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Yoga e cavalli maestri 
Raidho - Un viaggio verso la consapevolezza 

Unità corpo, mente ed anima 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il sentiero dello Yoga e dei cavalli maestri è un percorso di 

crescita e consapevolezza che integra la mia formazione 

Pedagogica (Laurea in Scienze dell’ Educazione), (Master in 

educazione alla teatralità) con la professione di docente nei 

Percorsi Personalizzati , con  la pratica e l’insegnamento dello Yoga 

(Istruttore Yoga G.f.U, Uisp) e il mio amore sconfinato per la natura e i 

cavalli. (Certificazione metodo Raidho Healling Horses). 
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Il sentiero dello Yoga a cavallo dei sette chakra 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nel mio percorso umano ho sempre lavorato moltissimo per sviluppare i miei 

talenti e la mia vocazione nella vita che fortunatamente ho sempre avuto 

chiaro e certo nel mio cuore. Difficile invece è stato invece liberarmi da tutte 

le mie parti di personalità condizionate che mi hanno ostacolato il cammino, 

riconoscerle e accettarle per trasformarle in consapevolezza per crescere e 

liberarmi anche da tutte le forme di manipolazione relazionale e sociale per 

attingere ad una consapevolezza nuova. 

La mia formazione è partita con la forte determinazione a diventare una 

pedagogista, convinta che i cambiamenti culturali e filosofici partano proprio 

dall’educazione valoriale e umana che ognuno di noi può trasmettere con i 

suoi comportamenti. 

In particolare, la  mia propensione e la mia chiamata come donna in questa 

terra è rivolta alle persone in difficoltà, pertanto anche la mia professione si è 

evoluta in tal senso cogliendo gli strumenti in vari ambiti di formazione. 
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Di pari passo con l’amore per la  pedagogia e l’educazione è cresciuto il mio 

interesse e la mia vocazione nel campo dello Yoga. Attraverso questa 

meravigliosa esperienza umana ho insegnato questa disciplina alle persone 

adulte, ma anche adattandola al mondo della scuola e ai bambini (Gioca 

Yoga), alle persone in difficoltà e come personal trainer. 

Da sempre ho avuto un amore per il mondo del cavallo a cui mi sono 

avvicinata fin dall’infanzia, poi da giovane con la monta inglese e ora 

finalmente vicina in un modo diverso, in un atteggiamento di consapevolezza 

che chiude un cerchio, il mio cerchio personale di chi voglio essere e di quale 

contributo personale nello sviluppo della coscienza collettiva.  

Il Sentiero del cavallo è un percorso di crescita rivolto alle persone di ogni 

età attraverso percorsi differenziati nella relazione con un animale 

meraviglioso che è simbolo di sogno e libertà. 

Il percorso integra più discipline, a partire dalla relazione con il cavallo e 

con i suoi insegnamenti nel lavoro proposto dal metodo Raidho con lo Yoga 

con cui io ho visto sperimentato un’incredibile affinità e con la disciplina 

pedagogica. 
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La via dello Yoga e dei cavalli maestri 

 

 

 

 

 

 

“Siate interessati a ciò che accade dentro di voi almeno quanto lo siete nei 

confronti di ciò che accade all’esterno. Se l’interno va bene, l’esterno andrà a 

posto a sua volta”  

Eckhart Tolle 

 

Il termine Yoga deriva dalla radice Yuj, con il significato di “unire”, 

“tenere insieme”. Noi tutti sappiamo di non essere solo il corpo, solo la 

mente oppure solo i sensi; in qualche modo, forse un po' teorico, tutti 

sappiamo di essere la totalità, che le nostre componenti costituiscono. Nello 

Yoga i concetti di unione e armonia rappresentano le fondamenta di un 

sistema di autorealizzazione psico-fisico. Il senso è quello di portare luce 

consapevolezza e armonia su tutti i piani: fisico, emotivo, mentale e spirituale. 

In effetti, una prima risposta benefica che lo Yoga può portare nella vita 

delle persone è un senso di unione, di avvicinamento, di integrazione delle  

proprie parti, vale a dire la sfera fisica, con quella mentale, emotiva e 
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spirituale. Si tratta certamente di un buon risultato, poiché l’uomo moderno è 

tutt’altro che integro e armonico, in condizioni ordinarie. 

