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Dedica
In umiltà offriamo questa dedica a

Swami Shivananda Saraswati, che ha iniziato
Swami Satyananda Saraswati ai segreti dello yoga.
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Janani

Shakti, l’energia o forza cosmica universale, è conosciuta come Jana-
ni, la Madre. Un altro nome per questa shakti universale è Yoga Maya. 
Come Yogamaya, sono definite le due principali funzioni di questa 
shakti cosmica: Yoga, la sua capacità di condurci verso l’armonia, la 
pace e l’unione, e Maya, la sua capacità di condurci fuori strada ver-
so la distrazione, l’illusione e l’ignoranza. Da Yogamaya emergono 
le tre facoltà di gyana shakti, iccha shakti e kriya shakti, le forze di 
conoscenza, volontà e azione. Queste convergono affinché avvenga la 
creazione, e la loro convergenza è conosciuta come Prakriti. La forza 
o l’energia richiesta per esprimere e manifestare è Prakriti. Con le 
tre facoltà Janani definisce la natura di Prakriti che è quella di creare, 
evolvere ed espandere. Prakriti è presente negli atomi, nelle particelle, 
nei gas, nei liquidi, nella materia, nelle stelle e nelle galassie; Prakriti 
è tutto ciò che è manifesto poiché è la shakti della manifestazione.

Prithvi, la terra, è il risultato finale di Prakriti. Prithvi è la manife-
stazione di Janani e Prakriti è la forza che muove ogni cosa sulla terra. 
Prithvi è la perfetta manifestazione e qui sulla terra appare in tutta la 
sua bellezza e splendore e ci dona i suoi immensi tesori. Ad oggi non 
abbiamo conoscenza di altri pianeti, in tutti i multiverso, dove esista 
una tale abbondanza di vita e di forme di vita. Dal momento della cre-
azione di Prithvi, innumerevoli ecosistemi sono esistiti l’uno accan-
to all’altro esprimendo il gioco gioioso della creazione: l’insondabile 
profondità degli oceani, le altezze elevate delle catene montuose, le 
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giungle e i deserti, dai piccoli esseri unicellulari ai più grandi mammi-
feri e noi, gli essere umani di questo pianeta. Ogni cosa sulla terra è 
una celebrazione di Janani e del suo aspetto creativo: Prakriti.

Filosoficamente, Prakriti è l’energia creativa e, realisticamente, Pri-
thvi è il nostro pianeta natale dal cui grembo sono nate tutte le forme 
di vita che continuano a godere della sua generosità per lo sviluppo, 
il nutrimento, la crescita e l’evoluzione di noi esseri umani, suoi figli.

L’ecologia dello yoga onora Janani e Prakriti, entrambe espressione 
beata e cosmica della shakti cosmica, e mira a portare armonia attra-
verso una serie di semplici pratiche come aradhana, havan e il canto 
dei mantra. Nel contempo viene fatto uno sforzo per armonizzare la 
natura individuale e connetterla alle forze naturali, all’ambiente natu-
rale e alle persone con cui condividiamo la vita attraverso autentiche 
qualità sattwiche, rispetto e amore per tutto.

Swami Niranjanananda Saraswati



xi

Ecologia dello Yoga:
Vidya ai Giorni Nostri

Punto centrale degli insegnamenti del Satyananda Yoga è il concetto 
dello stile di vita yogico. Yoga non è solo una pratica da eseguire, è 
uno stile di vita, un modo in cui la vita può essere vissuta con consa-
pevolezza, comprensione, con un obiettivo positivo e un’azione ap-
propriata e creativa. Quando lo yoga diviene parte della vita, allora 
diviene universale e dinamico. Questo è l’aspetto di yoga vidya che è 
stato enfatizzato nella tradizione del Satyananda Yoga. È una visione 
olistica dello yoga, che porta allo sviluppo di una personalità equi-
librata e all’armonia tra corpo, mente e spirito, che si esprime come 
saggezza e come moderazione nella gestione del mondo sensoriale 
e sensuale.

