Nulla in questo mondo
purifica come la saggezza.
Colui che è perfezionato
dallo yoga per tempo la
trova in sé e da se stesso.
(Bhagavad-g㾶t㾌)
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Avete trascorso bene le vostre vacanze? Vi siete riposati, rigenerati,
avete soddisfatto qualche vostro desiderio, magari antico?
Ecco, è il momento di riparlare di yoga, almeno del corso, perché mi auguro
che durante questi mesi non lo abbiate messo in soffitta, come si dice, in
attesa di settembre.
!
Aldilà di tutte le risposte che ciascuno di voi sta dando…
!
il 6 settembre riprendiamo con i consueti orari e giorno:
il martedì alle 17,45 a Padova e alle 20,00 a Vigodarzere.
!
A Vigodarzere c’è una novità: abbiamo una nuova sala molto più grande
pronta ad accoglierci con pavimento in legno, proprio adatta alla pratica
dello yoga, presso il Centro Parrocchiale in Via Roma 147.
!
A Padova, invece, non posso che confermare ancora una volta la sede presso
il Centro Manipura in Via Citolo da Perugia, che da anni ci ospita con
affetto e cordialità.
!
Vi aspetto,
Enrico
www.yogapadova.com
enrico@yogapadova.com
tel. 346/3006123!

Una breve riflessione, utile per chi non ha mai praticato, ma anche per chi
pratica da anni e tende a dimenticarlo.
Lo yoga non è la panacea che garantisce benefici immensi e soluzione a tutti i
nostri piccoli e grandi problemi.
Lo yoga ci insegna a vedere in un modo nuovo le nostre preoccupazioni (a volte
basta solo uno sguardo da un altro punto di vista per cambiare tutto); lo yoga
ci aiuta a comprendere umilmente la nostra ignoranza “ontologica”, che è la
causa dei nostri malesseri. Malesseri che possono derivare da attaccamenti o da
respingimenti, repulsioni. Tutto allora ci crea dolore, sofferenza. Nulla più ci
rende sereni.
Lo yoga, quindi, si presenta come il cammino graduale, lento, senza false
promesse che viene in soccorso a chi si atteggia con umiltà, perseveranza,
fiducia, amore e pazienza ed aiuta ad esaminare gli atteggiamenti verso i
problemi, i comportamenti abituali, capirne le conseguenze per potervi
intervenire e far cessare le cause del dolore.
Il Raja Yoga, attraverso l’uso delle sue tecniche millenarie, ci permette di
coltivare e rafforzare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, il
nostro corpo mentale, il nostro corpo spirituale.

“Mediante il rilassamento dello sforzo
immergiamo la mente nell’infinito” Y.S. 2,47
“Per non essere più condizionati dalle
coppie degli opposti” Y.S. 2,48
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È diplomato alla scuola di formazione insegnanti yoga
della Federazione Italiana Yoga.
Si è formato sotto la guida di diversi insegnanti
italiani tra i quali Eros Selvanizza, Antonietta Rozzi e Carla Prearo
Flick.
Ha approfondito la meditazione vipassana presso il centro buddhista
padovano e la meditazione yogico-cristiana con Padre Ishwar Prasad.
È stato iniziato al primo livello di kriya yoga da Lahiri Shibendu e
Yogiraj Satgurunath Siddhanath.
Pratica yoga dal 1993 ed insegna dal 2003.

