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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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Questo è il corso delle azioni che muovono le ruote 
del mondo: piccole mani le compiono perché devono, 
mentre gli occhi dei grandi sono rivolti altrove.

J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli
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Nell’agosto del 2014, a Ganga Darshan, Swami Niranjan ha tenuto 
una serie di conferenze rivolte agli studenti del Corso per Insegnanti 
di Yoga, ai sannyasin, agli aspiranti sannyasin e agli studenti del 
Corso di Diploma in Studi Yogici, della durata di un anno, in cui ha 
spiegato l’origine, l’evoluzione e l’espansione dello yoga. Egli ha 
condiviso l’eccezionale storia della Tradizione Satyananda Yoga-
Bihar Yoga e ha descritto il ruolo che i nuovi insegnanti e sannyasin 
avrebbero assunto nello sviluppo del suo futuro.

Questa seconda edizione include i satsang tenuti da Swami 
Niranjan durante il programma dell’Ashram Life Yoga Satsang, 
tenuto a Ganga Darshan nel dicembre 2014, durante il quale ha 
elaborato lo Yoga Chakra della Tradizione Satyananda Yoga-Bihar 
Yoga. Sono anche inclusi i discorsi tenuti dai sannyasin di Ganga 
Darshan durante il seminario.
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Storia dello Yoga

Nel 2013, a Munger, si è svolto il Convegno Mondiale sullo Yoga 
per celebrare il Giubileo d’Oro della Bihar School of Yoga, e 

questo ha segnato la fine di un capitolo. Il primo capitolo della storia 
yogica si è concluso con il Convegno Mondiale dello Yoga. Ora, dopo 
il Convegno, è iniziato il secondo capitolo nella storia dello yoga.

Nel primo capitolo, lo yoga era visto come un modo per migliorare 
la qualità del corpo, della mente, delle emozioni e per imparare come 
meditare per ottenere esperienze interiori e spirituali. Con quest’idea, 
lo yoga è stato diffuso da una parte all’altra del mondo da differenti in-
segnanti e maestri di diverse tradizioni, per esplorare il corpo, la men-
te, le emozioni e intravedere la propria natura spirituale. Come parte 
di questa diffusione dello yoga, la prima generazione di insegnanti si è 
focalizzata nel portare la conoscenza dello yoga nella società secondo 
i bisogni di quel tempo. Al culmine del Convegno si è percepito che un 
aspetto della diffusione dello yoga era stato completato e perciò quel 
capitolo era terminato.

Durante il Convegno stesso è stato diffuso il messaggio che ora 
bisogna imparare a comprendere lo yoga, non solo a praticare lo yoga 
ma a capire che cosa lo yoga può fare a un essere umano, alla natura 
umana, alla personalità umana. Per comprendere lo yoga e il suo sco-
po, bisogna andare indietro nella storia e guardare alle fondamenta 
dello yoga così come insegnate da Swami Shivananda e da Swami Sa-
tyananda. Questo è ciò che cerchiamo di fare a Ganga Darshan. Dopo 
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il Convegno Mondiale dello Yoga, per preparare la formazione e il 
syllabus dello yoga per i prossimi cinque decenni, l’ashram è rimasto 
chiuso e gli insegnanti ed altri si sono focalizzati per sviluppare il tema 
dello yoga e il suo insegnamento. Le interazioni pubbliche della Bihar 
School of Yoga si sono interrotte e ci siamo concentrati nel rivedere i 
principi dello yoga e nel migliorarli. Questo è un procedimento in cor-
so che continuerà a svilupparsi ancora per qualche anno, fino a quando 
avrà assunto la forma finale per la sua nuova presentazione.

