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o scopo di tutte le pratiche di yoga e di altre pratiche spirituali è 
di liberare la grande forza cosmica, o kundalini shakti, che giace 

avvolta in tre spire e mezzo in muladhara chakra. Il processo di risve-
glio di quest’energia, o prana, è descritto nelle scritture come “Il volo 
di un uccello che s’innalza dalla terra al cielo, legato ad un filo d’oro”. 
La terra è muladhara chakra, il cielo è agya chakra, l’uccello è maha-
prana e il filo d’oro è sushumna nadi, che scorre nel centro della co-
lonna vertebrale. Manipolando, accumulando ed espandendo il prana 
nel corpo è possibile risvegliare prana shakti. Questo è l’obiettivo 
fondamentale della scienza yogica di pranayama (espandere le dimen-
sioni del prana) e di prana vidya (la conoscenza del prana). 
 
����������	
��������������������	������
 

Nelle Upanishad si afferma: “Un uomo può avere occhi, orecchie, tut-
te le facoltà e le parti del corpo, ma se non ha mahaprana, non c’è co-
scienza.” Il prana è sia macrocosmico che microcosmico ed è il sub-
strato di tutta la vita. Mahaprana (il grande prana) è l’energia cosmica, 
universale e onnipervadente dalla quale traiamo il prana attraverso la 
respirazione. Secondo Paramahansa Satyananda “Voi non potete con-
cepire il prana macrocosmico, io non posso parlarne, e se anche potes-
si, non sareste capaci di comprendere.” I differenti prana nel corpo, 
prana, apana, samana, udana e vyana, sono simultaneamente una parte 
di questo mahaprana, pur essendone separati. 

La manifestazione cosmica del prana, o mahaprana, nel corpo indi-
viduale è rappresentata dalla kundalini. L’esperienza cosmica, dalla 
creazione alla dissoluzione, è impressa all’interno delle spire della 
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kundalini, per questo è conosciuta come atma shakti, o energia univer-
sale. Negli esseri viventi la coscienza divina è prima trasformata in 
prana, o energia, e poiché la kundalini è la riserva di questa grandiosa 
quantità di prana, è anche conosciuta come prana shakti. 

La parola ��������� deriva dal termine ������	che significa “cavi-
tà”. Kundalini è l’energia insita all’interno della materia di muladhara 
chakra, il centro dormiente situato nel perineo nell’uomo e nella cer-
vice nella donna. Quando tutto il potenziale di questa energia si libera, 
si dirige verso l’alto attraverso il sistema nervoso centrale nel corpo 
fisico, o sushumna nadi nel corpo pranico. 

Generalmente, tuttavia, prana shakti viene solo parzialmente libera-
ta da muladhara chakra attraverso i canali di ida e pingala nadi, che 
sono in grado di far passare soltanto un basso voltaggio di energia; ri-
vitalizzano la mente e il corpo, ma non al loro massimo potenziale. 
Solo la forza completa di kundalini shakti (prana shakti o atma shakti) 
può risvegliare tutte le funzioni conscie e vitali. Anche pingala nadi 
canalizza prana shakti, ma non dobbiamo confondere i due significati 
delle parole prana shakti. Ad un livello è 
���	(macrocosmico), nella 
forma di kundalini shakti, all’altro è 
���� (microcosmico), nella for-
ma di prana shakti, che viene canalizzata attraverso pingala. 
 
������	
��������������������	������
�

Prana shakti si manifesta anche nella forma di sei centri principali, o 
chakra (depositi di prana), situati lungo la colonna vertebrale. Il cha-
kra situato più in basso nel circuito energetico è muladhara. Quello 
successivo, swadhisthana, si trova due dita sopra muladhara e corri-
sponde al plesso sacrale. Continuando a salire lungo la colonna verte-
brale abbiamo manipura, dietro l’ombelico, che corrisponde al plesso 
solare, anahata, nella regione del cuore, connesso al plesso cardiaco, 
vishuddhi, al centro del collo, che corrisponde al plesso cervicale, e 
infine, all’estremità superiore della colonna vertebrale, nel midollo al-
lungato, si trova agya chakra, che nel corpo fisico è connesso alla 
ghiandola pineale. 

