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Pranayama - Barbara Millucci 2019-09-27
Il libro nasce dall’intento di esplorare le tecniche
di respirazione (pranayama) che consentono di
aumentare la concentrazione, svuotare la mente
e percepire un senso di pace e benessere
psicofisico. Grazie alla pratica della
consapevolezza del respiro. Una guida dinamica
ed illustrata volta ad apprendere le antiche
tecniche di pranayama che, oltre a purificare il
corpo, lo allineano, lo fortificano, rendendolo da
subito più flessibile e in armonia con ciò che lo
circonda. Il respiro è lo strumento primario con
cui entriamo in contatto con l’ambiente
circostante. È collegato a tutte le nostre funzioni
vitali, visto che si nasce e si muore respirando.
L’inspirazione è legata alla capacità di ricevere
ed accogliere la vita, l’espirazione a quella di
abbandonare e di lasciar andar via tutte le
impurità. Le sequenze di asana (posture)
collegate tra loro dalla sincronizzazione del
respiro con il movimento, si trasformano
lentamente in una danza, mentale e corporea, in
grado di ossigenare e riequilibrare l’emisfero
destro e sinistro del cervello, connessi ai due
diversi canali energetici di Ida e Pingala, e
procurare da subito un immediato senso di pace,
calma e silenzio interiore. Keep breathing!
Manuale di kundalini yoga. Le basi teoricopratiche per l'autoevoluzione ad uso degli
occidentali - Swami Sivananda Radha 2001
Un santo sufi del XX secolo - Martin Lings
1994
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Il sentiero. Autobiografia di uno yogi occidentale
discepolo di Paramahansa Yogananda - Swami
Kriyananda 2002
Commento agli yoga sutra di Patanjali - B. K.
S. Iyengar 2010
Patanjali rivelato - Swami Kriyananda
2014-08-27
Un libro a lungo atteso nel mondo dello Yoga.
Uno dei più profondi commenti agli immortali
Yoga Sutra (Aforismi) di Patanjali, la più
importante scrittura di questa scienza
millenaria. Basandosi sui commenti inediti di
Paramhansa Yogananda, il suo discepolo
Kriyananda ci offre una visione pratica di questi
altissimi insegnamenti, rendendoli accessibili a
tutti e spazzando via alcune delle
interpretazioni, affermatesi nel corso del tempo,
che li rendevano oscuri e difficili da applicare.
YOGA - LA VITA E' SACRA E DIVINA - Cinzia
Onorati 2020-01-10
Sacro è il profumo della Creazione, Sacro è la
non separazione, Sacro è il Sentire, Sacro è
l’Ardore, Sacro è il Tutto che conduce all’Ora e
Qui, Sacro è il Corpo nelle sue meravigliose
espressioni, Sacro è il Suono dell’Universo,
Sacro è il Respiro, Sacro è il Fuoco della
Fiamma, Sacro è l’Amore che indica la via, Sacro
è la Vita, Sacro è lo Yoga che conduce
all’Unione. L’Armonia delle stagioni, l’Ascolto
del linguaggio del Corpo, la Padronanza del
Respiro sono le Vie percorse ed elaborate per
vivere e conoscere in sicurezza la pratica dello
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Yoga. Lo Yoga è per Tutti! Questo è il messaggio
più Sacro che l’autore vuole condividere e
diffondere attraverso la propria Esperienza
acquisita nel tempo. La pratica viene guidata
con le Informazioni, suggerimenti e vie che
conducono allo steso Cammino: il Sole, la Luce,
l’Energia e la Fonte…Emanare. La Vita è Sacra e
Divina!
Catalogo dei libri in commercio - 1999
Alla ricerca di Dio per le vie dell'Oriente - Filippo
Liverziani 2000
I cinque tibetani. L'antico segreto della
fonte della giovinezza - Peter Kelder 1995
Le Nostre Vite Anteriori Gli aforismi yoga di Patanjali. Alla ricerca di
Dio - Swami Prabhavananda 1993
Bhagavad Gita. Nuova traduzione e
commento capitoli 1-6 - Yogi Maharishi
Mahesh 2003
Patañjali Yogasūtra - Il “punto di vista” dello
Yoga. Vol I - Yama e Niyama, delle astensioni e
delle osservanze - Fabio Milioni 2017-11-27
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 "Darśana" è
conseguenza di una scelta precisa, di restare
quanto più possibile aderente Yoga al Significato
originale. Gli Yogasūtra di Patañjali
costituiscono infatti il riferimento primario della
Darśana Yoga. La formulazione degli Yogasūtra
è strutturata in otto livelli (ańga), compenetrati
tra loro. Ne consegue equivalenza di yogasūtra e
aṣṭāṅgayoga: due modi per identificare lo stesso
corpus dottrinale. Lo ribadiamo: dottrina
Tradizionale, destinata ad iniziati,
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intrinsecamente non decifrabile da chi non
l'abbia sperimentata e vissuta direttamente con
successo. I primi due livelli (aṅga), 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 storicoculturale 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
affrontando.
Concentrazione e meditazione. La via più
breve per la realizzazione di sé - 2007
La via del maestro. Filosofia e fisiologia
della pratica yoga - Kaur 2000
Sul Sentiero degli Angeli - Massimo Rodolfi
2016-03-22
Questo libro non è un libro sugli angeli, ma è
dedicato a tutti coloro che in questo preciso
momento della loro evoluzione stanno per
imboccare, o hanno appena imboccato, quel
sentiero che li porterà a realizzare la loro vera
