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aro lettore,
Permettimi di presentarmi. Mi chiamo Jayadev e 

sarà una gioia per me accompagnarti nelle pagine di questo
libro. Lo yoga è stato il mio costante amico e insegnante per
oltre venticinque anni. Allo yoga, e in particolare agli in-
segnamenti di Paramhansa Yogananda (uno dei più grandi
Maestri dello yoga dei nostri tempi) e Swami Kriyananda
(suo discepolo diretto), ho dedicato la mia vita. Tutto quel-
lo che ho scritto è basato sulla loro saggezza. 

Una volta ero una persona piena di rabbia, sempre in
lotta con il mondo e con tutti. Un po’ alla volta lo yoga mi
ha reso calmo e amichevole, più felice dentro. 

Ero molto intellettuale, ma lo yoga mi ha insegnato la
bellezza di una vita vissuta nel cuore.

Ero un ateo convinto, ma lo yoga mi ha aiutato a rico-
noscere l’esistenza di una Realtà Superiore. 

Lo yoga, in altre parole, è stato il tesoro più prezioso del-
la mia vita e sono felice di condividere con te ciò che ho 
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I L  C O N C E T TO  D I S A LU T E  R A D I O S A

La salute radiosa è qualcosa di più del non 
essere ammalati! È un radioso stato di benessere 
interiore, a tutti i livelli della nostra esistenza.

La salute radiosa è il risultato di una 
vita vissuta con saggezza, in sintonia con 
le leggi perfette della Natura.

La salute radiosa giunge quando la 
mente è stata liberata da ogni ombra di 
svogliatezza, paura, dubbio e negatività.

La salute radiosa è il dono che si riceve
quando si è imparato a dire SÌ alla vita.

La salute radiosa è possibile 
solo quando si è imparato ad amare.

La salute radiosa sgorga dalle profondità 
del nostro essere, là dove siamo in contatto 
con la Grande Sorgente della Vita. 

imparato. Da quasi vent’anni vivo e insegno nel centro
Ananda nelle vicinanze di Assisi, dove ora sono co-diret-
tore della Scuola Europea di Ananda Yoga, riconosciuta a
livello internazionale. Insegnare lo yoga mi ha fatto viag-
giare in molti Paesi europei, e in Russia, Stati Uniti, India
ed Egitto. Il mio cuore batte con un ritmo universale: amo
tutte le culture, tutte le religioni, tutti i diversi modi di 
vivere, e ho incontrato persone meravigliose in ogni luogo
in cui sono stato. 

Ma ora veniamo a te: ti auguro che questo libro, scritto
con amicizia e gioia “yogiche”, ti aiuti ad affrontare con 
efficacia lo stress e a trovare la profonda felicità dello yoga. 

Namaste!
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Con amore e gratitudine
a Swami Kriyananda,

la cui vita ha benedetto la mia
come una luce radiosa.

E anche a te, caro lettore,
con l’augurio di trovare 

la felicità suprema.

Puoi incollare 
qui la tua foto



tress e tensioni, come sappiamo, sono condizioni co-
muni per molte persone nella società moderna. Chi 
ne è libero? Le pressioni quotidiane, e l’incapacità di 

gestirle, provocano lo stress. («Lo so fin troppo bene!» penserà
la maggior parte dei lettori.) Uno stress continuo lascia il segno
sulla nostra vita: spesso lo vediamo chiaramente impresso sul
volto delle persone, nell’espressione dei loro occhi, nei loro
corpi irrigiditi. 

Lo stress – ci dicono gli yogi – si manifesta sotto forma di
tensione in varie parti del corpo: non solo nel viso e nelle spal-
le, ma anche nella schiena, nello stomaco e perfino dietro le
ginocchia... C’è da chiedersi se anche solo una parte del corpo
ne rimanga immune! («Anche questo lo so fin troppo bene!» 
penserà probabilmente il lettore, massaggiandosi le spalle 
tese e doloranti.) Lo stress, ovviamente, ha anche molti altri
effetti indesiderati: sulla nostra salute, sul nostro benessere 
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psicologico, sui nostri rapporti, sulla nostra efficienza
e sulla nostra capacità di vivere una vita equilibrata. 