Per controllare le funzioni del corpo, prana shakti si manifesta an-
che nei cinque 
����	 ����principali, conosciuti come prana, apana, 
samana, udana e vyana. Nelle Upanishad prana vayu è chiamato anche 
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“il respiro che entra”.	 ���� è “il respiro onnipervadente”;	 
����	 è 
l’inspirazione; �
���	l’espirazione; ������ il tempo tra i due; ����� 
l’estensione di samana. Ogni vayu è interdipendente e interconnesso. 
Nella ��������	 �
������� viene chiesto: “Da cosa voi (corpo e 
sensi) e tu stessa (anima) siete sostenuti? Da prana. Da cosa è sostenu-
to prana? Da apana. Da cosa è sostenuto apana? Da vyana. Da cosa è 
sostenuto vyana? Da samana.”	Questi cinque movimenti principali di 
prana generano cinque prana minori, o �
�	
�����	noti come ������ 
che stimola il battere delle palpebre, �������� che genera fame, sete, 
starnuti e tosse, ���������� che induce sonno e sbadigli, �����	 che 
causa singhiozzo ed eruttazione, e ���������	che si attiva immedia-
tamente dopo la morte. Questi dieci prana controllano tutti i processi 
del corpo umano. 
 
����		��������������
�

Tra i cinque vayu, i due con l’influenza maggiore sono prana e apana. 
Prana è la forza che si muove verso l’interno e si ritiene che crei un 
campo che si muove verso l’alto, dall’ombelico alla gola. Apana è la 
forza che si muove verso l’esterno e si ritiene che crei un campo che si 
muove verso il basso, dall’ombelico all’ano. Sia prana che apana si 
muovono spontaneamente nel corpo, ma si possono controllare tramite 
pratiche tantriche e yogiche. Nelle Upanishad	si afferma che deve es-
sere utilizzato un sistema per invertire le forze di prana e apana, che si 
muovono in direzioni opposte, affinché si uniscano con samana, 
nell’area dell’ombelico, al fine di risvegliare la kundalini. 

Nel momento in cui il prana abbandona completamente il corpo, la 
coscienza si distacca, perché il prana e la coscienza sono i due poli 
dell’unica origine - il Sé. La �������
�������	afferma: “Questo prana 
è nato dal Sé. Proprio come l’esistenza dell’ombra è associata alla pre-
senza dell’uomo, così il prana è fisso nel Sé...” (3:3). Alla morte, 
quando il respiro si ferma e il prana si allontana, la forza che mante-
neva insieme il corpo si deteriora e insieme ad essa il corpo. Perciò re-
spiro e prana, nella �������������	�
�������, vengono paragonati 
ad un filo: “In verità, questo mondo e tutti gli esseri viventi sono tenu-
ti insieme dall’aria, come da un filo. Perciò si dice che quando un in-
dividuo muore, le sue membra si sono liberate perché erano tenute in-
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sieme dall’aria, come da un filo.” Il corpo non morirà fino a quando il 
prana sarà presente. 

Dal momento del concepimento fino al quarto mese, il feto soprav-
vive soltanto grazie al prana della madre. È come un tumore nel corpo 
della madre. Dopo il quarto mese, il prana entra nel feto ed inizia la 
vita individuale. Nel momento in cui ogni prana inizia a muoversi, si 
attivano le rispettive funzioni corporee. Tuttavia, il prana del bambino 
diventa totalmente indipendente subito dopo la nascita, nel momento 
in cui inizia a respirare.	

