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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
Yoga del SoleManuale di pratica e teoriaAli Ribelli Edizioni
Nel 1903 William Walker Atkinson inizia a pubblicare una serie di opere firmandole col suo nome di Yogi; in tal modo rende evidente al lettore il taglio diverso che dà ai suoi
scritti. In questo lavoro, il suo primo nel progetto di diffusione per pensiero Yoga nel mondo occidentale, insegna chiaramente e semplicemente le basi della respirazione Yoga,
che, ripete più volte, è ben più di una respirazione che migliora la funzionalità polmonare e del corpo fisico. Definisce il Prana, concetto ignoto alla fisiologia occidentale, e di
conseguenza associa la respirazione a fenomeni di cosiddetto “Magnetismo” come l'autoguarigione, la guarigione a distanza. Inoltre pone le basi perché lo studente inizia un
vero e proprio percorso spirituale, con due semplici ma efficaci esercizi di meditazione.
Secondo uno dei padri fondatori dell’Hatha Yoga “il corpo non è altro che una serie di strati di ombre solidificate”: l’ombra della gioia, l’ombra dell’intelletto, l’ombra della
mente mondana, il principio dell’energia, la struttura grossolana, il lustro della pelle e l’ombra proiettata al suolo. “Considerando questo elenco di ombre”, scrive l’Autore,
“possiamo vedere come persone diverse siano bloccate su vari piani. Alcuni sono cacciatori di gioia, oppure mercanti di potere, mentre altri sono intellettuali, e così via. Non c’è
nulla di sbagliato in tutti questi comportamenti, ma da soli non portano da nessuna parte. Invece, se tali ombre vengono correttamente investigate con mente aperta, possono
alimentare il viaggio verso l’illuminazione”. Remete esamina in questo libro il modo in cui ciascuna ombra agisce come “ostacolo alla luce”, e rivela gli esercizi fisici che i
praticanti possono usare per sbloccare il corpo e incrementare il suo flusso di vitalità.
Yoga del Sole: manuale di pratica e teoria è un manuale dedicato a tutti gli esseri umani. Il Sunyoga è molto più che guardare verso il Sole, in effetti è il tramite attraverso il quale raggiungere
la piena conoscenza vedica. Questo manuale ci indica come utilizzare tutti gli elementi di equilibrio della Creazione, preparandoci rapidamente e in sicurezza, dal fondo della nostra
consapevolezza fino al più alto stadio di Illuminazione. Acquisiremo una forza sovrumana per affrontare qualsiasi difficoltà della vita e senza soffrire, acquisendo la capacità di vivere senza
cibo e acqua e divenire invincibili ai nostri nemici più oscuri.
Raja Yoga è conoscere se stessi., e soprattutto risolvere le contraddizioni della propria coscienza, significa aderire a un progetto veramente scientifico di conoscenza della vita. Bisogna
attraversare tutti i luoghi e i tempi del proprio essere, e bisogna farlo con gli strumenti adeguati, che ci consentano finalmente di far sì che quell'occhio sia tutto nella luce, in modo che il proprio
corpo sia tutto nella luce. Allora, quando la luce finalmente illumina dentro e fuori di noi, la visione diviene perfetta, pura e coerente, e così le cose diventano finalmente quello che sono e che
sono sempre state, l'immagine illusoria che ammanta come un velo l'Eterno che noi siamo, e che tutto è...
La tecnica di guardare con gli occhi aperti verso il sole come forma di meditazione è stata tenuta a lungo segreta. Yoga del Sole: manuale di pratica e teoria ne rivela finalmente le tecniche.
Il nostro corpo con il suo sistema energetico è paragonabile a un Microcosmo, una perfette copia in miniatura del Macrocosmo ovvero l'Universo intero con i suoi complessi sistemi di pianeti e
di Stelle come il Sole.E' per questo motivo che in noi esiste la parte femminile o lunare e la parte maschile o solare. Le pratiche " Yoga del Sole e della Luna" mirano ad equilibrare questi due
aspetti, in modo tale che agiscano in noi alternativamente. Le Pratiche del Sole sono consigliate a" bambini grandi e a grandi bambini "che fanno poca attività fisica, ai bambini di malumore e
che piangono facilmente, per iniziare la giornata con creatività ed entusiasmo.Le Pratiche della Lunasono da eseguire alla sera o anche di giorno per "bambini grandi e per grandi bambini"
che troppo agitati hanno bisogno di canalizzare l'entusiasmo e trovare un equilibrio tra attività e ricettività.Se praticate la sera, conducono ad un dolce sonno e profondo riposo.Una guida per
praticare lo Yoga non solo per i più piccini ma anche per i grandi che si vogliono concedere uno spazio per rilassare il corpo e la mente. I testi spiegano passo dopo passo molto chiaramente
come eseguire le Pratiche del Sole e della Luna, le illustrazioni coloratissime facilitano l'interesse è l'attenzione dei più piccini.Consigliato dai tre anni in poi.
