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CONSIGLI DELL’AUTORE 
per la pratica con i DVD

Cara amica, caro amico,

sarà una gioia praticare insieme 
a te! Eccoti alcuni consigli per uti-
lizzare al meglio le sequenze offerte 
nei DVD.

• Prima di iniziare la pra-
tica, sarebbe utile che tu
leggessi per intero questo
libro, per comprendere ap- 
pieno i benefici che puoi
trarre da ogni pratica.

• Quando sarai pronto per
praticare, trova un luogo tranquillo e armonioso, stendi 
il tuo tappetino yoga, spegni il cellulare e apriti mental-
mente alle benedizioni dei pianeti.

• Immagina di essere a una lezione dal vivo. Proprio per
questo abbiamo scelto di registrare le 7 sequenze dei
DVD in un unico flusso, senza mai fermare le videoca-
mere e senza ripetere e correggere le parti che non erano
del tutto perfette. L’idea era di mantenere l’atmosfera di
una “vera” lezione di yoga: spontanea, fresca, autentica.
Una lezione tra te e me.

• Ovviamente, proporre una “lezione vera” non è possi-
bile al 100%, dato che non posso vederti mentre prati-
chi con i DVD. Non posso correggerti negli asana, né



7

 consigliarti di praticare un po’ 
meno o un po’ più intensamente. 

Dovrai, quindi, in una certa misura, 
“auto-guidarti”: puoi sempre uscire prima 

dalle posizioni, scegliere varianti più facili o, al 
contrario, entrare in varianti più difficili, se già ti sono 
familiari. Lo yoga, infatti, è una pratica profondamente 
individuale che, eseguita con saggezza, ci porta un diffuso 
senso di benessere di corpo, mente e anima.

• Un altro motivo per cui abbiamo scelto di registrare le
pratiche senza interruzioni, è per rimanere in un flusso
ininterrotto di ispirazione e di coscienza elevata. Invito
anche te a esplorare sempre più questo aspetto fondamen-
tale e profondamente trasformante dell’Ananda Yoga.

Buona pratica, a tutti i livelli! E che i pianeti facciano risplen-
dere la loro gioia 
su di te!

Con amicizia, 
Jayadev

BUONA PRATICA!
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N O T A  D E L L’ E D I TOR E

Si ricorda che la scelta e la prescrizione di una giusta terapia spettano 
esclusivamente al medico curante, che può anche valutare eventuali rischi 
collaterali. Notizie, esercizi, suggerimenti contenuti in questo volume 
non hanno alcun valore terapeutico. Pertanto l’autore e l’editore non 
sono responsabili per eventuali danni o incidenti derivanti dall’utilizzo 
di queste informazioni senza il necessario controllo medico (autoterapia, 
automedicazione, autoprofilassi e così via).
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I N T R O D U ZIONE
Un’antica conoscenza

j Il nostro viaggio interiore i

«Tutti i mali dell’uomo derivano da trasgressioni della 
legge universale. Le Scritture ribadiscono che l’uomo  

deve rispettare le leggi della natura, pur senza mettere 
in dubbio l’onnipotenza divina. Egli dovrebbe dire: 
“Signore, confido in Te e so che Tu puoi aiutarmi,  

ma anch’io farò del mio meglio per cancellare  
ogni possibile torto che io abbia commesso”».

Autobiografia di uno yogi

Namasté, grande anima. 
Benvenuto in questo viaggio yogico alla scoperta dei pianeti, 

della Natura e di te stesso. È un viaggio che ti aiuterà a sperimentare 
maggiore equilibrio e pienezza nella tua vita. 

I sette giorni della settimana saranno la tua saggia guida per ritro-
vare la naturale armonia del tuo essere. Ognuno di essi contiene una 
profonda e antica saggezza che, nel corso del tempo, è andata in parte 
perduta. Insieme, rappresentano la completezza.

Il numero 7 è il numero della perfezione e il suo significato pro-
fondo compare tanto nelle tradizioni orientali quanto in quelle occi-
dentali. 

Immagina un grande silenzio. Da questo silenzio emergono le 
sette note della nostra scala melodica. All’improvviso, dalle sette note 
scaturisce la grande sinfonia della Vita, che inizia a suonare le infinite 
“composizioni” della Natura: alberi, uccelli, fiumi, il tuo stesso sé e 
ogni altra cosa esistente! 
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Le sette note rappresentano gli elementi fondamentali della crea-
zione che compongono ogni cosa. Quali sono?

In India, la Natura (prakriti), fin dai tempi 
vedici, è stata considerata come composta da 
cinque “grandi elementi”, che troverai descritti 
nelle pagine di questo libro. In aggiunta, 
nascosto, c’è l’elemento divino, che ha due 
aspetti: uno immanente (la Natura Cosmica) 
e uno trascendente (lo Spirito).