L’effetto principale dello stress, tuttavia, può esse-
re descritto in modo molto semplice: ci rende meno
felici. Gli yogi affermano che esiste un istinto fonda-
mentale nella vita. Sia che viviamo in Europa, Asia,
Africa o America, abbiamo tutti un unico desiderio
fondamentale, che è la vera motivazione dietro ogni
cosa che facciamo: «Voglio essere felice!». Perfino gli
animali e le piante, in un modo assai semplice, cer-
cano l’oro della felicità. 

Proprio per questo, il punto di partenza dell’antico
pensiero yogico è stata la domanda: «Come possiamo
raggiungere la felicità duratura che tutti desideria-
mo? Come possiamo sconfiggere i “ladri di felicità”?».
Nel nostro caso: «Come possiamo superare lo stress 
e le tensioni?».

L’antica Scrittura dello yoga, la Bhagavad Gita,
conteneva già questa domanda fondamentale: «Per
colui che non conosce la pace, come è possibile la 
felicità?». Ovviamente, non è possibile. Nella nostra
vita moderna e frenetica, potremmo facilmente ri-
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formulare la domanda in questo modo: «Per la per-
sona stressata e tesa, come è possibile la felicità?». An-
che in questo caso, semplicemente non è possibile.
Dobbiamo quindi imparare come fare per cambiare
le cose. 

Questo libro ha lo scopo di offrirti risposte, solu-
zioni e pratiche che ti aiutino a liberarti da stress 
e tensioni. Lo yoga ci porta una saggezza antica: le 
sue origini, come si è scoperto, risalgono a più di cin-
quemila anni fa! Lo yoga è pratico e sistematico, e 
funziona “come la matematica”. Il nostro corpo è fatto
in un certo modo, secondo determinate leggi natura-
li; imparare a conoscere queste leggi e ad applicar-
le avrà come risultato meno tensioni e meno stress.
Anche la mente ha le sue leggi e il suo funzionamen-
to specifico; di nuovo, applicando con saggezza i suoi
principi, raccoglieremo risultati positivi. Il mio au-
gurio è che l’antica saggezza dello yoga possa portar-
ti ciò che ti meriti: una vita vissuta con gioia, pace 
e benessere.
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p r a t i c o  e  

s i s t e m a t i c o ,

e  f u n z i o n a

“ c o m e  l a

m a t e m a t i c a ”.



Grazie!

Grazie a mia moglie Sahaja, per il lavoro editoriale al mio
fianco, i suggerimenti preziosi, le idee, la chiarezza.

Grazie a Tejindra Scott Tully, per il design: ispi-
rato, come sempre.

Grazie a Süheyla Kanca, che si è dimostrata una
paziente e infaticabile modella.

Grazie a Giorgio Majno, il nostro fotografo, che
era venuto con l’accordo di scattare 30-60 foto, ma che invece 
ne ha fatte 6.000, con entusiasmo e gentilezza (e ovviamente con
grande professionalità).

Grazie a Catia Catellani e Roberta Algeri, per il loro tocco
femminile durante la realizzazione delle foto.

Grazie agli altri amici che hanno collaborato a questo pro-
getto: Nandini Valeria Cerri, che con la sua gioiosa simpatia crea
sempre nuovi contatti e apre nuovi mondi; Andrea Bonomi,
l’amorevole direttore di Ananda Edizioni; Paolo Tosetto, per i 
suoi suggerimenti sempre apprezzati. 

E grazie a tutto lo staff della casa editrice Giunti, per il so-
stegno e la professionalità.

! " #

Per apprendere di persona l’Ananda Yoga

L’Ananda Yoga può essere appreso di persona nel centro
Ananda nei pressi di Assisi, dove vengono offerti numerosi corsi 
di yoga a tutti i livelli, compresi programmi intro-
duttivi per principianti. Il nostro centro offre anche 
un corso di formazione per insegnanti di Ananda Yoga
riconosciuto a livello internazionale, come pure una 
varietà di altri corsi sull’“arte di vivere”: alimentazione
yogica, guarigione, meditazione, astrologia vedica, 
educazione dei bambini e tanti altri. 

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito
www.ananda.it, scrivici a info@ananda.it o telefona-
ci allo $%"&-'!#(&$. Potrai anche richiedere la nostra
guida ai corsi. 

Sarà una gioia darti il benvenuto ai nostri pro-
grammi: potrai goderti il Tempio di Luce, un’atmo-
sfera pacifica, insegnamenti universali e una gioiosa
amicizia, proprio come migliaia di ospiti hanno già
fatto negli ultimi vent’anni. 
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