Ma esiste un altro livello di unione (ad un’ottava più alta) di cui lo Yoga 

può fare dono a chi decide di entrare profondamente nel cuore del suo 

messaggio. L’unione a cui si ambisce è quella della Coscienza Individuale 

con la Coscienza Universale. 

È un percorso graduale e non sempre semplice, dall’identificazione con il 

corpo, i pensieri, i sentimenti ed emozioni al totale riconoscimento di essere 

nient’altro che Assoluto. Si tratta di un processo di trasformazione o meglio 

Trasmutazione, da una materia grezza (l’Io e tutto il suo mondo) a una 

materia nobile l’Essere. 

La famosa trasmutazione del piombo in oro. 

E dunque Alchimia. 

Le operazioni alchemiche si riferiscono in realtà alla trasformazione interiore 

dell’essere umano. 

Benché elaborate in epoche diverse e con modalità differenti, tutte le discipline 

spirituali ed iniziatiche convergono ad un messaggio unico. 

Si tratta di portare Vita nella propria vita, fino a diventare nient’altro che 

pura espressione di Consapevolezza incarnata. 

Ad ognuno potrà sorgere la domanda: Cosa c’entrano con tutto questo i 

cavalli e il loro mondo? 

I cavalli sono Maestri nell’essere presenti a se stessi in ogni istante, perciò 

anche stando in loro presenza siamo aiutati a fare altrettanto. Se poi ci 

avviciniamo con l’intento di voler entrare sempre di più nella loro dimensione, 

ci si apre all’istante un mondo nuovo che sta dietro al mondo delle apparenze. 
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Tranquillità, attenzione, sicurezza, fermezza, sincerità, fiducia, decisione, 

determinazione, chiarezza, autenticità, coerenza, libertà, sono tutte qualità che 

posiamo integrare nel nostro essere, grazie all’aiuto datoci dal rapporto con i 

cavalli. Nasce così un connubio: il lavoro energetico-naturale con il cavallo,  

Cos’è il lavoro energetico-naturale con i cavalli?  

Arrivare a vivere nell’adesso: cioè avere la possibilità di accedere alla propria 

autenticità (se superiore). 

Tramite l’essere consapevoli nel proprio corpo e tramite l’esercizio che consiste 

nell’abituarsi ad essere presenti”qui ed ora”, è la dimensione in cui l’essere 

assume consapevolezza. 

I cavalli aiutano l’essere umano in questo. L’interazione con i cavalli 

permette di liberare questo processo, perché loro emanano un campo energetico 

molto forte e quindi sperimentare un contatto diretto con la propria 

autenticità. 

L’energia è la forza che vivifica tutto. Quando questa forza si dissolve, il 

corpo resta senza vita e muore. Ognuno di noi riconosce i momenti in cui si 

sente pieno di energia oppure se ne ha poca a disposizione. È esattamene 

quella l’energia di cui si tratta nel lavoro energetico naturale con i cavalli. Il 

soggetto impara a riconoscere le proprie energie, le comprende e potrà poi 

impegnarle in modo positivo nella propria vita quotidiana. Più coscientemente 

la persona riesce a impegnare le proprie energie in modo desiderato e più essa 

potrà crearsi responsabilmente la propria vita: così l’essere umano diventa 

libero e non più in balia delle circostanze. 

Perché tutto ciò avviene proprio attraverso l’esercizio con i cavalli? 
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I cavalli sono esseri estremamente sensibili verso tutto ciò che è energia. Essi 

comunicano tra di loro quasi esclusivamente tramite il livello energetico e 

hanno perciò sviluppato delle capacità enormi riguardo a tutto ciò che è 

energia sottile. 

I cavalli distinguono perfettamente ed esattamente l’Essere dall’Apparire. In 

questo senso i cavalli sono Maestri preziosi per l’essere umano. 

Essi rispecchiano la persona in modo molto chiaro e senza pericolo di false 

interpretazioni; essi percepiscono le nostre energie sottili, soprattutto quelle 

che noi non riusciamo a cogliere coscientemente: in questo modo noi possiamo 

vederle e capirle tramite il rapporto con il cavallo. 

Essi ci aiutano nel nostro processo di presa di coscienza, perché con la loro 

capacità ci aprono la vita verso il nostro essere più profondo; possiamo 

riconoscere ciò che in noi è condizionato ed entrare così nel nostro Essere più 

intimo. 

