- INTRODUZIONE AL KRIYA YOGA –

(di Guido Da Todi)

Estendere la mappa dei punti vitali che l’antica Cina colloca sulla pelle umana, ponendo la pietra angolare dell’agopuntura, sino ad includere in essa quei vortici di energia che l’antichissima cultura indù chiama chakras è uno dei meriti di questo trattato.

L’autore delinea, con semplicità, il ritmo del vasto respiro cosmico esistenziale,  sino a raggiungerlo nelle finali venature dell’animo individuale.

Il fuoco kundalini, i centri energetici, collocati nella colonna vertebrale umana, il loro colore e suoni ed il potere che questi posseggono di sbalzare lo yoghi nella rovente auto realizzazione  del samadhi, o estasi suprema del rapporto con Dio, tutto ciò è argomento del libro.

L’autore – appartenente alla Scuola di Paramahansa Yogananda – parla, a fondo, della leggendaria pratica yoga, che questo grande Guru ha portato in  occidente, il Kriya Yoga  (vedi “Autobiografia di uno Yoghi” – Edizioni Astrolabio) e ne insegna, qui, un prezioso aspetto, che può venire divulgato pubblicamente: l’Hong So.
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