Senza prana saremmo cadaveri in decomposizione senza alcuna ca-
pacità di vedere, muoverci, sentire, ecc. Nella �������
������� c’è 
una storia affascinante che illustra questo fatto: “Le divinità (del cor-
po) sono etere, aria, fuoco, acqua, terra, parola, mente, occhio e orec-
chio. Vedendo la propria grandezza s’inorgoglirono: ‘Siamo i gover-
natori del corpo perché siamo noi che lo sosteniamo’. Ma Prana, il 
principale tra loro disse: ‘Non illudetevi, sono io solo che dividendomi 
in cinque sostengo e mantengo il corpo intatto’. Le altre divinità erano 
incredule. Allora Prana, in un attacco d’ira, si ritirò dal corpo. Imme-
diatamente tutte le divinità si ritrovarono ad abbandonarlo con lui e 
quando Prana ritornò, le divinità si ritrovarono al loro posto. Proprio 
come le api lasciano l’alveare quando la loro regina si allontana e ri-
tornano quando lei ritorna, allo stesso modo si comportarono	le divini-
tà. Persuase da questa prova, le divinità resero lode a Prana.” 
 
������������������	�������
 

��	
�����	o la manifestazione tangibile del Sé superiore, fluisce attra-
verso vari canali energetici, o matrici, all’interno del corpo. I tre per-
corsi più importanti di energia pranica, situati lungo la colonna verte-
brale, sono conosciuti come ���	�����	
������	����	e ��������	����. 
Ida e pingala si avvolgono intorno a sushumna come una spirale o una 
scala a chiocciola. Una loro completa conoscenza aiuta a comprendere 
l’energia multidimensionale insita nell’uomo, che è il prana. 

Ida e pingala sono flussi di ioni caricati capaci di esercitare 
un’influenza sul flusso del prana. Ida nadi è un flusso di prana caricato 
negativamente e pingala è un flusso di prana caricato positivamente. 
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Di conseguenza, è possibile che le emissioni che si verificano tra di 
esse influenzino tutte le dimensioni di coscienza di una persona che 
medita su queste nadi. Infatti, alcuni scienziati ritengono che i centri 
psichici, o chakra, nel corpo non siano altro che aree di enorme 
radiazione generate da accumuli localizzati di energia pranica che 
emettono diverse particelle subatomiche o “elementari”. 

Il prana è stato descritto come un tipo di energia multidimensionale 
complessa, consistente in una combinazione di energia elettrica, ma-
gnetica, elettromagnetica, fotonica, ottica, termica e mentale. Le cin-
que principali suddivisioni del prana, esistenti nelle differenti aree del 
corpo, hanno campi ionici di densità variabile, che possono anche es-
sere visualizzati come nubi turbinanti di colori e tonalità variabili. 
Queste nubi praniche sono libere di espandersi o contrarsi con o senza 
l’influenza di qualsiasi fattore esterno. 

Udana è il meno denso dei prana, poi vengono prana, samana e a-
pana. Vyana, che fluisce in tutto il corpo, ha una densità che corri-
sponde alla media di tutte le altre. I differenti colori delle nubi prani-
che, o bioplasmiche, sono dovuti alle emissioni di fotoni quando gli 
elettroni cambiano i loro livelli energetici dalle frequenze più alte a 
quelle più basse. 

Così, secondo alcuni scienziati, la natura del prana è simile a quella 
di una nuvola ed ha un’energia elettromagnetica. Questa dà origine ad 
una radiazione elettromagnetica in cui le onde dell’energia elettrica e 
le onde dell’energia magnetica formano angoli di 90° una con l’altra, 
assumendo così l’apparenza di una spirale. 

Questa struttura radiante è stata vista, descritta e disegnata dai sag-
gi e dai sapienti di tutte le parti del mondo in tempi differenti. Essa fu 
fotografata circa quarant’anni fa per mezzo di un processo chiamato 
fotografia Kirlian. Anche secondo l’esperienza dei guaritori psichici 
una certa forza lascia il corpo ed è trasferita al paziente. 
�
�����������	
���
�

Migliaia di anni fa i rishi ed i veggenti dissero che i prana non sono 
situati nel corpo fisico grossolano ma in un corpo più raffinato e sotti-
le chiamato �����������	
��� o dimensione pranica. Essi affermaro-
no che questo corpo aveva l’aspetto simile a quello di una nube, con 
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una costante attività al suo interno, ed emetteva differenti colori se-
condo la dieta, i pensieri, lo stato di coscienza nel momento della me-
ditazione e le condizioni ambientali. 