Nel mondo tutto è energia, tutto è vibrazione. Nella nostra società 

cominciamo molto tardi a riconoscere questo fatto e ci riesce molto difficile 

riuscire a fare tesoro di questa verità per viverla nella vita quotidiana. 

Nonostante si tratti di cose ovvie ed importanti, abbiamo perso la sensibilità 

e la coscienza verso queste energie sottili che ci circondano. 

Noi, però possiamo trovare e sviluppare la capacità di percepire queste 

energie che ci circondano e lavorare con esse per rendere la nostra vita 

migliore. 

Che vantaggio avremo se riusciamo a percepire tali energie? 

Se tutto ciò che ci circonda è vibrazione, allora è ovvio che se riusciamo a 

percepire tale energia possiamo essere in grado di vedere e di capire molto più 

del mondo. 
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Pensiamo ad un albero, senza radici forti e robuste non potrebbe mai elevarsi 

in altezza. Il cavallo è un Maestro e nel lavoro con lui si può veramente 

verificare se il percorso spirituale ed evolutivo intrapreso davvero ha una 

valenza di trasmutazione reale nella nostra vita o se è solo fatto di idee e 

pensieri ma poi non c’è azione nella quotidianità. 

Il cavallo è Maestro di presenza e attraverso il lavoro di relazione esso ci fa 

delle domande che ci spingono a mettere in concreto delle qualità individuali 

che sono le qualità dei sette chakra. 
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I passi dello yoga 

 

 

 

 

 

 

 

“Se il corpo cambia, lo spirito cambia” 

La pratica dello yoga è un arte è la scienza dedicata alla creazione di unione 

tra corpo, mente e spirito. Il suo obiettivo è quello di assistere il praticante 

usando il respiro e il corpo per promuovere la consapevolezza di noi stessi 

come esseri individualizzati intimamente connessi al tutto unificato della 

creazione. In breve si tratta di creare l’equilibrio e la serenità per vivere in 

pace, buona salute ed armonia con il tutto. Questa arte di vivere è stata 

perfezionata e praticata in India migliaia di anni fa, e le fondamenta della 

filosofia dello yoga sono state espresse negli Yoga Sutra di Patanjali, circa 

200 AC. Questo testo sacro descrive il funzionamento interno della mente e 

fornisce un modello degli otto passi dello yoga per controllare la sua 

irrequietezza, in modo da godere di una pace duratura. 
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Il nucleo dello Yoga Sutra di Patanjali è un percorso di otto parti che 

costituisce il quadro completo per la pratica dello yoga. Praticando gli otto 

passi si vede subito che nessuno è superiore agli altri, ma tutti devono essere 

praticati in egual misura. Ognuno è un gradino di una scala che alla fine 

porta completezza per l’individuo. 

In breve le otto arti o passi per lo yoga, sono le seguenti: 

Yama: la morale universale 

Niyama: osservanze personali 

Asana: posture del corpo 

Pranayama: esercizi di respirazione, e il controllo del Prana (soffio vitale) 

Pratyahara: Controllo dei sensi 

Dharana: Concentrazione e coltivare la consapevolezza percettiva interna 

Dhyana: Meditazione 

Samadhi: Unione con il Divino 

Le prime due parti che Patanjali  descrive sono i precetti etici fondamentali 

chiamati yama e i niyama. Normalmente vengono tradotti semplificando con 

moralità universale e osservanze personali. Yama e Niyama descrivono il 

modo con cuoi relazionarsi con le persone intorno a noi e il modo di 

relazionarsi con noi stessi, ma anche con gli altri esseri viventi di tutti i regni, 

animale, vegetale, minerale. L’atteggiamento che abbiamo verso le cose e le 

persone al di fuori di noi è yama, come ci relazioniamo con noi stessi 

interiormente è niyama. Entrambi evidenziano il modo in cui utilizziamo la 

nostra energia in relazione con gli altri e verso noi stessi. Gli Yama, sono 

suddivisi in cinque “Aspetti della saggezza”: la compassione, la generosità, 

l’onestà e la pace “. 
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Yama (morale universale) 

1. Ahimsa – La compassione per tutti gli esseri viventi 

La parola ahimsa letteralmente significa non ferire o mostrare la crudeltà a 

qualsiasi creatura o qualsiasi persona in qualsiasi modo. Ahimsa è, però, 

molto di più che la mancanza di violenza inserita nello yoga. Significa 

gentilezza, amicizia, e la considerazione verso le altre persone e gli esseri 

viventi e le cose. Ha anche a che fare con i nostri doveri e le responsabilità. 