Contrariamente al credo popolare, lo yoga non si limita a un insie-
me di pratiche, né è statico e inerte. Alla base delle pratiche e delle 
tecniche vi è yoga vidya, la saggezza o gyana intrinseca che sorge da 
una diretta comprensione ed esperienza della realtà trascendentale. È 
questo yoga vidya che emerge attraverso le tradizioni yogiche o pa-
rampara, la vera conoscenza e saggezza spirituale che risplende come 
una forza progressiva e ispirante che si evolve secondo le circostanze 
e le necessità del momento.

Preservare la vidya è il compito e lo scopo di una tradizione o pa-
rampara spirituale. I luminari spirituali, i veggenti delle tradizioni, 
mantengono la conoscenza spirituale nella sua forma pura e radiante, 
senza macchia, incontaminata dall’ignoranza e libera da permutazioni 
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e combinazioni. Solo quando è il momento giusto, quando vi è un bi-
sogno genuino e sete di conoscenza, e le condizioni sono favorevoli, 
la vidya è rivelata per il bene dell’umanità.

Quando negli anni 40 Swami Shivananda iniziò a Rishikesh le at-
tività della Divine Life Society, era un momento critico nella storia 
dell’umanità. I primi anni del 1900 videro un mondo devastato dagli 
orrori di guerre, epidemie e depressione. La Divine Life Society bril-
lò come un faro di luce nell’oscurità del materialismo, della miseria, 
della paura, dell’egoismo e dell’avidità. A tutti, indipendentemente 
da casta o credo, Swami Shivananda insegnò un sistema integrale di 
yoga che poteva essere praticato in qualsiasi situazione e stato della 
vita. L’invito a vivere una Vita Divina era un chiaro richiamo rivolto a 
ispirare le persone a coltivare le virtù, purificare il cuore attraverso il 
servizio disinteressato e sviluppare l’amore universale.

I discepoli di Swami Shivananda esposero la scienza e la disci-
plina dello yoga come un metodo pratico per migliorare la qualità 
della vita. Portando lo yoga in tutto il mondo, insegnarono lo yoga 
integrale, una sintesi di karma yoga, hatha yoga, bhakti yoga, raja 
yoga, gyana yoga e kriya yoga, per armonizzare le qualità e l’espres-
sione di testa, cuore e mani. Tuttavia, oggi, lo sviluppo globale dello 
yoga rende principalmente omaggio alla popolarità delle asana e alla 
cultura del fisico piuttosto che alle qualità di mente e cuore necessa-
rie per uno sviluppo personale armonioso e per una trasformazione 
spirituale.

Nel 1963, Sri Swami Satyananda fondò la Bihar School of Yoga per 
portare lo yoga da “sponda a sponda e da porta a porta”. La sua visione 
della yoga come una scienza, uno stile di vita, una cultura dell’uma-
nità, necessitava una profonda conoscenza, esperienza e capacità nel 
considerare la vita differentemente. Di conseguenza, il suo metodo di 
insegnamento fu differente. Lo yoga veniva insegnato nell’ashram, un 
ambiente yogico dove pratiche e tecniche erano integrate all’interno di 
uno stile di vita che supportava i principi yogici che ne erano alla base 
e si concentrava nello sviluppo di serenità, semplicità, moderazione, 
soddisfazione e felicità nella vita quotidiana.
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L’importanza dello stile di vita non può essere sottovalutata. Come 
Swami Satyananda ha dimostrato attraverso la sua stessa vita, quando 
si aderisce correttamente, senza deviazioni, allo stile di vita yogico, 
questo culmina in atmabhava, la comprensione e l’esperienza della 
connessione tra tutti gli esseri e della realtà spirituale che ne è alla 
base.