•
Il grande maestro indiano Paramhansa Yogananda* ha spie-

gato: «L’universo e il piccolo cosmo, il corpo umano, sono composti 
dai cinque elementi, dalla Natura Cosmica e dallo Spirito». 

Questi sette elementi ci forniscono la chiave per vivere un’esi-
stenza equilibrata. Nessuno di essi può mancare nella nostra vita, nei 
nostri rapporti, nelle nostre attività. Sviluppandoli in modo armo-
nioso, ci sintonizziamo con Madre Natura e, così facendo, aumen-
tiamo gradualmente il nostro benessere e la nostra felicità. 

I sette elementi sono collegati ai sette pianeti: cinque pianeti veri 
e propri – Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio – che rappre-
sentano i cinque “grandi elementi”; e altri due corpi celesti – il Sole e 
la Luna – che appaiono molto diversi nel cielo, grandi e splendenti, 
più luminosi di tutti gli altri, e rappresentano i due elementi divini. 

Ogni giorno della settimana (dal lunedì alla domenica) è dedicato 
a uno di questi sette pianeti, o elementi. La nostra settimana, con i 
suoi sette giorni, rappresenta quindi la perfetta armonia e saggezza 
della Natura. Può essere una saggia guida e un saggio insegnante. 

Questo, ovviamente, non è un insegnamento nuovo. Gli antichi 
sofisti greci, ad esempio, insegnavano che esiste un collegamento tra i 
sette colori, le sette note musicali principali, i sette pianeti del sistema 
solare e i sette giorni della settimana. Gli yogi aggiungerebbero che 

* Troverai maggiori informazioni su Paramhansa Yogananda e sul suo discepolo
diretto Swami Kriyananda nelle pagine finali di questo libro, che è basato sui 
loro insegnamenti. 
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tutto questo è collegato anche ai sette chakra (centri energetici) nel 
nostro corpo.*

In questi DVD impareremo a vivere con saggezza la nostra setti-
mana, attraverso sette pratiche di yoga speciali: uno yoga al giorno. 
Ogni pratica è dedicata a un pianeta, cioè a un elemento. Non saltare 
neppure un giorno, o la sinfonia non sarà completa! 

L’Hatha Yoga può essere descritto come “la legge naturale in 
azione”. Quando lo pratichiamo bene, ci aiuta a vivere una vita più 
naturale, specialmente se stimola i sette elementi, o “pianeti”, dentro 
di noi. Swami Kriyananda, discepolo diretto di Paramhansa Yoga-
nanda, spiega: «Le posizioni yoga aiutano ad armonizzare il corpo 
con la legge naturale. Allo yogi viene mostrato come sviluppare i 
propri poteri latenti, piuttosto che fare affidamento in modo ineffi-
cace su qualche agente esterno per il proprio benessere fisico». 

Lo scopo dell’Hatha Yoga (così come è descritto negli antichi testi) 
è anche quello di condurre il praticante alla meditazione silenziosa 
(Raja Yoga), per contattare la Fonte Divina e divenire uno con essa. 
Yoga significa “unione”. Senza quell’unione interiore con lo Spirito, 
lo yoga ha perduto il suo scopo originario. E, senza quell’unione, non 
troveremo mai la perfetta felicità alla quale aneliamo. 

Con i più affettuosi auguri per il tuo viaggio interiore, 
Jayadev

* Nell’Antico Testamento (nella Genesi), leggiamo che Dio creò il mondo in
sette giorni. Così, fin dall’inizio della Bibbia, il numero 7 viene identificato 
con qualcosa di “finito” o “completo”. L’Islam insegna che esistono sette para-
disi e sette strati della Terra. Le Scritture dell’Induismo (i Purana e l’Atharva-
Veda) parlano di sette mondi (loka) in alto e sette mondi (patala) in basso. Sri 
Yukteswar (il guru di Paramhansa Yogananda) ha spiegato che questi sette patala 
si riferiscono ai nostri sette chakra: il microcosmo riflette il macrocosmo. 



I sette giorni della settimana 
e i loro pianeti

Lunedì:
il giorno della Luna 
(in latino Dies Lunae)

Martedì:
il giorno di Marte 

(in latino Dies Martis)

Mercoledì:
il giorno di Mercurio 
(in latino Dies Mercurii)

Giovedì:
il giorno di Giove 

(in latino Dies Iovis)

Venerdì:
il giorno di Venere 
(in latino Dies Veneris)

Sabato:
il giorno di Saturno 

(in latino Dies Saturni)

Domenica:
il giorno del Sole 
(in latino Dies Solis)
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