Dopo molti anni di permanenza a Munger, quest’anno ho anche 
iniziato a viaggiare. Alla conclusione del mio panchagni sadhana a 
marzo, il primo Yoga yatra, tour yogico, si è svolto a Mumbai, poi a 
Kolkata, a Kathmandu e infine a Delhi. In questo modo, durante questi 
yoga tour, mi sposto per diffondere l’essenza dello yoga così come in-
segnata dai veggenti dei tempi antichi. Oltre agli Yoga Yatra, quest’an-
no sono anche stato direttamente coinvolto nell’insegnamento durante 
il Corso di Istruttori di Yoga e in altri corsi, così che gli insegnamenti 
yogici possano essere adeguatamente adattati alle esigenze che si svi-
lupperanno nei prossimi decenni. Perciò, è stato un anno positivo per 
ripensare allo sviluppo futuro e alle aspirazioni dello yoga con l’obiet-
tivo di pianificare e creare un progetto per i prossimi cinquant’anni in 
considerazione del prossimo capitolo della storia yogica.
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Yoga è uno stile di vita
Analizzando gli aspetti dello yoga, sono stati annotati alcuni punti. 
Il primo punto è: che cos’è lo yoga? Quando sentite la parola yoga, 
create un’immagine nella vostra mente di che cosa è lo yoga per voi. 
Alcune persone pensano ad un fachiro che medita seduto su un let-
to di chiodi, e credono che quello sia yoga. Alcune persone evocano 
l’immagine di uno yogi seduto in una caverna nelle montagne e la 
associano con lo yoga. Alcune persone vedono una rappresentazione 
pittorica della kundalini che risale lungo la colonna vertebrale e diven-
tano interessate allo yoga. Altre persone vanno in un centro di yoga e 
fanno yoga aerobico di fronte a un grande specchio. Guardano il loro 
corpo, osservano la loro postura e credono che lo yoga sia qualcosa di 
fisico che porta il corpo in buona forma fisica.

Ogni persona crea un’idea o un’immagine dello yoga ed è così che 
inizia l’identificazione con lo yoga. Vi sono molte idee, pensieri e im-
magini che create nella mente, che definiscono cos’è lo yoga per voi; 
tuttavia, lo yoga non è nessuna di queste idee. Che cos’è allora lo 
yoga?

Nel rispondere a questa domanda siamo giunti alla conclusione che 
lo yoga è uno stile di vita. Non è una pratica. Non è neppure un sadha-
na spirituale. In realtà è uno stile di vita poiché, una volta che iniziate a 
vivere i principi yogici nella vostra vita, c’è la possibilità che le vostre 
percezioni, le vostre interazioni, la vostra mente, le sensazioni, i sen-
timenti, le azioni e i comportamenti migliorino. Questo cambiamento 
avviene solamente praticando asana, pranayama, rilassamento e me-
ditazione, mantra e satsang? Oppure questo miglioramento avviene 
quando vi assumete la responsabilità di prendere il controllo del vostro 
sviluppo e progresso nella vita?

È stata la visione dei veggenti che ogni individuo deve assumere 
il controllo della propria vita e divenire responsabile del proprio mi-
glioramento. Si può dare una medicina, tuttavia se il paziente non la 
prende e semplicemente la tiene nell’armadietto, come potrà essere di 
aiuto? Avete la medicina nelle vostre mani, tuttavia non la state pren-
dendo; non vi state prendendo la responsabilità. Non state ottemperan-
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do al vostro dovere di prendere la medicina per stare meglio.
Perciò, io considero lo yoga come uno stile di vita quando iniziate 

ad incorporarne alcuni principi nella vita quotidiana migliorandola. 
Incorporate un po’ di principi di yoga nel vostro comportamento e mi-
glioratelo; incorporate un po’ di rilassamento e concentrazione per ge-
stire i fattori di stress e le ansie nella vita. Nel momento in cui iniziate 
a portare delle componenti yogiche nella vostra routine quotidiana, 
lo yoga assume la forma di uno stile di vita. Se pensate che lo yoga 
debba essere praticato solo durante una lezione muovendo il corpo, 
controllando il respiro, rilassandovi e meditando, allora non potrà mai 
divenire parte dello stile di vita.

Perciò, la risposta alla domanda: “Che cos’è lo yoga?” è che è uno 
stile di vita per regolare il comportamento di corpo, mente ed emozio-
ni. È uno stile di vita per coltivare le qualità o le facoltà di testa, cuore 
e mani. Questa è la definizione di yoga.

Radici storiche dello yoga
Qual è la verità storica di questo yoga? Lo yoga era rivolto alla realiz-
zazione del Sé? Lo yoga era finalizzato all’emancipazione spirituale? 
O vi era uno scopo preciso per lo yoga? Per conoscere lo scopo dello 
yoga dovete andare indietro nella storia. Nei tempi antichi lo yoga 
era visto come una forma di disciplina personale. Differenti persone, 
oggi conosciute come maestri o saggi, appartenenti a varie epoche, 
svilupparono ciascuna un aspetto dello yoga. Circa cinquemila anni 
fa, Patanjali perfezionò un aspetto dello yoga - l’aspetto mentale dello 
yoga - e scrisse una teoria su questo soggetto: gli Yoga Sutra.