Secondo lo yoga, pranamaya kosha forma il sottile reticolo attra-
verso cui scorre il prana. Esso è conosciuto anche come corpo pranico, 
eterico o bioplasmico. Si dice che questo corpo energetico abbia la 
medesima forma del corpo fisico. Tuttavia, utilizzando alcune tecni-
che yogiche, la concentrazione e la visualizzazione, il praticante può 
farlo espandere e contrarre, specialmente per mezzo della tecnica di 
prana vidya. Se la nostra percezione fosse sintonizzata perfettamente 
col corpo pranico, vedremmo un corpo di luce in cui ci sono migliaia 
di strutture delicate e filamentose che conducono la shakti, o energia. 
Queste strutture filamentose sono le nadi, o canali energetici. La �����	
������� dice che nel corpo ci sono complessivamente 350.000 nadi, il 
���
���������	 ������ ne indica 300.000 e la ��������	 ������� 
72.000. Vi sono migliaia e migliaia di nadi all’interno della sub-
struttura del corpo grossolano che distribuiscono coscienza e prana ad 
ogni atomo. 

Il campo pranico è talvolta chiamato psi plasma poiché può essere 
assimilato al plasma (gas caricati) studiato nella fisica del plasma. È 
un vapore di particelle caricate che può essere influenzato internamen-
te dalla mente ed esternamente da campi elettrici, magnetici o elettro-
magnetici. 

Questo concetto è accettabile per molti seri studiosi della fisica del 
plasma, della metafisica e della parapsicologia. Esso è anche facile da 
capire considerando l’interconnessione delle energie praniche, menta-
li, emozionali, spirituali e fisiche. Un cambiamento in una di queste 
energie ne produce uno corrispondente in un’altra. 

Le nubi praniche più dense sono attratte dalle regioni di minore 
densità, attorno a cui gravitano naturalmente. All’interno del corpo 
pranico vi è quindi una costante attività e sotto l’azione di diverse pra-
tiche yogiche, come pranayama, mudra, bandha, gli shatkarma 
dell’hatha yoga e prana vidya, questo movimento viene enormemente 
accelerato. Spesso, quando si pratica pratyahara (il ritiro dei sensi) o la 
concentrazione, i diversi campi pranici sono spinti ad unirsi generando 
nel corpo calore o freddo ed anche sventatezza, introversione, maggior 
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appetito e, a volte, una sottile percezione di colori e suoni. Molte di 
queste esperienze si generano più velocemente tramite la pratica di 
pranayama, che è spesso troppo potente per i principianti. 
 
����������������
�

Secondo il testo  ����	!���	�����
���� di Swatmarama, “Solo quan-
do tutte le nadi e i chakra, che sono colmi di impurità, vengono purifi-
cati, lo yogi può ritenere il prana.” (v. 5, cap. 2). Nel processo di ri-
sveglio della grande kundalini shakti, il praticante non solo deve puri-
ficare i canali energetici (nadi) ma anche aumentare la quantità e la 
qualità del prana e immagazzinarlo. 

Il prana si accumula in sei centri principali che si trovano lungo la 
colonna vertebrale, situati nel corpo sottile e corrispondenti ai plessi 
nervosi nel corpo grossolano. Prana shakti e manas shakti si accumu-
lano nei chakra e formano masse turbinanti di energia. Ogni chakra 
vibra ad una frequenza e ad una velocità particolare. I chakra nel pun-
to più basso del circuito energetico operano ad una frequenza inferiore 
e si ritiene che siano più grossolani e che creino stati più grossolani di 
consapevolezza. I chakra al vertice del circuito operano ad una fre-
quenza superiore e sono responsabili dei livelli sottili di consapevo-
lezza e dell’intelligenza superiore. 
 