Ahimsa ci sprona ad essere attenti in ogni situazione ed ad agire senza fare 

del male. 

2. Satya – Impegnarsi per la Verità 

Satya significa “dire la verità”, ma non è sempre buono dire la verità in 

tutte le occasioni, dato che potrebbe danneggiare qualcuno inutilmente. 

Dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, come lo diciamo, e in che modo 

potrebbe influenzare gli altri. Se dire la verità ha conseguenze negative per 

un altro, allora è meglio non dire niente. Satya non deve mai entrare in 

conflitto i comportamenti suggeriti da Ahimsa. Questo precetto si basa sulla 

comprensione che la comunicazione onesta e le azioni costituiscono il 

fondamento di ogni rapporto sano, sia a livello di comunità che di governo, e 

che l’inganno intenzionale, e le esagerazioni,possono danneggiare gli altri. 

Satya è anche la capacità di esprimere e comunicare in modo equilibrato e 

chiaro la propria verità. 

3. Asteya – non rubare 

Steya significa “rubare”; asteya è l’opposto, non prendere nulla che non ci 

appartiene. Questo significa anche che se ci troviamo in una situazione in cui 

qualcuno affida qualcosa a noi o si confida con noi, noi non dovremmo 

approfittare di lui o di lei. Il “non rubare” non include solo il prendere ciò 

che appartiene a un altro senza permesso, ma anche il non usare qualcosa al 

di fuori dello scopo previsto, oppure oltre il tempo consentito da chi ce lo ha 
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concesso. La pratica di asteya implica non prendere qualche cosa che non è 

stata consentita liberamente o esplicitamente . Ciò può includere ad esempio lo 

sfruttare il tempo o l’impegno di un altra persona senza che questi ce lo abbia 

consentito liberamente. Se fai attenzione a questo ragionamento ti accorgerai 

che è effettivamente rubare del tempo o del lavoro ad un altro. 

4. Brahmacharya – Controllo dei Sensi 

Brahmacharya viene considerato spesso come “astinenza”, in particolare in 

relazione alle attività sessuali. Brahmacharya suggerisce che dovremmo 

stringere relazioni che favoriscono la comprensione delle più alte verità. 

Brahmacharya non implica necessariamente il celibato. Piuttosto, significa 

che dovremmo tenere un comportamento responsabile nei confronti del nostro 

obiettivo di arrivare alla verità. Praticare brahmacharya significa usare la 

nostra energia sessuale per rigenerare la nostra connessione con il nostro sé 

spirituale. Significa anche che non dovremmo usare questa energia per 

danneggiare gli altri in alcun modo. In pratica ci dice di usarla con la 

persona che amiamo, detto cosi sembra più semplice. 

5. Aparigraha – Neutralizzare il desiderio di acquisire e accumulare 

ricchezza. 

Aparigraha significa prendere solo ciò che è necessario, e di non approfittare 

di una situazione e di non farci prendere dall’avidità. Dobbiamo solo prendere 

ciò che abbiamo guadagnato, se prendiamo di più, stiamo sfruttando qualcun 

altro. Lo yogi ritiene che la raccolta o accaparramento di cose implica una 

mancanza di fede in Dio e in te stesso nel provvedere al tuo futuro. 

Aparigraha implica anche lasciar andare i nostri attaccamenti alle cose e 

stimola la comprensione dell’impermanenza e il cambiamento che in realtà 

sono le uniche costanti della vita. 

Gli Yoga Sutra descrivono cosa succede quando queste cinque comportamenti 

che abbiamo appena visto diventano parte della vita quotidiana di una 
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persona. Così, gli yama sono le virtù morali che, se applicate, purificano la 

natura umana e contribuiscono alla salute e alla felicità della società. 

