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Le Garbu Panishad parlano del Prana dall’”embrione”.

Nei primi 2 mesi ha energia ma non ha ancora sviluppato il suo corpo energetico ma è in relazione con il

corpo  energetico-pranico  della  madre.  Quindi  il  corpo  energetico-pranico  della  madre  condiziona

l’embrione e la formazione del suo corpo pranico.

Al 4° mese appare “cettana” localizzato nel cuore come un bottone che da la capacità di esperienze

sensoriali: è una sensorialità pre-cosciente.

Al 5° mese appare “mana” non sviluppato ma che ha forma anche se non ha capacità di pensiero.

Al 6° mese nasce l’emergenza di Buddhi (coscienza e luce) cioè una certa forma di coscienza.

Al  7° mese compare “jiva”,  la  divinità  in  noi:  essa non è completa  ma è già  un polo di  conoscenza,

evoluzione, matrice del futuro soggetto.

EMBRIOGENESI:
è interessante vedere la progressività  e la correlazione con la madre.  Nell’embrione ci sono forme

“archetipe” di soffio che, simbolicamente, anche lo yoga rappresenta.

Nel  respiro  addominale  dello  yoga  si  riprendono  quei  movimenti  diaframmatici  che  egli  ha  quando

succhia. Le ossa dell’embrione sono così poco solide che permettono di far fluire nel proprio corpo le

vibrazioni dei movimenti e degli stimoli diaframmatici.

L’addome ci riporta all’embrione.

In alcuni Veda si parla del “NON NATO”: è una parte di noi, non in senso di immortalità ma egli non è

associato non è nè alla vita nè alla morte; un altro concetto indiano è immutabile.

Tornando alla matrice: c’è una memoria di schemi dinamici che ritroveremo nello yoga ed in particolare

nel Pranayama come dai seguenti aforismi. Patanjali al capitolo 1, verso 34 evoca vari metodi alternativi

(dimostrando il ruolo del Pranayama nell’emotività) per raggiungere la tranquillità. Dice che l’espirazione

è la  sua pausa  portando l’attenzione alla  pausa dopo l’espirazione.  Al  capitolo  2,  verso 51 evoca un

sistema che trascende l’inspirazione  e l’espirazione.  Si  parte dal  presupposto  che  c’è  autonomia  di

pensiero (“kevala”, libertà di respiro).

Praticare Pranayama con grande tecnicità.

Infine ci sono competenze che vanno solamente risvegliate in noi.