����������	�������
 

Secondo il Vedanta ci sono due aspetti dell’esistenza dell’uomo: prana 
e coscienza. Il prana è l’energia vitale, o bioplasmica, che è di natura 
universale, e la coscienza è la conoscenza. Il prana è ritenuto l’aspetto 
attivo della nostra esistenza e la coscienza quello dormiente. La 
coscienza, il principio spirituale, è chiamato ��������	 letteralmente 
“ciò che dorme nella città”; il prana, il principio di natura, energia e 
materia, è chiamato ���������	letteralmente “attività”. 

Purusha deve sempre agire in cooperazione e in unione con Prakri-
ti. Senza prana, la coscienza è incapace di creare. Ci deve essere una 
forza di base che viene trasformata nei vari oggetti e nelle varie forme. 
Al livello più elevato di esperienza, prana e coscienza sono una sola 
cosa. Al livello terreno dell’esistenza, tuttavia, essi sono reciproca-
mente correlati ed interagiscono l’uno con l’altra. Essi sono, in effetti, 
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entità reciprocamente dipendenti che a volte si fondono e a volte si se-
parano. Prana può, in tal modo, essere influenzato dalla coscienza e 
viceversa. 

Quali sono i metodi per comprendere la natura della nostra esisten-
za? Il prana può essere compreso e realizzato con uno studio sistema-
tico delle dimensioni della nostra coscienza. Questo, tuttavia, è il me-
todo più difficile perché implica che ci sia una diretta percezione della 
natura della coscienza, cosa impossibile per la maggior parte delle 
persone. 
 
����������
�

Un modo più facile per capire e realizzare le dimensioni della co-
scienza è lo studio dei diversi aspetti del prana nel corpo tramite tecni-
che yogiche come pranayama e prana vidya. Poiché il prana è la forza 
interna al respiro e al corpo, è il più idoeno ad essere studiato. 

La parola “prana” è una combinazione di due sillabe 
��	e �� e de-
nota costanza, essendo una forza in costante movimento. Mentre prana 
è la forza vitale, pranayama è il processo tramite il quale viene aumen-
tata la riserva pranica interna. Alcuni dividono la parola “pranayama” 
in 
����	e ��� e lo definiscono come “controllo del respiro”. Tutta-
via, la parola pranayama è in realtà costituita dalle parole 
����	e �"
��� e significa “lunghezza o capacità pranica”. 

Il pranayama è una tecnica tramite la quale la quantità di prana nel 
corpo viene attivata ad una frequenza superiore. Praticando pranaya-
ma, in tutto il corpo si genera una certa quantità di calore o forza crea-
tiva che influenza il quantum esistente di prana. Questo prana trova 
poi un percorso attraverso pingala nadi verso agya chakra. Quando 
all’interno del sistema è stato generato sufficiente calore, agya chakra 
rimanda il messaggio alla base della kundalini e si ha il vero risveglio 
del grande prana. La scienza del pranayama è basata sulla ritenzione 
del prana, o ���#����� a questo scopo. 
 
�����������������	���� 
 

L’intero sistema si controlla diventando consapevoli della natura del 
respiro e trattenendolo. Quando trattenete il respiro state bloccando gli 
impulsi nervosi in differenti aree del corpo e imbrigliando gli schemi 
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delle onde cerebrali. Nel pranayama si deve aumentare la durata della 
ritenzione del respiro. Più a lungo si trattiene il respiro, maggiore è 
l’intervallo tra gli impulsi nervosi e le loro risposte nel cervello. 
Quando la ritenzione è mantenuta per un periodo di tempo prolungato, 
viene ridotta l’agitazione mentale. 

