YOGA dell’ENERGIA UNIVERSALE
SHAKTI PATH
secondo la pratica del maestro Arjuna Das
Shakti: l’energia, la vitalità, il potere personale
Path: il cammino, la via, l’andare, lo scorrere, la discesa
Quello che cerchiamo di comunicare attraverso la nostra disciplina è un sistema semplice e allo
stesso tempo molto efficace per conoscere la nostra vera natura. Apre le porte alla visione
spirituale e permette di avvicinarsi a DIO, lo scopo ultimo di ogni vita.
La filosofia dello YOGA dell’ENERGIA UNIVERSALE chiarisce problematiche importanti, del tipo: da
dove veniamo? dove andremo?
È un modo per realizzare da subito le proprie capacità energetiche addormentate o non utilizzate
perché non ben comprese.
Non c’è bisogno di seguire nessun “Dio terrestre”, cioè di quelli che si ritengono o son ritenuti tali
solo perché inscenano qualche super-extra-strano gioco di potere. Tutti i poteri constatati nelle
grandi personalità, una volta letti nel modo adeguato, si possono di fatto riscontrare in ogni
singola persona.
L’influenza del karma può certamente rallentare il nostro cammino spirituale, ma è bello scoprire
quanto sia altrettanto vero che il karma non è eterno. La nostra disciplina, basandosi sulla non
eternità del karma, insegna come intervenire con attività di natura akarma: le attività virtuose che
hanno il potere di spezzare le catene del karma.
Dandosi un po’ da fare (aiutati che il ciel t’aiuta) si può prendere un ascensore trascendentale che
ci permette di raggiungere più velocemente l’autorealizzazione spirituale.
È nostro vivo desiderio aiutarci a vicenda per prendere questo ascensore, senza ombre di
fanatismo, in un connubio di intelligenza e compartecipazione emotiva.
Sicuramente lo Shakti Path aiuta il corpo astrale, il corpo sottile e il corpo grossolano, mettendo in
moto il Kriya o attivazione dell’energia spirituale. Essa agisce attivando all’interno del corpo sottile
un’energia pura, che si fonderà con la coscienza, il veicolo dell’anima.
Lo Shakti Path può essere realizzato sia per mezzo della trasmissione di parole sacre, mantra, sia
per mezzo dello sguardo, del pensiero o del tocco. Questa energia è inoltre virtualmente
trasmissibile ad una persona presente o a distanza, anche attraverso vari oggetti che possono
essere usati come veicoli di energia.
L’energia è un atto di grazia divina, si manifesta attraverso persone che hanno realizzato un
percorso spirituale, un maestro presente o astrale (il che è molto difficile e raro). In certi casi il
risveglio si manifesta nella lettura delle scritture sacre autentiche. Inoltre si può manifestare anche
durante il sadhu sanga, cioè nella condivisione energetica di gruppo. Quando il gruppo è formato
da persone spiritualmente evolute o per lo meno spiritualmente motivate.
Presenteremo inoltre nel modo più autentico possibile dei concetti filosofici di natura spirituale,
attingendo principalmente dalle varie discipline vediche e, sempre nella misura della nostra
comprensione e realizzazione, con il massimo rispetto, anche da altre discipline.
È comunque nostra intenzione quella di non diventare i portavoce di qualche specifica religione o
istituzione. E proprio per questo non ci stancheremo di proporre e riproporre chiarimenti sul vero
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significato di Yoga o di Shakti, pratiche e concetti che non appartengono esclusivamente alla
cultura orientale, bensì alla cultura universale.
Il significato principale di Shakti è, infatti, molto chiaramente definito in tutte le scritture sacre
come l’energia o l’espressione dell’amore verso Dio.
Cercando di portare felicità non solo a livello personale o di ristretta collettività, bensì a livello
universale, cerchiamo di dare il nostro piccolo, pur sempre valido, contributo, entusiasmando le
persone che si dedicano a una seria ricerca spirituale.
In questi seminari con il maestro Arjuna Das sarà insegnata la disciplina curativa Shakti Path e sarà
trasmessa la filosofia che la sostiene. Lo Shakti Path mette in moto il Kriya o energia spirituale
attiva. Essa agisce all'interno del corpo sottile fino a raggiungere l'anima. L'anima non è mai
ammalata perché è pura. Il Kriya purifica il corpo, il sistema nervoso, e aiuta la persona a tollerare
un livello energetico più elevato.
Curare è una naturale proprietà della vita. La vita in se stessa è un continuo processo di cura.
Saranno insegnati esercizi di yoga semplici ma effettivi, respirazioni, mudra, mantra e come
manifestare la nostra energia curativa.
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