natura di angeli solari, compiendo così il
sacrificio perfetto, quella sacralizzazione di sé,
che ogni illuminato, per il bene del genere
umano, ha dimostrato essere possibile. Buon
viaggio a voi Fratelli che siete sulla strada del
ritorno, io sono uno di voi e vi indico
semplicemente la strada verso casa, quella che
vi farà viaggiare Sul Sentiero degli Angeli
Raja Yoga - Swami Kriyananda 2014-08-06
Il manuale completo di Yoga e Meditazione
Basato sulla filosofia di Paramhansa Yogananda,
autore di Autobiografia di uno yogi, questo
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manuale contiene tutto ciò che serve per ispirare
il ricercatore spirituale con entusiasmo e
determinazione. Il corso, con spiegazioni
dettagliate sull’essenza del Raja Yoga (lo “yoga
regale”), è articolato in 14 lezioni che
contengono istruzioni preziose su: Filosofia,
Posizioni, Respiro, Sequenze, Dieta, Meditazione
e tanto altro, con pratiche ed esercizi adatti
specificamente per il livello dello studente.
L’autore Swami Kriyananda insegna lo yoga da
oltre 60 anni ed è una guida par excellence nello
svelare l’essenza di questi insegnamenti.
Il segreto dell'insegnamento di Shiva a
Vasugupta - Dario Chioli 2015-04-10
Gli ?ivas?tra di Vasugupta, uno dei testi tantrici
scivaiti fondamentali, sono indubbiamente un
testo di non facile comprensione; in compenso
forniscono molte risposte a chi sappia
addentrarvisi con una giusta motivazione
interiore. Se dunque hai adempiuto la tua
parola, accettato le tue responsabilità... se è
l'amore a sospingerti, e il deserto che dovrai
attraversare non ti spaventa perché la tua vita
precedente ti pare più deserta ancora, ed il tuo
occhio interiore ha intravisto uno splendore
segreto, allora inizia senz'altro per te la via
propizia, ?ivam?rga, il cammino di ?iva, il
cammino verso la felicità (?iva). Come un fiore
dal profumo intensissimo, ti si offre la luce che
illuminò Vasugupta, quando ?iva gli svelò nel
sogno il luogo dove erano ad attenderlo, incisi
sulla roccia, gli ?ivas?tra. Entra dunque, suvvia,
in questo sogno, immergiti con grande
attenzione nel lago della tua coscienza, e trova
nell'inatteso la gemma che attende te solo.
Il Libro Arancione - Osho 1983
Yoga e alchimia - Valentina Nizardo
2021-01-12
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
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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.
I poteri paranormali. Come svilupparli e
usarli - D. Scott Rogo 2005
Teoria e pratica dello yoga - B. K. S. Iyengar
2003
Raja yoga. Corso pratico semplificato - Wallace
Slater 1998
Un uomo solo - Mario Faraone 1998
Yoga spiegato. Comprendere e praticare lo
yoga in modo semplice e graduale - Mira
Mehta 2006
Meditazione pratica - Swami Ritajananda 1994
La realizzazione dell'assoluto secondo l'Advaita
Vedanta - Sri Suresvara 2007
Induismo. Una introduzione - Klaus K.
Kostermaier 2004
Yogawalking - PAOLA DAL FARRA 2014-02-27
Il meglio di due discipline per un allenamento
ancora più efficace. Esercizi semplici, anche per
principianti. Una proposta adatta anche a
persone mature.
Divina beatitudine - Swami Premananda 1995
Il mistero della morte - Kirpal Singh 1995
Come si diventa Libero Muratore - Manlio
Maradei 2013-12-12T00:00:00+01:00
Questo libro colto, insolito, graffiante e mai
noioso offre una visione vivace e saporosa del
mondo massonico italiano dall'interno e racconta
i momenti alti e quelli faticosi del cammino
lungo l'incerto sentiero iniziatico dei liberi
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muratori. Scritto per essere compreso da tutti,
Come si diventa libero muratore si legge
volentieri e diventa uno strumento prezioso sia
per il libero muratore ansioso di crescere, sia
per il lettore profano desideroso di capire bene
che cosa si fa all'ombra del Grande Architetto
dell'Universo.
I sentieri della coscienza. Verso una sintesi delle
esperienze spirituali - Filippo Liverziani 1997
Sufismo universale. Verso una nuova armonia
tra Oriente e Occidente - H. Joannes Witteveen
1998

antidoto al nostro stile di vita perennemente in
affanno, e aiutarci a guadagnare lucidità,
benessere e consapevolezza. In questo libro,
Julie Lusk presenta un programma
personalizzabile di esercizi di rilassamento,
meditazioni e visualizzazioni in grado di alleviare
rapidamente le manifestazioni dello stress a
livello fisico e mentale, una pratica rigenerante
che consente di trovare, in qualsiasi momento,
un luogo di pace anche in mezzo al caos. Per
vivere una vita più equilibrata e densa di
significato.
yama lezioni di raja yoga -

La via dello yoga. La conoscenza di sé alla
luce degli astri - Rosanna Rizzi Silva 1986

Guida Alla Meditazione - Christmas
Humphreys 1981

Yoga nidra - Julie Lusk 2019-05-06
Lo yoga nidra, potente tecnica per il
rilassamento profondo, può essere un efficace

Iniziazione al mondo dello yoga. Conoscenza
e coscienza del divino - Mario Scaffidi Abbate
1998
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