Dopo il Giubileo d’Oro del 2013, che ha celebrato la conclusione 
dei cinquant’anni della diffusione dello yoga, la Bihar School of Yoga 
ha intrapreso il “secondo capitolo dello yoga”. Non c’è dubbio che at-
traverso una maggiore salute fisica la pratica dello yoga abbia miglio-
rato la vita di milioni di persone. Tuttavia, di fronte all’inconfutabile 
prova della devastazione ambientale, la società in tutto il mondo si 
trova a un altro punto di crisi ed è incapace di trovare una soluzione.

Essenzialmente, vi è solo un’unica reale causa che contiene in sé 
ogni causa, e questa è lo squilibrio. Per offrire un mezzo attraverso cui 
l’individuo possa fare uno sforzo per riparare lo squilibrio della mo-
derna vita materiale, la vidya dell’ecologia dello yoga è stata rivelata 
dalla Bihar School of Yoga sotto l’ispirazione di Swami Niranjananan-
da Saraswati.

La verità spirituale essenziale della correlazione e dell’interconnes-
sione di tutte le cose tra il microcosmo e il macrocosmo, è un aspetto 
intrinseco dello stile di vita yogico. Quando la consapevolezza indi-
viduale si espande, l’individuo è in grado di trascendere l’esperienza 
divorante del proprio sé limitato, egoista, egocentrico, e inizia a sen-
tire l’interdipendenza e l’interrelazione che esiste e che è alla base di 
tutta la vita.

In questo libro, in termini semplici e pratici, è spiegata la connes-
sione tra la purezza dell’ambiente interiore di ogni individuo e il mon-
do esterno intorno a noi e i sadhana presentati sono antiche e potenti 
tecniche di purificazione, trasformazione e risveglio spirituale. Tut-
tavia, accanto a ogni pratica regolare ci deve anche essere un sincero 
impegno e lo sforzo per perfezionare lo stile di vita, contenere i sensi e 
i desideri esteriori e sviluppare semplicità, umiltà e amore, realizzando 
così la natura spirituale interiore.



xiv

Questo è lo yoga vidya del Satyananda Yoga parampara. Questo è 
l’insegnamento di Sri Swami Shivananda che ancora risuona nell’Hi-
malaya. Questa è la saggezza di Swami Satyananda eternamente 
nell’aria sulle rive del Ganga. Questo è il dono che è stato dato all’u-
manità dall’ispirazione di Swami Niranjanananda.

Swami Ratnashakti
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Introduzione

Janani: Comprendere Prakriti è un’introduzione alla teoria e alla pra-
tica dell’ecologia dello yoga. I concetti di Janani, la Madre, e Prakriti, 
la Natura, sono spiegati in un linguaggio semplice. Questo volume 
evidenzia la presenza onnipervadente di Prakriti nella vita di ogni in-
dividuo, nell’universo e nel multiverso. Gli stessi principi di Prakriti 
si manifestano in innumerevoli modi e l’ecologia dello yoga offre la 
comprensione e gli strumenti pratici per connettersi con gli elementi 
della natura e con il nucleo della propria natura interiore.

Il mondo moderno è la prova che la separazione conduce al con-
flitto, alla distruzione e alla morte. L’ecologia dello yoga sostiene 
la connettività con lo scopo di stabilire equilibrio e armonia nella 
vita di ogni individuo, tra tutte le persone e con l’ambiente naturale 
del nostro pianeta Terra. Ecologia è un termine molto usato con una 
vasta gamma di implicazioni come il cambiamento climatico, l’ero-
sione del suolo, la raccolta differenziata, l’inquinamento atmosferi-
co, acustico e luminoso. La parola “yoga”, tuttavia, aggiunge ancora 
un’altra dimensione, quella di connettere l’individuo all’ambiente 
circostante.