Tecnicamente parlando, e secondo Patanjali, il pranayama è effetti-
vamente solo ritenzione: “… pranayama è la cessazione del movimen-
to di inspirazione ed espirazione.” (Sutra 49). Inspirazione ed espira-
zione sono metodi per indurre la ritenzione. La ritenzione è la fase più 
importante perché permette una maggiore assimilazione del prana e 
lascia più tempo per gli scambi gassosi fra ossigeno e anidride carbo-
nica. Attraverso il respiro prana e coscienza sono essenzialmente lega-
ti e possono essere separati attraverso mezzi scientifici che iniziano 
con l’apprendimento della tecnica yogica della ritenzione del respiro. 
 
����������	�����
�
�
�

Per illustrare il potere del prana e mostrare che non è soltanto il respi-
ro, possiamo riferire l’esempio di Swami Nadabrahmananda Saraswa-
ti. Presso la Meninger Foundation, U.S.A., era stato condotto un espe-
rimento per verificare la sua affermazione di poter trattenere il respiro 
per un’ora senza alcuna difficoltà. Egli fu posto in una camera di vetro 
impermeabile all’aria. In una camera simile furono sistemate una can-
dela accesa e una scimmia viva. Gli furono collegati degli elettrodi al 
cuore, al cervello e in diverse parti del corpo e gli fu chiesto di suona-
re le tabla mentre gli scienziati lo monitoravano dall’esterno. Essi gli 
bloccarono anche il naso e le orecchie e gli cosparsero tutto il corpo di 
cera perché pensavano che potesse respirare attraverso i pori. Dopo tre 
minuti la candela si spense, dopo quindici minuti la scimmia svenne, 
ma Swami Nadabrahmananda continuò a suonare le sue tabla per più 
di quaranta minuti. Benché non respirasse sudava e una moneta posta 
da uno dei ricercatori sulla sua testa rasata, saltava su e giù. Quando 
posero un microfono su una qualsiasi parte del suo corpo si sentì un 
suono forte e costante come quello di una cascata. Lui spiegò che era 
il suono del movimento del prana, aggiungendo che anche se si smette 
di respirare, fino a quando i prana sono attivi si continua a vivere. 
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La trasmissione di prana è un evento naturale che avviene in continua-
zione, sia consciamente che inconsciamente. Gli scienziati hanno visto 
che l’energia del corpo umano fluisce sia verso l’esterno che verso 
l’interno. Vibrazioni o cariche energetiche sono emesse costantemente 
da ogni corpo fisico. Alcune persone hanno emissioni praniche lunghe 
e forti, mentre altre hanno emissioni brevi e deboli. La ricerca con la 
fotografia Kirlian ha verificato questa ipotesi dell’energia pranica. 

Il prana è molto sottile e può essere percepito soltanto dal corpo 
psichico. Le persone sensitive possono percepirlo; chi ha il dono della 
guarigione è nato con questa facoltà poiché il suo pranamaya kosha si 
manifesta in maniera predominante. Queste persone hanno la capacità 
di guarire le malattie benché non abbiano appreso questa scienza da 
nessun guru o libro, e spesso sono sorprese dei propri poteri e si do-
mandano da dove vengono e come funzionano. 

Naturalmente, la maggior parte delle persone non sono guaritori na-
ti, ma molti sono capaci di sviluppare questo potenziale ad un certo 
livello tramite la pratica di prana vidya. Questa tecnica non solo 
schiude la consapevolezza alle vaste riserve di energia interne al corpo 
umano, ma insegna anche come manipolarle coscientemente per il mi-
glioramento della propria salute e di quella degli altri, sebbene questo 
sia soltanto un aspetto minore della pratica nel suo compelsso. 

Lo scopo di prana vidya è la manipolazione cosciente del prana. 
Benché nelle Upanishad si considera tale pratica come una delle vidya 
(pratiche di meditazione), prana vidya in realtà ha avuto origine nel 
Tantra. È una delle pratiche di tantra e kundalini yoga poiché implica 
il risveglio dell’energia. Il Tantra è una scienza che si concentra su ciò 
che è definito come l’aspetto di Shakti, il principio dell’energia. Nel 
Tantra si afferma che per espandere la coscienza si deve prima risve-
gliare questa energia per illuminare Shiva (la coscienza). 

