LA LEZIONE DTYOGA
Il corso di yoga si prefigge come scopo quello di insegnarela corretta respirazionee di
migliorarela conoscenza,il conhollo e la consapevolezzadel proprio corpo, della mente e
delle emozioni.Ciò non signifìcache i sentimentie le emozionidebbano esseresoppressi,ma
semplicementericonosciutie riconsideratiper il loro giusto valore,allo stessomodo di futte le
alke atiivitàmeniali.
In oriente,infatti,si considerala mente semplicementeun organo,come il cuore o lo stomaco,
uno strumentoatkaversoil quale relazionarsicon il mondo, avere coscienzadella creazione.
Ma il vero motore e comandantede.ll'individuo
è la Coscienza,
o Anima, o Spirito,I'Atman,
che è una gocciadellacreazione,
una scintillaappartenente
già in sé,
al divino,di cui possiede,
h-rttala Veritàe la Conoscenza.
Athaverso la ricerca della consapevolezzadelle doti intrinsechedell'individuo, I'uomo può
ritrovarela sua vera natura,vivere in armonia con il cosmo e realizzarela propria incamazione
in futta la suapienezzae saggezza.
La lezìonedi yoga à strutturatain differenti fasi. Nella prima parte della lezione l'obiettivo è
quello di rallentarei ritmi mentali, ritrovando un po' di tranquíllitàe di pace e recuperarela
interiore,lasciandoi problemi quotidiani fuori della porta della palesha,
consapevolezza
assiemealle proprie scarpe.
Seguepoi, una fasedi riscaldamento,principalmentedi tipo muscolare,per preparareil corpo
alle asanasuccessive.
Gli asanasono gli esercizidello yoga, normalmenteeseguitiin posizione
statica, la cui effìcaciavióne potenziata da una intensa concenhazionesul corpo e da una

asana hanno come obiettivo quello
profonda respiÉzione energizzante'Le sequetlzedegli

di

potenziarelamuscolahlra,perrendereilcorpoforteedenergicoecontemporaneameniedi
tutto il corpo e in particolare,alle articolazioni
mobilizzarele articolazioni,per ridare elasticitàa
della colonna vertebralee degli aÉi'
sia muscolare,sia mentale, grazie
rilassamento'
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atecnichedirilassamentoguidaiocheaiutanoadeconhanetr-rttol'apparaiomuscolaree
contemporanearnenterallentanol'attivitàmeniale,migiiorandolaconsapevolezzade|I,essere'
Intercalaieagliasanaduranielalezione,vengonoinseriteanchetecnicherespiratofie
migliorare la profondità della
padicolari, detie pranayama, che hanno l'obiettivo .di
primo fra hrtti il diaframma' per
respiratori'
muscoli
dei
forza
la
potenziando
respirazione,
è quasi del futto compromessa'Il
poier riacquistarela respirazionefisiologia che normalmente
di ogni singolo respiro' in
pranayama permetie di aumentareil controllo e la consapevolezza
mododaaiutarel,individuoamigliorarelasuarespirazioneequindilasuaossigenazione
anchedurantelavitaquotldiana.Inolkeesisteunastrettacorrelazionetraritmorespiratorioe
sia conkaddistintoda una respirazione
statiemotivi,perciò come capiiache uno statod'ansia
breveeveloce,cosìèpossibileottenereunostatoditranquillitàedipaceinteriore,ralleniando
il ritmo del respiroe rendendolopiù profondo e intensoIlrisultatodellelezionidiyogaèquellodiottenereuncorpopiùforte,siadaunpuntodivista
muscolare,siadaunpuntodivistaenergetico,grazíeallaqualitàdellapraticaedella
più intensa' serèna' cosciente e non
resptazione,e di riacquÍsiareuna capacità mentale
sopraffatiadallo stressquotidiano'