Vivi di qualità è un libro pratico ed intenso allo stesso tempo offre una serie di strumenti reali per il miglioramento del se fisico e dell’atteggiamento mentale. Puoi ottenere una vita di qualità
se: lo vuoi veramente, conosci le giuste strategie e sei disposto ad impegnarti. In oltre 10 anni dei esperienza come insegnante di educazione fisica e mental coach, Vitalba Sagona ha
raccolto in questo libro le migliori strategie per il benessere fisico e mentale.
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Questo libro è una raccolta di 195 Sutra sanscriti (aforismi) sulla teoria e la pratica dello yoga. Lo Yoga Sutra è stato compilato a volte tra il 500 aC e il 400 DC dal saggio Patanjali in India,
che ha sintetizzato e organizzato la conoscenza dello yoga da tradizioni molto più antiche. Lo yoga Stra di Patañjali era il testo indiano antico più tradotto nel Medioevo, essendo stato tradotto
in una quarantina di lingue indiane e due lingue non indiane: giavanese antico e arabo. Tra la fine del 19 ° e l'inizio del 20 ° secolo, era in relativa oscurità e ha fatto un ritorno alla fine del 19
° secolo. Fu fondato nel 19 ° secolo grazie agli sforzi di Swami Vivekananda, della Società Teosofica e di altri. Ha riacquistato importanza come un classico di ritorno nel 20 ° secolo.Nel 19 °
secolo, la storia mostra che la scena yoga indiana medievale era dominata dai vari altri testi come la Bhagavad Gita e lo yoga Vasistha, testi attribuiti a Yajnavalkya e Hiranyagarbha, così
come la letteratura su hatha yoga, Yoga tantrico e Pashupata Yoga Shaivism e non lo Yoga Stra di Patañjali.La tradizione yoga considera lo Yoga Stra di Patañjali come uno dei testi
fondamentali della filosofia Yoga classica. L'appropriazione-e l'appropriazione indebita-degli Yoga Sutra e la loro influenza sulle successive Sistematizzazioni dello yoga furono tuttavia messe
in discussione da studiosi come David Gordon White, ma affermate da altri come James Mallinson.I moderni studiosi di yoga come Philipp A. Maas e Mallinson considerano il commento di
Bhasya sui Sutra come proprio di Patanjali e i Sutra come il suo riassunto dei vecchi racconti di yoga. Il documento combinato è quindi considerato come un'unica opera, Il Ptañjalayogastra.
Lo yoga come percorso verso la consapevolezza, la sua diffusione in Occidente, le tipologie e gli stadi, le diverse vie dello yoga, praticare lo yoga, i maestri e l’autoapprendimento, dove e
quando praticarlo, l’abbigliamento, la respirazione, i benefici dello yoga, le asana (posizioni yoga) spiegate e illustrate passo passo e tanto altro ancora in un eBook di 128 pagine semplice e
completo. Salute Naturale è la collana di manuali pratici di medicina olistica: conoscenza, tecniche e rimedi naturali per capire e curare il corpo e lo spirito. Manuali fatti con rigore, per
comprendere che la miglior cura è prevenire, prevenire è conoscere, conoscere è cambiare. La miglior cura è amarsi seguendo uno stile di vita sano, senza dogmi, vivendo la vita. La miglior
cura è mangiare bene nella giusta quantità e varietà, consapevoli di quello che mettiamo in bocca. La miglior cura è usare bene il corpo che ci accompagna: camminare, nuotare, respirare,
emozionarsi. La miglior cura è libertà di amare, per muovere l’energia incontenibile che sussurra dentro di noi.
"Politicamente scorretto", disinteressato all'arte della diplomazia, questo libro raggiunge entrambi gli estremi di umorismo e serietà, lasciando trasparire un profondo amore per lo Yoga e per
tutti i compagni di questo viaggio-vita. Un libro brillante e profondo che spiega - con uno stile pieno di garbo e arricchito d'ironia - cosa veramente sia lo Yoga, disciplina ormai sfruttata a livello
commerciale ma incredibilmente snaturata del suo più intimo significato.
“Scegli una pratica semplice ed eseguila con costanza. Non lasciar passare nemmeno un giorno senza praticarla. Questa pratica deve diventare parte integrante di te”, Birgit. Tutti noi abbiamo degli obiettivi
nella vita. Penso che per tutti, te compreso, l’obiettivo più importante sia il voler essere felici e provare un senso di pace nella quotidianità. Ma, allora, perché le scelte che facciamo, spesso, non sono in linea
con questo desiderio? Credo che uno dei motivi principali nasca dal fatto che non abbiamo le idee chiare, che forse siamo solo molto confusi. Attraverso questo libro, impareremo ad ascoltarci, cosa vuol dire
il silenzio e la pace, per vivere una vita più vera e in linea con noi stessi.
