
Qualche riflessione sull’esperienza della gravidanza basata sui 
Yoga Sutra 

 
L’esperienza della gravidanza è profondamente trasformativa. La donna in questa fase è 
particolarmente introspettiva e ricettiva e possiamo cogliere questa opportunità per suggerire 
alle nostre allieve una presa di coscienza legata alla magia della vita che ospitano. E’ quindi 
nostra responsabilità di insegnanti invitare le persone che spontaneamente arrivano a noi a 
vivere pienamente l’esperienza di essere abitate da Ishvara, cio che tutto permea .  
La gravidanza è un momento di passaggio in cui  la donna che diventa madre. Possiamo 
invitare le nostra allieve a sentirsi agite, senza nulla fare la donna ospita in sé il seme iniziale 
che in nove mesi diventa un essere umano completo e perfetto. 
 
Il concetto di base è  Ishvara Pranidana.  
Ishvara fonte impersonale della creazione corrispondente al concetto di Dio, presente nel 
Cosmo e quindi negli esseri umani (isa: ciò che tutto permea) 
Ishvara Pranidanani : l’abbandono a ciò che tutto permea (isa ciò che tutto permea; 
intelligenza primaria; pra:unico, speciale, irripetibile; nidhana: tesoro; pranidhanani: 
arrendersi; senso di appartenere a ciò che tutto permea”). 
 
Quale insegnamento traiamo da questi sutra dedicati a Ishavara Pranidana. Notiamo che 
questo concetto viene ripetuto varie volte nel corso dei due primi libro dei Yoga Sutra e 
questo ne sottolinea l’importanza fondamentale.  
A partire da questo principio fondante del nostro modo d’essere, possiamo invitare i nostri 
allievi a praticare asana senza forzare (II,47 Prasyatna saitilya) per ritrovare una dimensione 
senza confini.  
 
I,23  
“Oppure il Samadhi è accessibile affidandosi all’Intelligenza che tutto permea” 
 
Ishvara fonte impersonale della creazione corrispondente al concetto di Dio, presente nel 
Cosmo e quindi negli esseri umani (isa: ciò che tutto permea) 
 
I,24  
Ishvara è quel particolare aspetto della Realtà non toccato dalla sofferenza, dagli atti che ne 
derivano, dai loro effetti né dai loro residui 
 
II, 1  
Un’azione yogica (tesa a trasformazione la coscienza) richiede profondo interesse, 
osservazione e compresione intuitiva di sé, consapevolezza di appartenere a ciò che tutto 
permea 
 
 
 
 
 



 
 
 
II, 32 
Niyama: essere in accordo con se stessi, essere appagati, forza interiore, imparare a 
conoscersi, riconoscersi parte del tutto.  
Niyamah concerne la qualità della relazione con noi stessi, la coscienza della nostra 
dimensione interiore, della nostra struttura interiore. Invita alla giustezza della relazione, alla 
ricerca di un modo d’essere in conformità con la nostra natura profonda. Riconoscere la 
dimensione interiore corrisponde all’esperienza fondamentale dell’Essere è uno dei 5 
Niyama (norme etiche consigliate nel rapporto con se stessi). 
 
II, 45 Samadhi -siddhi-isvara-pranidhanat 
Riconoscersi parte del tutto conduce allo stato di coscienza chiamato Samadhi . 
 
 
I,19 Alcuni trascendono la coscienza corporea e sperimentano in modo spontaneo una 
nuova nascita tornando a immergersi nell’energia che tutto permea 
 
In Samadhi si produce un senso di appartenenza che ingloba e supera il bisogno di affidarsi 
al divino. Nel momento in cui l’appartenenza al tutto diventa un’evidenza, la concezione di 
un Io individuale perde di senso, se ne coglie la parzialità, l’illusorietà. Non c’è più nessuno 
che possa abbandonarsi, non c’è più nulla da ottenere. Non siamo più distinti da ciò che 
tutto permea. 
 
III, 30 Samyamah dimora in un'area di quiete in cui tutta la comprensione si condensa in un 
ricchissimo "istante presente", un intervallo di riposo. 
Samyamah rivolto al cakra dell'ombelico porta alla conoscenza della fisiologia del corpo. 
(Renata Angelini, Moiz Palaci, Gli Yoga Sutra di Patanjali, Vol II p. 52) 
 
Questo sutra si colloca nel terzo libro nel gruppo delle siddhi, quei poteri che possono 
trasformarsi in ostacoli nel percorso interiore. L’esperienza dell’ascolto e della comprensione 
del chakra dell’ombelico porta alla conoscenza di come si forma un corpo 
 
"Attraverso la concentrazione, meditazione e l'assorbimento nella zona dell'ombelico, 
l’ordine corporeo può essere compreso . Attraverso samyama su questo chakra, che esiste 
nell'ombelico, si accede alla saggezza della struttura corporea. Quando il bambino viene 
creato, ciò ha luogo attraverso l'ombelico. Riflettendo su questo concetto, si può lentamente 
capire come le cellule sono diventate sistemi e gli organi sono diventati ciò che siamo. " 
Saraswati's Pearls Dialogues on the Yoga of Sound 
Dr. Ananda Balayogi Bhavanani e Yogacharini Dr. Sangeeta Laura Biagi 
 
 
 


