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Siamo qui per capire cos’è il Prana che è un argomento noto nello yoga e non può essere ignorato.

Quando ci avviciniamo a qualcosa spesso, proprio perchè siamo vicini non riusciamo più a vedere come

stanno  le  cose.  Nella  nostra  vita  quotidiana  è  più  il  prana  che  perdiamo  rispetto  a  quello  che

accumuliamo. Il prana è la forza della vita e spesso noi la disperdiamo. 

Il prana è forza della Vita (Atma, spirito o anima) e spesso chi pratica lo yoga crede che questa pratica

possa proteggerlo: ciò è vero ma non sufficiente. 

I grandi yogi dicono che il prana è come un “soprabito della mente”. Il rapporto tra mente e prana è

come il “fiore ed il suo profumo”. La mente non è diversa dal Prana.

Ci  sono i 5 khosha che rappresentano i  corpi di cui siamo composti:  corpi grossolani,  sottili,  mente

ancora più sottile del corpo etc. La pratica del Pranayama non è sufficiente: bisogna capire come

aumentare il prana. Il nostro stile di vita è relato allo yoga: se non comprendiamo i principi dello yoga e

del prana, praticare non serve a nulla. 

Lo yoga non è fatto per essere praticato ma deve essere noi stessi, non separabile come il fiore dal suo

profumo.  Noi DIVENIAMO LO YOGA: esso è dentro di noi, crea i nostri

pensieri. Non è importante praticare se non diveniamo yoga. 

Per aumentare il prana dobbiamo comprenderlo: il corpo è un veicolo dell’Atman; abbiamo 10 sensi che ci

portano tutte le informazioni  che servono a vivere e a conoscere.  Ogni senso può sembrare,  preso

singolarmente, il più importante (come accade nella società).  In una storiella indiana si racconta che i

10 sensi si contendevano l’importanza del proprio ruolo sino a che fu il Prana, ritirandosi da tutti loro, a

far comprendere che essi non sono autonomi essendo quindi il Prana il fondamento. Prana è l’origine

dell’energia: se non ricarichiamo questa fonte diveniamo “tamasici”. Le persone tamasiche vivono per

mangiare e dormire; per loro il prana diviene pesante e si scarica.  I rajasici hanno, invece, più energia e

sono maggiormente eccitabili.

Bisogna  sviluppare delle buone abitudini:  più  le  nadi  sono  purificate  e  maggiormente
l’energia circola, aumenta e si diffonde. 

PURIFICARSI: cibo, parola, pensieri, etc. Nella purificazione fisica si possono vedere velocemente i

risultati ma la purificazione sottile è meno evidente. Purificare le nadi: è la base della purificazione.

Quando il prana diviene sottile in tutti gli esseri, allora diveniamo una cosa sola, unita da questa sottile

corrente. Più sottile è il prana e più forte l’energia e l’umano: questo umano forte è lo yogi.

Lo yogi con prana sottile non è più diviso: è un equilibrio. Finchè non si è equilibrati, non siamo yogi. Nel

cammino non è più importante arrivare ma lavorare su noi  stessi:  i  nostri limiti  sono l’occasione per

migliorarci. Lavoriamo su noi stessi.

Praticando lo yoga diveniamo più forti nell’affrontare i nostri limiti. E praticando il prana diviene più

sottile e noi sempre più forti e coraggiosi. Diveniamo più capaci di gestire i nostri desideri che sono un

gran dispendio del prana.

� presenza della mente per capire ciò che conta nella nostra vita

� determinazione ad avanzare



� volontà di armonia e pace 

Molti di noi stanno in uno stato di auto-ipnosi convincendosi di vivere in pace (ma alla prima difficoltà

stanno male). Piano piano possiamo amarci ed accettarci.

Quando noi vogliamo bene a noi stessi allora amiamo noi stessi: questo è

yoga.

così andiamo avanti piano ma con certezza: per questi motivi non è sufficiente praticare se

non crediamo in noi stessi.

Prendiamo  coscienza  e  consapevolezza:  questa  è l’unica  cosa  che conta.  Diveniamo  più  puri;  questa

espansione nella purificazione è contagiosa. Il nostro bene va al bene dell’Universo.

Superiamo il nostro ego.

La pratica di Swami è un Risveglio energetico, sciogliendo le tensioni e riequilibrio degli emisferi:

� 2 saluti al sole

� esercizi supini ed in piedi forza, simmetria ed equilibrio

il tutto in movimento e respiro: contare i  respiri. Termina con osservazione del respiro.