Con le pratiche di prana vidya possiamo aumentare il prana nel 
corpo e nella mente per sostenere le esperienze della coscienza. Que-
sto è molto importante. Prana vidya ha un posto molto speciale tra le 
tecniche di yoga poiché si occupa direttamente di quell’energia che 
può essere intimamente collegata o congiunta ai più alti voli della co-
scienza. 
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In prana vidya il praticante estrae l’essenza della forza vitale e la 
manda alle varie parti del corpo. La pratica lo rende capace di portare 
la più profonda e concentrata forza della coscienza alle diverse parti 
del corpo in successione. Prana vidya è in un certo modo simile alla 
pratica di yoga nidra, con la differenza che in yoga nidra si insegna al-
la mente a saltare da una parte all’altra del corpo, mentre in prana vi-
dya lo scopo è permettere alla consapevolezza di fluire verso i diversi 
centri nel corpo lungo specifici canali o nadi. La consapevolezza delle 
diverse parti del corpo ottenuta tramite yoga nidra è combinata con la 
consapevolezza dei passaggi psichici che si estendono verso tali parti. 

Prana vidya è una tecnica che include espansione, contrazione, lo-
calizzazione e visualizzazione della coscienza pranica. La contrazione 
del prana è usata per calmare le tendenze turbolente della mente. Que-
sta contrazione del prana corrisponde ad un flusso verso l’alto e serve 
a concentrare la mente e a bloccare il suo schiamazzare. L’espansione 
del prana, d’altro canto, è usata quando la mente è letargica. In questo 
caso il movimento del prana è verso il basso. La localizzazione della 
coscienza pranica è usata per dirigere il prana verso una particolare 
zona del corpo per mezzo della volontà; questo viene potenziato dalla 
visualizzazione del movimento del prana. 

I due fattori della consapevolezza e della visualizzazione effettiva-
mente imbrigliano il potere dell’energia pranica che viene poi diretto 
dalla pura forza di volontà. 
�
 ���!������������������ 
 

I benefici di prana vidya si percepiscono a tre livelli: fisico, psicologi-
co e spirituale. Voi li sperimenterete quando avrete ottenuto completa 
padronanza del flusso del prana e non prima, altrimenti la vostra espe-
rienza sarà semplicemente una fantasia. Il primo beneficio fisiologico 
è la completa ricarica del corpo. Vi sembrerà di essere rinati perché 
sarete freschi, rilassati e pieni di vitalità. Ci sarà un miglioramento nel 
funzionamento di tutti gli organi interni, della digestione, delle ghian-
dole del sistema endocrino, del sistema respiratorio, del sistema circo-
latorio, del cuore, del cervello, dei muscoli e dei nervi, ecc., ed essi ri-
sponderanno in modo ottimale. 

Quando suonate una nota sull’armonium è armonica, ma due note 
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che non sono in armonia saranno dissonanti. Potete anche suonare 
molte note ma se non sono in armonia si creerà un’orribile cacofonia. 
Prana vidya sviluppa l’armonia interiore così che gli organi interni si 
sincronizzano per suonare meravigliosamente la melodia della vita. 

Prana vidya crea un’espansione della coscienza che genera chiarez-
za mentale e sviluppa maggiore consapevolezza e capacità di affronta-
re le situazioni. Questa pratica porta ad un controllo più sottile sulle 
fluttuazioni delle emozioni e ad una maggiore razionalità. Sarete 
quindi capaci di comprendere facilmente le cose e vedere l’esatto sco-
po dietro ogni pensiero, azione ed espressione. Lo stato di dharana,	o 
concentrazione unidirezionale, che confluisce nello stato di dhyana 
quando si risvegliano i prana, viene raggiunto spontaneamente. I cen-
tri assopiti della personalità risponderanno alla vostra volontà e impa-
rerete ad utilizzare la mente subconscia e inconscia. Prana vidya im-
plica il risveglio della personalità totale e conduce alla realizzazione 
del sé " la sua meta finale! 


