
10 Yoga della Felicità

Introduzione

L o yoga è una strada verso la felicità. Felicità assoluta: niente di più, 
niente di meno. La strada è sempre stata e sempre sarà questa. 

Gli antichi yogi e i saggi parlavano dello yoga come di una scienza. 
Se cerchi la felicità, devi solo seguire le loro orme e la troverai. Tutti 
quelli che hanno percorso questa via con serietà saranno d‘accordo. 

Ma c’è yoga e yoga. Oggi lo yoga è molto di moda: quasi a ogni 
angolo di strada, in ogni città, c’è una scuola di yoga. Tuttavia, spes-
so le porte di queste scuole non sono le porte per la felicità. Non 
fraintenderci: è un’ottima cosa che lo yoga sia presente ovunque, ma 
lo yoga moderno si concentra principalmente sul corpo, mentre la 
comprensione della nostra mente è la strada più veloce per trovare la 
felicità. Gli antichi yogi lo sapevano già secoli fa. 

Il bello dello yoga è che chiunque può farlo, non devi essere in 
grado di mettere una gamba dietro la testa, di infilarti un alluce in 
un orecchio o di stare in equilibrio sulla testa per otto ore al gior-
no; l’unica cosa che devi fare è respirare, stare in silenzio per qualche 
minuto al giorno e osservare i tuoi pensieri. È tutto qui. Non è più 
complicato di così.
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Beh dai, è appena più complicato, ma solo un pochino. In questo 
libro ti aiuteremo nel tuo cammino. Non possiamo prometterti che 
il viaggio filerà sempre liscio. Potrebbero esserci degli scossoni. Ogni 
strada che percorri ha i suoi alti e bassi. Ma senza le valli non ci sono 
le montagne e senza le montagne non ci sono le valli. E non è que-
sto il modo in cui hai imparato da bambino? Cadendo e rialzandoti? 
Ogni volta che ti rialzavi miglioravi un po’ di più in quello che stavi 
provando a fare. Qui è la stessa cosa: ogni volta che ci proverai sarai 
un po’ più felice, e ancora più felice, e ancora di più. Finché troverai 
la tua felicità assoluta. 

L’unica cosa che devi fare è farlo. Ma prima di girare pagina, vo-
gliamo condividere con te una citazione di Osho: Non c’è gusto a rag-
giungere un obiettivo. Quando lo raggiungi, devi trovarne uno nuovo. 
Quindi, goditi il cammino.

Speriamo che questo cammino (libro) ti piaccia.

Namaste
Sara Bigatti e John Kraijenbrink

Anche un viaggio
 di mille miglia inizia 

con un passo
.

Lao Tzu
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