yoga - 30
Posizioni Yoga (Principiante, Avanzato ed Esperto) - I Fondamenti della Pratica dello Yoga: Consapevolezza del Respiro e Rilassamento Come Rendere lo Yoga un'Abitudine - Gli Otto Passi dello Yoga - Come Meditare - E Molto Altro! Inoltre, come BONUS GRATUITO,
all'interno troverai uno script che potrai usare per registrare il tuo personale rilassamento guidato! Ti sembra interessante? Allora iniziamo!
Oggi è il giorno in cui puoi fare il primo passo per cambiare la tua vita tramite lo yoga. Quindi... SEI PRONTO AD AGIRE? ==>AGISCI ORA!
Scorri verso l'alto e clicca sul pulsante 'compra' per ottenere la tua copia oggi stesso!
Insegnare Rainbow Kids Yoga è una guida completa e pratica per insegnare il divertimento e yoga coinvolgente per bambini e famiglie.
Concentrandosi su modi creativi per insegnare scherzosamente lezioni di yoga - tra cui tecniche di respirazione, consapevolezza e
consapevolezza del corpo - per incoraggiare un maggiore senso di benessere per i bambinidi tutte le età.Ricco di conoscenze e considerato
la ¿bibbia¿ dello yoga per bambini, questa guida definitiva - dalla più amata formazione per insegnanti di yoga per bambini nel mondo fornisce tutto ciò che è necessario sapere per insegnare lezioni di successo ed eccitanti per bambini e famiglie.¿ Come rendere lo yoga
divertente per ogni fascia d¿età¿ Tecniche di gestione della classe pacifica¿ Yoga 350+ per bambini pone con immagini a colori¿ Giochi di
respirazione, meditazione, rilassamento e divertimento per i bambini¿ Acrobazie partner, piramidi umane e yoga volante¿ Yoga per bambini
con bisogni aggiuntivi¿ Yoga in famiglia per genitori e bambini
Cos’è la felicità? Come si può raggiungerla? Questo, dalla notte dei tempi, lo scopo della vita, anche se le vie per raggiungerlo parlano
linguaggi diversi. Alchimia, yoga, scienza, religione, psicologia. Divino, energia, flusso, samadhi, rubedo. Un viaggio tra lo yoga e l’alchimia
alla ricerca dei punti di contatto tra discipline apparentemente diverse, per rendere attuale il loro fine e, nel concreto, applicarlo alla vita di tutti
i giorni: la trasformazione interiore delle nostre ombre. Senza fingere di non aver bisogno di conferme che sazino anche la nostra fame
logica, è possibile mettere a tacere domande prettamente razionali, trovando nella pura gioia di vivere le risposte che tutti cerchiamo. Come?
Integrando e trascendendo tutte le nostre parti, senza ficcarle nell’ombra e così arrivare alla vera felicità. Solo accettandoci, e accettando,
possiamo bruciare ciò che ci rende schiavi dei nostri schemi di pensiero, delle nostre abitudini auto-sabotanti, delle nostre frustrazioni, delle
nostre paure. Solo dissolvendo tutto questo possiamo rinascere dalle nostre ceneri. E, come la fenice, tornare a volare.
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