 

I chakra 

 

 

 

 

 

 

La filosofia dei chakra ha origine dagli antichi testi yoga, in particolare dai 

testi tantrici, e il termine CHAKRA, che deriva dal sanscrito, significa 

"ruota" o "disco". I chakra sono vortici di energia all'interno della nostra 

aura, lungo la spina dorsale, sotto forma di colori dell'arcobaleno. Essi sono 

visibili da occhi "psichicamente risvegliati" o da chi ha imparato a percepire le 

energie in altri modi. Per inciso, l’aura è un "guscio vibrazionale", ossia un 

campo di energia elettromagnetica che circonda ogni cosa e il suo scopo è 

regolare lo scambio di energia tra noi, i nostri corpi sottili ed il cosmo. I 

Chakra sono connessi ad alcune ghiandole (endocrine) del corpo umano e, oltre 

ad indicare lo stato di salute (fisica, emotiva, mentale e spirituale) di una 

persona, rispecchiano anche il suo stato evolutivo con una certa accuratezza. 

E` possibile evolvere, purificare e modificare lo stato di questi centri di 
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energia con visualizzazioni e con la forza del pensiero, ma non solo. 

Approfondendo la nostra consapevolezza e la conoscenza di noi stessi, 

evolveremo automaticamente anche i nostri chakra. La quantità di energia 

che scorre nei chakra influenza la salute degli organi fisici vicini a questi 

centri e riflette la co-operazione di corpo, mente e spirito. Secondo alcuni 

insegnamenti saggi, quando la nostra vita quotidiana non esprime anche il 

nostro potenziale spirituale, si crea una dualità che viene avvertita sotto forma 

di paura, insicurezza, solitudine ed altre emozioni improduttive. Reprimere o 

ignorare la propria natura cosmica consente solo un uso parziale dei chakra e 

ciò implica che il potenziale fisico, psicologico e spirituale dell'essere umano 

rimane irrealizzato. Ne consegue che prendersi cura delle proprie dimensioni 

energetiche sia molto importante anche per la salute fisica e per il 

raggiungimento di una vita piena. Spesso i chakra vengono visualizzati come 

fiori che si aprono e si chiudono. Quando un chakra è parzialmente bloccato, 

l'energia vitale non scorre bene nella parte del corpo associata al chakra in 

questione, manifestando talvolta disturbi fisici. Con un quinto chakra semi-

bloccato, ad esempio, molto spesso si manifesteranno problemi di 

comunicazione, mal di gola o problemi al collo. Anche un chakra troppo 

attivo può causare problemi, soprattutto ai chakra adiacenti. Come accennato 

sopra, con la mente e l'intenzione possiamo influenzare lo stato dei nostri 

centri energetici, ma prima di tentare di svilupparli o modificarli e di 

concentrare l'attenzione su un chakra in particolare, è bene capire bene le 

funzioni di tutti i chakra e come esse siano collegate ed interdipendenti. Ad 

ognuno di questi vortici energetici corrispondono attività e stadi evolutivi 

diversi, i quali ci conducono all'illuminazione e allo sviluppo del nostro vero 

sé, più completo e più libero da condizionamenti sociali e ristrettezze 
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psicologiche e mentali. Sviluppando i nostri chakra, diventeremo esseri più 

consapevoli e decisamente più vitali. Le tecniche usate a questo scopo 

includono esercizi fisici, visualizzazioni e meditazione, l'uso di erbe e cristalli, 

rituali personalizzati, prestare attenzione a ciò che ci accade ogni giorno (e 

quindi vivere consapevolmente) e, all'occorrenza, eliminare e guarire vecchi 

traumi attraverso terapie specifiche, compresa la psicanalisi. Tornando 

all’astrologia, ad ogni chakra è associato uno o più pianeti con varie funzioni 

psicologiche. Il chakra è un centro che irradia luce e energia. La tradizione 

li descrive come ruote dai molteplici raggi o anche come fiori che si schiudono. 

Ai chakra si associano simboli divini, suoni. Attivando i chakra il corpo 

umano diventa la porta attraverso la quale si manifestano nel mondo fisico 

quelle energie primordiali che reggono il cosmo. I chakra reggono anche la 

salute fisica e le capacità intellettive dell’essere umano individuale. 

L’irradiazione dei chakra fa risplendere l’Aura che avvolge il corpo umano. 