A Patanjali va il merito di aver scritto una dissertazione sul raja yoga 
e a Swatmarama e Gheranda va il merito di aver scritto le dissertazioni 
sull’hatha yoga. A Shandilya e Narada va il merito di aver scritto le loro 
tesi sul bhakti yoga. Tutti sostennero, tuttavia, che il loro lavoro era la 
continuazione di un pensiero precedente. Nessuno yoga era visto come 
completo in se stesso; piuttosto, ogni aspetto dello yoga completava l’al-
tro. Così, nei tempi antichi, i saggi unirono i loro insegnamenti, crearono 
una sequenza e svilupparono questi sistemi di yoga.
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Però lo yoga, come argomento, è antecedente a questi maestri. Pa-
tanjali non è il fondatore o il creatore dello yoga e non lo è nessun 
altro dei tempi antichi che scrisse sullo yoga, in quanto il tema dello 
yoga esisteva molto prima di loro. Queste persone hanno fatto sempli-
cemente le loro tesi di dottorato su differenti argomenti di yoga, che 
li precedevano di molti millenni. Riferimenti sullo yoga si trovavano 
nelle scritture e nelle storie che erano antecedenti anche a Krishna e a 
Rama e giungevano da un’era precedente, quella del Satya Yuga.

Saluti allo yogi originario
Chi diede inizio allo yoga se non que-
ste persone? La risposta è data nel 
tantra, in cui si afferma che Shiva fu 
il primo divulgatore dello yoga e che, 
mentre descriveva lo yoga alla sua 
discepola Parvati, altri esseri viventi 
ne sentirono gli insegnamenti. Questi 
esseri divennero il mezzo per portare 
gli insegnamenti yogici di Shiva sulla 
terra. Prima di Patanjali, Swatmarama 
e Gheranda, vi era una tradizione esi-
stente di maestri, iniziando da Shiva, 
che portarono gli insegnamenti dello 
yoga alla società umana. Non sappia-
mo quando ciò avvenne esattamente. Quello che sappiamo è che lo 
yoga esisteva in molte delle culture e civiltà antiche del mondo.

Preservare una cultura universale
Negli anni 70 intrapresi una ricerca sulle culture precolombiane del 
Centro e Sud America: gli Aztechi, gli Inca, i Chibcha e i Maya. Attra-
verso le ricerche ho scoperto molte testimonianze relative allo yoga. 
Nel loro libro sacro, che è conosciuto come Popol Vuh, si trovano 
riferimenti alle asana e ai pranayama dello yoga e ai chakra; si vedono 
immagini e simboli: il triangolo, lo Shivalingam, il serpente arroto-

Parvati e Shiva
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lato intorno alla pietra, il serpente 
che risale la colonna vertebrale. Vi 
sono le pratiche degli shatkarma: 
trataka, nauli e la pratica di kunjal. 
Vi sono le posizioni: la posizione 
sulle spalle, quella dello scorpione, 
la posizione sulla testa, la posizione 
del fulmine.

Si possono trovare molti riferi-
menti allo yoga: alle asana, al pra-
nayama, ai mudra, ai bandha e alla 
meditazione; e non solo riferimen-
ti letterari, ma anche statue che ora 
si trovano nelle riserve e nei musei 
e che sono state datate al carbonio 
come risalenti a 2000 e 3000 anni 

a.C. Queste statue raffigurano perfette posizioni di yoga. Ritrova-
menti simili sono avvenuti nelle antiche culture dei paesi Scandinavi 
e nelle antiche culture dell’Africa. Da tutte queste testimonianze, 
sembra che un tempo lo yoga fosse una pratica, un sistema e una 
cultura globale. Non era confinato solo all’India.

Si è dedotto che a causa di cambiamenti geologici, cambiamenti 
climatici, guerre tribali, invasioni e migrazioni, molte di queste prati-
che andarono perse; tuttavia, vennero preservate dalle nazioni asiati-
che che, ancora oggi, hanno mantenuto nelle loro culture tracce della 
tradizione yogica. Dopo un intervallo di molti anni, l’attuale rinascita 
dello yoga è avvenuta in India, perciò oggi lo yoga è visto come pro-
veniente dall’India.

