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Spesso l’uomo vive solo su un piano concettuale che ci fa elaborare l’idea delle esperienze che ancora
non abbiamo vissuto. Nello Yoga ciò deve mutarsi in esperienza interiore ed esteriore nel vuoto, senza
idea.  Se  non  cambiamo,  il  concetto  pervade  la  nostra  realtà  impedendoci  di  vivere  veramente
l’esperienza. 
Noi  vogliamo  sempre  conoscere  il  risultato  dell’azione  che  non  abbiamo  ancora  vissuto:  questo  è

limitante e non ci permette di realizzare azioni delle quali non siamo in grado di inquadrare l’obiettivo.

Nello yoga non conta l’obiettivo ma come lo raggiungo. 

Negli Yoga Sutras, II capitolo, si parla di  strategia.  Per entrare in relazione con il Prana bisogna

cambiare le cose da dentro, dai processi interiori.

Lasciare i concetti --> prendendo la linea percettiva = il Prana va vissuto

e non capito concettualmente

Iniziamo una nuova pratica: trasformiamo il corpo con la pratica. 
Non diamo peso ai sensi:  questi non ci mettono in contatto con il Prana.  I sensi possono darci solo

informazioni  sulla presenza e sulla qualità pranica.  L’esperienza del Prana deve essere trascendente

rispetto ai sensi perchè deve andare alla sorgente del Prana.

Pratica per entrare alla sorgente pranica

1. IMMOBILITA’ DEL CORPO  : ha la funzione di disorientare il processi sensoriali, permettendo

la percezione di nuove/altre informazioni. 

a. Eseguire  Asana  nell’immobilità:  il  movimento  stimola  i  sensi.  L’immobilità

modifica la percezione esperienziale.

2. USO DEL RESPIRO  : ed in particolare KUMBAKA, ovvero  l’IMMOBILITA’ DEL RESPIRO (a

polmoni pieni o vuoti). 

Con  queste  immobilità  noi  abbiamo  cancellato  il  corpo  fisico,  lo  svuotiamo,  ci  svuotiamo  da  ogni

stimolazione. Ecco dunque a cosa si riferiva Patanjali quando parlava di strategia. 

Dimentichiamo  ogni  idea  sul  Prana  e  sullo  yoga  e  vivete  semplicemente.  Accettiamo  di  vivere

esperienze senza proiezioni immaginarie. 

Processo di purificazione delle proiezioni: spogliarsi e non ricercare i risultati.

L’immobilità  è  fondamentale  nel  Pranayama  e  nello  yoga.  Nell’assenza  di  percezioni

sensoriali, nel Pranayama si porta con il respiro la coscienza dal corpo-

materia al corpo-energia.
a. Ferma i processi concettuali



b. ferma il corpo

c. cessa i processi sensoriali

d. porta la coscienza al corpo-energia. L’ENERGIA: non quella prodotta da piccole stimolazioni ma

quella profonda, quella del Cosmo che ci attraversa e vero oggetto del Pranayama. Bisogna avere

le idee chiare per poterla conoscere e distinguere. 

Lo yoga non deve servire a star bene “momentaneamente” ma è lo strumento che mi da delle qualità che

producono un cambiamento radicale dentro me stesso. “Il Pranayama ci permette di togliere la coperta
che copre la nostra luce interiore” (sutra 52/ Libro II, Patanjali).

Non poniamoci  degli  obiettivi,  dei  risultati.  Non visualizziamo  il  risultato:  fai pratica senza

aspettarti nulla.

Lo  Yoga  non  ha  bisogno  di  PAROLE:  solo  ricerca  di  capacità

percettive.  Lo  yogi  vive  un’esperienza  alchemica  trasformando  il

corpo-materia in corpo-energia e ciò avviene nella comprensione dello

yoga.


