Yoga della risata
“Quando ridi cambi, e il mondo cambia intorno a te”. Dr. Kataria
Prendiamo la vita troppo sul serio ed è ora di prendere sul serio la risata!
Da secoli, la risata è ritenuta la miglior medicina per il corpo e per la mente, ma non c’era mai stato
un sistema affidabile per garantirla. La risata era semplicemente il risultato finale di un divertimento.
Lo Yoga della Risata ha portato l’atto del ridere a un nuovo livello. Lo Yoga della Risata ci permette
infatti di ridere anche quando non ne avremmo motivo, perché si tratta di un esercizio che si può
eseguire ogni volta che lo desideriamo.
Il nostro corpo non riconosce la differenza tra una risata spontanea e una indotta, ed è per questo
che lo Yoga della risata è efficace, sempre.
Lo Yoga della Risata, ideato dal Dr. Madan Kataria nel 1995, cambia il nostro stato mentale nel giro
di pochi minuti, favorendo il rilascio di endorfine da parte delle cellule cerebrali.
Oggi siamo quotidianamente sottoposti a una tensione elevata, non abbiamo molte ragioni per
ridere. Abbiamo bisogno di scollegare la nostra risata dalla razionalità e di ridere
incondizionatamente.
La domanda da un milione di dollari è: come faremo a ridere, chi ci farà ridere?
La risposta è semplice: LO YOGA DELLA RISATA, grazie a specifiche tecniche ed esercizi che
inducono una risata incondizionata e benefica.
Se siamo di buonumore, siamo al meglio delle nostre possibilità e faremo bene ogni cosa.
Migliora l’ossigenazione del corpo e ne beneficia la circolazione sanguigna. Aumentano l’autostima,
la capacità di comunicare, l’empatia. La giocosità, nello Yoga della Risata, stimola l’emisfero
cerebrale destro, che è sede della creatività. Si rinforza l’equilibrio emotivo e si riduce invece
l’atteggiamento di giudicare gli altri.
BENEFICI:
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Benefici personali
Benefici per la salute
Benefici per il lavoro
Benefici sociali
Ridere nonostante le difficoltà

Oltre il 70 % delle patologie è riconducibile allo stress. Lo Yoga della Risata è un esercizio unico in
grado di ridurre lo stress fisico, mentale ed emotivo, allo stesso tempo.
Lo Yoga della Risata è molto più che ridere.
un sistema completo: consente di considerare la risata come parte di una routine giornaliera,
perché si realizzino tutti i benefici possibili per la salute.
E’

Oggi sembra che abbiamo dimenticato come si faccia a ridere. I ricercatori sostengono che la risata
abbia un impatto positivo sul nostro benessere psicofisico, ma nella società in cui viviamo, sempre
sotto pressione, sempre in competizione gli uni con gli altri, la risata sta scomparendo rapidamente.
Quella comicità semplice di tanti anni fa non riesce a strappare il benché minimo sorriso.
Se consideriamo il ridere come un’espressione di felicità, sembra che un sacco di gente non sia felice
di come sta vivendo. La vita è stressante e le malattie legate allo stress sono in aumento.
Oltre il 70 per cento delle patologie è riconducibile a situazioni di stress.
L’ipertensione arteriosa, le cardiopatie, l’ansia, la depressione, la tosse e il raffreddore cronici, i
collassi nervosi, l’ulcera peptica, l’insonnia, le allergie, l’asma, la sindrome del colon irritabile, la
colite, i disturbi mestruali, l’emicrania e perfino il cancro sono, in qualche modo, collegati allo stress.
La maggior parte della gente si basa su tre cose per ridere:
1 Il livello di felicità e di soddisfazione per la propria vita.
2 Il senso dell’umorismo.
3 La razionalità.
Ma questi fattori sono inaffidabili.
Non possiamo sempre basarci sulla comicità, e ci sono ben poche ragioni per ridere o anche solo
per sorridere. Viceversa, ci sono molti motivi per essere tristi, per sentirsi depressi e frustrati.
Lo Yoga della Risata è la soluzione a tutte queste difficoltà.
La giocosità, nello Yoga della Risata, stimola inoltre l’emisfero cerebrale destro, che è sede della
creatività.
Lo yoga della risata è adatto ad ogni persona, e ad ogni età, si svolge in sedute individuali e/o di gruppo.
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