I cinque elementi di Prakriti sono le basi della vita. Terra, acqua, 
fuoco, aria e spazio sono sempre presenti. L’aria è nel respiro di ogni 
essere vivente, nella brezza leggera e nella tempesta furiosa. Il sangue 
nelle nostre vene e le vaste distese degli oceani sono solo due forme 
dell’elemento acqua. L’ecologia dello yoga usa la comprensione di 
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questa relazione per sviluppare metodi e pratiche per stabilire armonia 
nell’individuo e nei livelli ambientali.

Janani 1 si occupa degli elementi terra e fuoco. Attraverso le sem-
plici pratiche di ashwattha aradhana, jyoti aradhana e Agnihotra ren-
diamo omaggio e comunichiamo con gli elementi. L’albero e il suo 
spirito diventano nostri amici man mano che rivolgiamo loro attenzio-
ne e affetto nel nostro aradhana quotidiano. La gentile fiamma di una 
candela o di un dipak diviene il simbolo del fuoco nella nostra anima 
e nella vita e porta le nostre preghiere al cielo.

L’ecologia dello yoga è un sadhana e uno stile di vita. I sadhana 
presentati in questo volume sono antiche e potenti tecniche di purifica-
zione e trasformazione e ristabiliscono la connessione tra l’individuo e 
il suo ambiente. Sia che si tratti del suono della ripetizione dei mantra, 
della posizione o del movimento del corpo, della consapevolezza del 
respiro o della riflessione sui propri pensieri e azioni, ogni cosa è un 
mezzo per divenire consapevoli e prendersi cura di Prakriti, la Natura.

Insieme a ogni pratica regolare, deve esserci un sincero impegno 
e uno sforzo per perfezionare lo stile di vita e sviluppare una vita di 
semplicità, umiltà e cura. Il percorso dell’ecologia dello yoga aiuta a 
rendere questo necessario cambiamento di stile di vita una realtà nella 
nostra vita di tutti i giorni. Una volta che l’ecologia dello yoga diviene 
uno stile di vita, iniziamo a capire che la nostra vera natura spirituale 
interiore è un riflesso della divinità nella natura che ci circonda.

L’ecologia dello yoga è per lo yoga sadhaka che cerca di rendere 
più profonda la relazione con Prakriti e fare esperienza della divinità 
nel mondo che essa supporta, sostiene e nutre.
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1

Il Mondo Oggi

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati. La prendiamo in 
prestito dai nostri figli.

Antico proverbio

Come società e individui, la specie umana ha affrontato molte sfide: 
malattie, carestie, siccità, inondazioni e guerre infinite. Tuttavia, oggi 
la società umana sta affrontando una sfida come mai prima, una sfida 
che minaccia la sua stessa esistenza. Madre Terra e tutti i suoi ecosi-
stemi sono seriamente sotto minaccia. L’unico animale sulla Terra che 
crea danno e distruzione in così vasta scala è la specie umana.

L’estinzione è una forza naturale della vita e dell’evoluzione, la ter-
ra è in costante cambiamento ed evoluzione, e con essa le tante specie 
del pianeta. Da quando la vita iniziò sulla terra milioni di anni fa, si 
stima che il 99,9% di tutte le specie che esistevano siano ora estinte.

Anche la specie umana si sta evolvendo e col tempo si estinguerà, 
ma ciò che è allarmante è la velocità con cui stiamo cambiando l’am-
biente, destinando così migliaia di altre specie all’estinzione. In soli 
duecento anni il pianeta è stato così alterato che le persone non pos-
sono più respirare aria pura o bere acqua pulita; le foreste sono state 
ridotte e il suolo impoverito di nutrienti; i raggi del sole stanno diven-
tando più caldi e la desertificazione è un grosso problema.
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Tabella 1: Storia della Vita sulla Terra