In India, lo yoga fu protetto e associato a uno specifico gruppo di 
persone: i rinuncianti, gli eremiti, i sannyasin. I sannyasin preserva-
rono la conoscenza e la tradizione, perciò lo yoga venne attribuito 
a loro e le persone supponevano che essi usassero lo yoga per l’il-
luminazione, per la realizzazione del Sé e per risvegliare le facoltà 
dormienti.

Statua Pre-Colombiana
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È stato da questo momento in poi che la società globale ha inizia-
to a farsi un’immagine dello yoga. Più specificatamente, quando gli 
Inglesi vennero in India e incontrarono lo yoga, videro persone come 
me che indossavano un dhoti e dissero: “Oh, un fachiro…”. L’asso-
ciazione dello yoga con il fachirismo è oggi un’idea prevalente in oc-
cidente, dovuta all’influenza dell’opinione inglese che lo yoga sia per 
rinuncianti e sannyasin in cerca di salvezza e che sia una parte della 
religione, della cultura e del sistema di credenze dell’India. Poiché gli 
Inglesi erano i governanti, i loro mandati, gli scritti e i libri erano am-
piamente letti e tutti abbracciarono quell’opinione, sebbene gli Inglesi 
non avessero contatto con la cultura e le tradizioni dell’India.

Gli effetti delle tre epoche dello yoga: antica, intermedia, attuale
Lo yoga può essere diviso in tre distinti periodi. Il periodo antico era il 
periodo di Shiva, Dattatreya, Vasishta, Vishwamitra, Matsyendranath 
e Gorakhnath. La sampradaya o tradizione Nath, emerse in questo 
primo periodo. Essi furono i primi divulgatori dell’hatha yoga, del raja 
yoga, del kriya yoga e del kundalini yoga. Sebbene fossero i divul-
gatori di tutti gli yoga, si focalizzarono di più sulla disciplina fisica, 
sull’hatha yoga. Questo è il “pri-
mo periodo”.

Il “periodo intermedio” è il 
periodo di Patanjali, Gheranda, 
Swatmarama e così via, che sono 
il punto di riferimento per la mi-
riade di pratiche yoga del giorno 
d’oggi. Il periodo intermedio di 
Patanjali, Swatmarama e Gheran-
da ha anche dato alla luce i loro 
testi classici e i libri a cui ci rife-
riamo oggi.

Il tardo periodo è l’epoca pre-
sente, gli ultimi cento anni, quan-
do lo yoga è riemerso. Questi Yogi Gorakhnath
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sono gli effetti dei tre periodi nella vita dello yoga. I tre periodi deter-
minanti dello yoga sono: il primo periodo, il tempo di Shiva; il periodo 
intermedio, il tempo di Patanjali e degli altri; il periodo attuale, gli 
ultimi cento anni della sua rinascita.

IL PRIMO PERIODO DELLO YOGA

Shiva insegna a Parvati

Qual era lo scopo dello Yoga nel primo 
periodo? Shiva inizia il suo insegna-
mento sullo yoga quando Parvati gli fa 
la domanda: “Vi è molta sofferenza nel 
mondo. Come vi si può porre termine?”. 
Il Tantra e lo Yoga emersero al tempo di 
Shiva per aiutare ad alleviare la soffe-
renza.

Com’era definita la sofferenza in 
questo primo periodo? Se esaminate le 
scritture, le sofferenze definite nella pri-
ma epoca sono più mentali e psichiche 
e meno fisiche. Shiva disse che vi sono 

tre tipi di sofferenza nel mondo: adhyatmika, adhibhautika, adhidaivika.
Adhidaivika significa la sofferenza che è destinata. La vostra com-

prensione della vita è solamente dal momento in cui nascete fino al 
punto in cui morite, e non avete alcuna comprensione di cosa succeda 
prima o di cosa succeda dopo. Questo viaggio dalla nascita alla morte 
è conosciuto come vita e questo corpo, questa intera creazione è com-
posta dalla combinazione e permutazione dei cinque elementi. La vita 
senziente e la vita non senziente esistono entrambe grazie ai cinque 
elementi.

Questi cinque elementi sono condizionati. Essi hanno la propria 
natura, limitazioni e aree di attività e, quando si uniscono, portano 
con loro queste caratteristiche che diventano parte del destino. Quan-
do i cinque tattwa divengono squilibrati, portano alla malattia. Molte 
volte siete incapaci di gestire le vostre malattie. Esse non sono dovute 
ai vostri squilibri nella vita, nella vostra routine o nello stile di vita, 