La via dell’uomo occidentale consiste nel comprendere in che modo i suoi 

chakra si attivano, cominciano a roteare e a irradiare luce. I chakra sono dei 

punti molto importanti perché andando ad agire su questi centri energetici si 

riesce ad influenzare e regolare la funzione specifica del corpo dominata da 

ciascun chakra. Infatti, le energie dei chakra sono collegate con il sistema 

parasimpatico, con il sistema nervoso autonomo e con la regolazione degli 

ormoni. Applicando il colore appropriato, la cui lunghezza d'onda è la chiave 

del chakra bisognoso di aiuto, la lunghezza d'onda squilibrata ne risulta 

riequilibrata. In questo modo si aiuta ad attivare i processi rigenerativi 

all'interno delle cellule stesse del corpo per ottenere il benessere. Benessere, 

infatti, significa essere ben equilibrato. Ciascun chakra influisce su un 

particolare organo o su una delle principali ghiandole del nostro corpo:  
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• Primo chakra Muladhara  

Chakra degli organi di base o ghiandole surrenali organi sessuali- 

ghiandole sessuali gambe-piedi/ossa 

• Secondo Chakra Svadhishthana  

chakra della milza (sacro) Milza – pancreas - rene- plesso venoso 

ipogastrico  

• Terzo Chakra Manipura  

chakra del plesso solare plesso solare-stomaco-fegato-cistifellea  

• Il Quarto Chakra Anahata  

chakra del cuore, cuore-timo 

•  Quinto chakra Vishudda  

chakra della laringe, tiroide-paratiroidi 

•  Il Sesto Chakra Ajna  

chakra frontale pineale- epifisi 

• Settimo chakra Sahasrara   

chakra del vertice ipofisi  
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Il sentiero del cavallo, cavalcando i sette chakra 

 

 

 

 

 

 

“Aggiogare se stesso come un cavallo disposto ad obbedire” 

(Rgveda Samhita, V 46.1) 

 

Attraverso “Il sentiero dello Yoga e dei cavalli maestri” che integra il 

percorso yoga nel lavoro con il cavallo portiamo equilibrio su tutti i piani 

(fisico, mentale, emotivo e spirituale) scoprendo e lavorando gradualmente su 

ogni chakra. Ad ognuno di loro è associato un talento, una qualità da 

sviluppare nella nostra vita, nella quotidianità ma anche nel lavoro e nella 

relazione con il cavallo che è Maestro di presenza nel qui ed ora e che ci 

chiede di sviluppare tali qualità nella relazione con lui. Nel lavoro dei sette 

chakra apprendiamo e sviluppiamo talenti che sono associati a degli Spiriti a 

delle capacità che troviamo nella natura. In presenza del cavallo noi 

sperimentiamo questi Spiriti, che sono presenti nella natura ma nel cavallo in 

maniera molto forte perché il cavallo ha un’anima molto evoluta. Solo la 

possibilità di stare con un cavallo ci mette in una condizione di benessere, in 
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una situazione in cui noi abbiamo più facilità ad avere un accesso, una 

comprensione di questi Spiriti Divini. 

1 chakra- Radicamento- Spirito dell’Accettazione- 

2 chakra  Scioglimento- Spirito della Pazienza 

3 chakra  Raddrizzamento-Spirito della Serietà 

4 chakra Connessione-Spirito dell’ordine Divino 

5 chakra Comunicazione-Spirito della Comunicazione 

6 chakra Saggezza-Spirito della Chiarezza 

7chakra Amore-Spirito dell’amore incondizionato e della dolcezza. 

Percorso per ritrovare la nostra vera essenza, per risvegliare Kundalini, 

l’energia avvolta alla base della colonna vertebrale e attingere alla parte 

autentica della nostra anima. 

Quando i nostri piani esistenziali (fisico-emotivo-mentale-spirituale) sono in 

armonia, lo sono anche i centri energetici dei chakra, punti energetici che 

corrispondono alle ghiandole endocrine nel nostro corpo. 

Quando è ristabilito un equilibrio di tali centri, allora siamo in grado di 

essere congruenti con quello che pensiamo, vogliamo, sentiamo e agiamo. 

I nostri pensieri sono in linea con quello che vogliamo, con ciò che sentiamo e 

di conseguenza c’è congruenza anche con quello che agiamo, con le azioni che 

facciamo. 

Quando riusciamo a trovare questo allineamento personale riusciamo ad avere 

azioni che hanno un potere e riusciamo ad entrare in contatto con il potere 

personale. 
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Nel percorso Yoga e cavalli maestri con una unione sinergica e integrata si 

lavora sui ogni chakra attraverso pratiche specifiche che comprendono le 

posizioni e le respirazioni ed esercizi nella relazione con il cavallo. 