Questo libro nasce dal desiderio di scrivere degli appunti per coloro che mi seguono nell'apprendimento dello Yoga, appunti su argomenti di cui si parla durante le lezioni. Spesso infatti mi viene chiesto quali
libri consultare, quali guide, quali autori... Cio mi induce a ritenere fondata l'esigenza di un piccolo trattato che illustri i primi elementi dello Yoga ed i principi su cui si fonda. E cosi ho iniziato a mettere insieme
i miei appunti, cercando di dar loro una veste uniforme. Ed allora eccolo qui."
Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per millenni le antiche conoscenze dell'Egitto... la terra onorata dalla presenza e dall'amore di Thot l'Atlantideo e di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei che ha
strappato Osiride dalla morte, rendendolo Immortale. Yoga Faraonico - Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell'Antico Egitto è un viaggio illuminante che abbraccia diversi aspetti della Vita. La minuziosa raccolta
e l'approfondito studio delle immagini sono la base archeologica del libro, ma l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una visione sacra e spirituale della Vita, dando per scontato che l'Egitto
rappresenta una delle punte di diamante dello sviluppo spirituale dell'antichità.
Yoga, la via eterna è un’opera innovativa sullo “Yoga spontaneo” o Yoga per la Liberazione. Questo libro non parla di esercizi fisici o di una certa meditazione per raggiungere la pace interiore, ma di un
processo comprovato attraverso il quale è possibile ottenere il potere divino illimitato: la liberazione dai limiti del tempo e dello spazio e un corpo divino immortale, permanente e fisicamente perfetto. Ma come
accade questo? Attraverso il processo dello Yoga spontaneo il corpo e la mente si arrendono al lavoro naturale della forza vitale risvegliata: il prana. Una volta liberato, esso lavora autonomamente ed in
modo stupefacente per purificare il corpo fisico e il corpo sottile e sciogliere tutti i legami karmici al fine di ottenere la completa liberazione. Yoga la via eterna rivela inoltre come chiunque, con cuore sincero,
possa praticare il Dharma o vivere coscientemente in modo puro per ottenere prosperità, piacere, felicità e compassionevole gioia.

Il manuale completo di Yoga e Meditazione Basato sulla filosofia di Paramhansa Yogananda, autore di Autobiografia di uno yogi, questo 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.
modo più semplice e sicuro per imparare a praticare lo Yoga! Lo Yoga è lo strumento con cui milioni di persone, nel corso di migliaia di anni, hanno ritrovato la salute e la
serenità. Anche voi, adesso, potrete farlo! Quale che sia il vostro livello, questo libro vi spiegherà come liberare il potenziale nascosto dentro di voi, rendendo più forti e più
flessibili il vostro corpo e la vostra mente. • I fondamentali dello Yoga – imparate le basi dello Yoga, sia che decidiate di seguire un corso sia che scegliate di praticare da soli •
Le posizioni principali – mediante l’ausilio delle numerose illustrazioni, imparate quali sono le posizioni di base da seduti e in piedi, gli esercizi di equilibrio, i piegamenti, le
torsioni e molto altro ancora • L’arte del rilassamento – seguite le tecniche di rilassamento che funzionano davvero e scoprite in che modo lo Yoga, in tutta sicurezza, può
migliorare il vostro stato di salute riducendo lo stress • Lo Yoga e l’età – bambini, adolescenti, adulti e senior: tutti possono imparare a praticare lo Yoga per trarne beneficio,
adattando la pratica all’età • Lo Yoga e la gravidanza – tutte le ultime tecniche (e quelle più sicure) per praticare lo Yoga durante e dopo la gravidanza.
Quest'opera di Paul Sédir sullo yoga (una tra le prime in assoluto comparse in Europa) viene qui presentata per la prima volta in forma accettabile, con il testo francese a fronte.
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Sia il testo originale che la traduzione sono stati infatti accuratamente rivisti e corretti (ed ampiamente annotati) da Dario Chioli, dopo che per più di cent'anni hanno circolato in
edizioni piene di errori tipografici e di traduzione. Con ciò si è voluto onorare la memoria di un ricercatore sincero che - già appassionato occultista, amico di Papus e di Stanislas
de Guaïta nonché autore di un celebre libro sui Rosacroce - dopo l'incontro con il taumaturgo Maître Philippe di Lione, elaborò una nuova visione del mondo più misticamente
caratterizzata. Questo libro riporta alcune tradizioni e fonti altrimenti poco note sia in Italia che in Francia ed è tra i primi testi in cui, sulla scorta di Louis Jacolliot e Saint-Yves
d'Alveydre, ben prima di Guénon, si fa cenno alle tradizioni relative ad Agartth
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