EONI ERE PERIODI ALCUNI EVENTI MAGGIORI

FANEROZOICO

CENOZOICO

QUATERNARIO
1.8 milioni di anni

← Umani

TERZIARIO

65 milioni di anni

MESOZOICO

CRETACEO

146 milioni di anni

← Piante da fiore

GIURASSICO

200 milioni di anni

← Uccelli

TRIASSICO

251 milioni di anni

← Mammiferi
← Dinosauri

PALEOZOICO

PERMIANO

300 milioni di anni

CARBONIFERO

362 milioni di anni

← Rettili
← Insetti volanti

← Foreste di alberi

DEVONIANO

418 milioni di anni

← Anfibi
← Ragni

← Insetti non volanti

SILURIANO

443 milioni di anni

← Pesci

ORDOVICIANO

489 milioni di anni

← Piante terrestri
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EONI ERE PERIODI ALCUNI EVENTI MAGGIORI

FANEROZOICO PALEOZOICO

CAMBRIANO

543 milioni di anni

← Primi vertebrati
← Esplosione cambriana

Molluschi, branchiopodi, trilobiti

PROTEROZOICO

PRECAMBRIANO

600 milioni di anni

← Vermi, meduse, spugne

← Primi organismi 
multicellulari preservati

            Time break

2500
miliardi di anni

← Stromatoliti
Accumuli di cianobatterio

ARCHEANO -- 3000 Miliardi di anni

4000
miliardi di anni

←
←

Le più antiche forme di vita sulla terra: batteri fossili, Baberton, Sud 
Africa
Le prime evidenze chimiche di vita: Isua, Groenlandia

ADEANO ← Le rocce originarie più antiche preservate sulla terra

4500 
miliardi di anni

← Origine della Terra

La tabella 1 mostra la lunga storia della terra che iniziò approssima-
tivamente 4.500 miliardi di anni fa. La specie umana comparve solo 
due milioni di anni fa circa, un minuscolo momento nella storia del 
nostro antico pianeta. Negli ultimi 200 anni, un micro secondo rispetto 
al tempo della terra, la nostra specie ha distrutto ciò che Prakriti ha 
impiegato a disegnare, creare ed evolvere in 4.500 miliardi di anni.
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Gli scienziati hanno affermato che attualmente gli esseri umani sono il 
catalizzatore capace di portare la sesta estinzione di massa sulla terra. 
Abbiamo fatto diventare il nostro ambiente e noi stessi deboli e vulne-
rabili alle malattie. Ogni giorno ci sono notizie di una nuova catastrofe 
ambientale; questo è diventato un luogo comune. Oggi malattie come 
il cancro, l’asma e le allergie sono comuni. Non possiamo più negare 
l’impatto negativo che gli esseri umani hanno avuto sul loro ambiente 
e così sulla loro stessa vita e benessere.

Nel giugno 2017, il professore Stephen Hawking, il rinomato fisico, 
ha dichiarato pubblicamente che rimangono ancora solo 200 anni prima 
dell’estinzione della razza umana e della sua dispersione nelle stelle.

Non è possibile cambiare le altre persone e i governi del mondo, 
così come è assurda l’idea di dover “lottare” per salvare il pianeta. 
Il Pianeta Terra continuerà a lungo dopo che la razza umana cesserà 
di esistere; Prakriti troverà sempre un modo di evolversi e cambiare: 
questo è il suo dharma e il suo destino. Ad ogni modo, l’attuale percor-
so distruttivo deve essere ridotto se non sradicato per le generazioni 
future e per tutte le altre specie sul pianeta affinché possano vivere in 
un ambiente salutare. Questo può avvenire solo iniziando a fare uno 
sforzo cosciente per cambiare prima se stessi, ed è a questo punto che 
inizia il sentiero dell’ecologia dello yoga.

Abbiamo ereditato questo pianeta dalle future generazioni, figli che 
non sono ancora nati. È il nostro dharma restituirglielo in condizioni 
migliori di quelle con cui ci è stato affidato.