 

 

 

A chi si rivolge? 

Tale percorso è rivolto a tutte le persone che vogliono, attraverso un lavoro 

nella natura con il cavallo, approfondire la conoscenza di sé, del proprio 

compito evolutivo, riscoprire i propri sogni nascosti e venire in contatto con le 

proprie parti condizionate, con le proprie paure per poterle comprendere e 

trasformare. 
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A chi vuole collegarsi coscientemente con le energie rigeneratrici della natura 

attraverso degli esercizi ben precisi della disciplina dello yoga e della relazione 

con il cavallo in gruppo o anche individualmente. 

A chi vuole sviluppare la propria personalità per diventare più forte nel senso 

energetico, per essere più chiaro e più determinato e per crescere nello Spirito. 

A chi vuole cambiare attivamente qualcosa nella propria vita, e sa che tutti i 

veri cambiamenti esteriori hanno per prima cosa bisogno dei cambiamenti a 

livello interiore. 

A chi vuole superare le proprie paure; con queste attività si può capire cosa si 

nasconde dietro questa spiacevole sensazione che condiziona negativamente la 

nostra vita. 

È rivolto a tutte le persone che vogliono prendere in mano le redini della 

propria vita e trovare il coraggio dell’azione per poter partire con un 

cambiamento. È rivolto alle persone che vogliono comprende le dinamiche 

disfunzionali che vivono in ambito personale, famigliare lavorativo ecc. E’ un 

percorso rivolto anche alle persone che hanno uno scompenso energetico che si 

palesa in malattia per ristabilire un senso armonioso del sé e per attivare 

energie guaritrici dentro di noi attraverso la presenza e il lavoro con i cavalli. 

È rivolto a tutte quelle persone uomini e donne che sono imbrigliate in 

rapporti di manipolazione e coercizione, che si esprimono attraverso la 

violenza anche invisibile, per comprendere quali parti personali agganciano 

l’aguzzino e trovare il proprio potere personale per emanciparsi da tutto ciò. 

 

I progetti proposti sono rivolti inoltre alle istituzioni scolastiche, sportive alle 

famiglie che vogliono far avvicinare i bambini al mondo dello Yoga e dei 

cavalli attraverso una esperienza pedagogica e di gioco. 
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Come si svolgono le lezioni di “lavoro energetico- naturale” con i cavalli e lo 

yoga? 

Attraverso: 

✓ Percorso individuale 

✓ Percorso di coppia e/o famigliare 

✓ Percorso con genitori e figli 

✓ Percorso di gruppo 

✓ Cerchi al femminile di sorellanza 

✓ Percorso di GiocaYoga per bambini 

Il lavoro viene proposto in una situazione protetta e sicura e varia a seconda 

del percorso. Può comprendere: 

una parte di lavoro teorico sul lavoro dei chakra in relazione al mondo dello 

yoga e dei cavalli; 

la pratica della disciplina dello yoga (posizioni, respirazione, mediazione, 

rilassamento, mantra e mudra, utilizzo della campana tibetana nel lavoro sui 

chakra) fondamentale per recuperare le energie pulite e non condizionate ed 

avvicinarsi al cavallo e ristabilire l’equilibrio dei sette chakra; 

una parte attiva individuale o di gruppo di lavoro di esercizi con i cavalli; 

una parte conclusiva di confronto e restituzione del significato del lavoro fatto. 

Nb: nel lavoro con genitore/bambino la pratica dello Yoga e gli esercizi 

con il cavallo vengono adattati all’età dei bombi, in modo che 

adulto/bambino (genitori, zii, nonni ecc) possano incontrarsi in una relazione 

profonda ma giocosa. In tale contesto infatti viene applicato il GiocaYoga 

che si avvale di strumenti pedagogici ed elementi di educazione alla teatralità 
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che sono anche questi ambiti strettamente di mia competenza. La natura , il 

gioco, la narrazione, l’educazione alla teatralità saranno gli ingredienti 

che avranno a disposizioni i bambini per avvicinarsi al mondo dei cavalli. 

Il lavoro proposto è in progressione ed è adattato alle esigenze delle singole 

persone e del gruppo in termini di tempo e modalità. 

Il lavoro con il cavallo è a terra, e tutti possono aprirsi a questa esperienza: 

chi ha già un cavallo e vuole migliorare la sua empatia e collaborazione in 

modo da instaurare un rapporto di crescita, sia chi ha simpatia per il mondo 

equestre ma anche chi ha paura dell’animale cavallo e trova il coraggio per 

avvicinarsi e conoscere il suo mondo pacifico. 

Le lezioni sono dinamiche e ogni partecipante individua le proprie tematiche 

strettamente individuali e personali, e il tipo di percorso che si adatta alle sue 

necessità. 

Le esperienze sono profonde, toccano l’anima della persona, e ognuno le 

porterà per sempre con sé, come un tesoro da custodire gelosamente ; sarà un 

grande arricchimento per la propria vita personale. 

Si tratta di esperienze energetiche reali e concrete, non di cognizioni teoriche ; 

tali esperienze hanno un influsso positivo e immediato, spesso arrivano a 

cambiare alcune circostanze della propria vita. 
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Alcuni esempi: 

o Sentire il proprio campo energetico  

o Determinare il proprio spazio individuale 

o Arrivare nel corpo – essere presente nel corpo 

o Essere centrato – entrare nel proprio centro 

o Percorrere la propria strada con determinazione e convinzione 

o Essere coscientemente nel corpo – essere coscientemente sul luogo 

o L’importanza della posizione del corpo 

o Diventare cosciente del proprio campo energetico 

o Allargamento del proprio campo energetico 

o Fare le proprie scelte con determinazione, chiarezza e convinzione 

o Prendersi sul serio 

o Arrivare nel corpo – essere presente nel corpo 

o Essere centrato – essere nel proprio centro interiore 

Solo chi percepisce se stesso, può essere percepito dagli altri; 

solo chi prende sul serio se stesso potrà essere preso sul serio dagli altri; se ci 

prendiamo sul serio, allora anche il mondo circostante ci prenderà veramente 

sul serio, 

sia nell’ambito della famiglia, sia nell’ambito lavorativo. 
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o Saper stabilire dei confini e mantenerli: 

A chi non è mai successo che, in una certa situazione, avrebbe desiderato dire 

di no, ma alla fine, invece, ha detto di sì, accondiscendendo suo malgrado? 

Questo non è grave se succede una volta, ma se abbiamo difficoltà a stabilire 

e a mantenere dei confini, allora succede che si diventa vittima di coloro che ci 

vogliono sfruttare e non saremo mai rispettati. Gli altri ci tratteranno senza 

rispetto perché non riconosceranno quei confini che neanche noi sappiamo 

porre a nostra difesa. 

Cosa si raggiunge tramite il lavoro energetico – naturale con i cavalli? 

• Si raggiunge un rinforzo della persona, nel proprio essere più intimo ; le 

nostre parti condizionate possono essere riconosciute e trasformate. 

• Si trova un accesso alla propria grandezza interiore 

• Ci si centra nell’intimo 

• Si riconoscono i blocchi energetici ( paure più o meno coscienti) che vengono 

sciolti 

• Si impegnano le energie per arrivare a conoscere se stessi per come si è 

realmente e non per come si crede di essere 

• Si liberano nuove energie 

• Ci si riconosce nella propria totalità 

• Ci si libera dalla prigione della mente e dai falsi condizionamenti 

Cosa deve fare chi partecipa all’attività con i cavalli? 

Questo lo decide liberamente ogni partecipante. 

I cavalli vengono coinvolti più o meno attivamente a seconda del caso. 

Spesso succede anche che il partecipante non desideri un contatto diretto con i 

cavalli, in questo caso è fondamentale non forzare la persona ,ma rispettare i 

tempi di ognuno ; si lavora, dunque su aspetti individuali che non richiedono 

la presenza del cavallo avvalendosi della pratica yoga e della meditazione. 
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In ogni caso le lezioni non sono pericolose, ma anzi risultano sempre 

piacevoli per ognuno. 

La serenità e la tranquillità dell’individuo è una situazione imprescindibile 

durante tutte le attività svolte. 
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Vi aspetto grandi e piccini,  

vi condurrò per mano sul “Sentiero dello Yoga e dei cavalli Maestri”!!! 

Giselle Conoscenti 

 

 