Swami Niranjanananda Saraswati

Ecologia
Attraverso lo studio delle relazioni tra specie, comunità ed ecosistemi, 
la scienza dell’ecologia ha mostrato che ogni individuo è una parte in-
tegrante del tutto. Tutti sono finemente sintonizzati per vivere insieme 
in equilibrio con il supporto fisico di aria, acqua, terra e clima. Come 
specie non possiamo vivere separatamente dall’ecosistema della terra 
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e ogni azione che compiamo ci ritorna direttamente indietro con au-
mentata intensità e grandezza.

Le culture e le società antiche della Terra, come la cultura vedica, le 
tribù Indiane del Nord e del Sud America, gli Aborigeni Australiani o i 
Druidi e i Celti, capirono il posto degli esseri umani all’interno dell’e-
cosistema della terra. Non è stato necessario che la scienza provasse 
loro che ogni cosa è connessa nel complicato intreccio della vita. La 
saggezza degli anziani ha parlato loro e li ha guidati per generazioni.

L’uomo non ha intrecciato la rete della vita; egli ne è semplicemente 
un filamento. Qualunque cosa faccia alla rete, la fa a se stesso.

Chief Seattle

La specie umana ha raggiunto un punto cruciale nel suo viaggio evo-
lutivo. Ogni individuo ha bisogno di trovare nella propria vita un equili-
brio tra la dimensione materiale e quella spirituale. Lo yoga può rendere 
questo possibile adattando gli insegnamenti e le pratiche delle antiche 
tradizioni alla società e alla mentalità moderna. Quando si combinano 
la tecnologia moderna e la saggezza, allora qualsiasi cosa è possibile. 
Questo è il sentiero da intraprendere per garantire che la specie umana 
possa vivere in modo sostenibile e salutare per le generazioni a venire.
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La relazione della società moderna con Prakriti
La società moderna è arrivata a credere che gli esseri umani siano fon-
damentalmente differenti e separati dalle altre creature sulla terra, su 
cui hanno il dominio. La differenza dal resto della natura risiede nella 
nostra capacità di scegliere e adattarci consapevolmente. Nell’usare 
questa capacità, bisogna però fare le scelte corrette, basandosi sull’e-
quilibrio tra gli aspetti materiali e spirituali della vita.

Invece, si è arrivati a credere nella propria immortalità; non importa 
cosa succede, la civiltà umana sopravvivrà sempre perché è superiore 
o al di fuori dal resto della natura. La capacità di scegliere ha reso le 
persone arroganti, convinte che gli esseri umani siano padroni del pro-
prio destino, che possano scegliere i loro obiettivi e fare qualsiasi cosa 
sia necessaria per raggiungerli. La terra non è più una madre per loro, 
piuttosto è vasta, illimitata e dona opportunità infinite, ma solo per gli 
esseri umani: un parco giochi per questa specie umana immatura per 
giocare, divertirsi e alla fine distruggerlo.

Queste credenze sono diventate la realtà moderna e la causa di così 
tanta disconnessione con la natura e disarmonia nella vita delle perso-
ne. Adesso gli esseri umani stanno agendo come catalizzatori per di-
struggere la propria esistenza e quella di ogni altra specie sul pianeta. 
Sono incapaci di fermare la morte e la distruzione nel mondo perché 
non capiscono il loro posto nello schema della creazione. Swami Ni-
ranjanananda suggerisce invece che bisognerebbe provare a vedere se 
stessi come un catalizzatore per garantire il benessere di tutte le altre 
forme di vita. Bisognerebbe agire come un catalizzatore per migliorare 
la qualità dell’esistenza e non per distruggerla.

Ci deve essere un cambiamento nella coscienza dalla natura ma-
terialista tamasica alla natura spirituale sattwica, solo allora si potrà 
trovare un equilibrio e vivere in armonia con la natura, con la società 
e con se stessi. Lo yoga offre una via in cui le persone possano assu-
mersi la responsabilità per le proprie azioni e vivere una vita di con-
sapevolezza. Lo yoga offre gli strumenti e le tecniche per iniziare il 
cammino verso la pace e l’armonia dell’ambiente.


