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Noi
Oggi

La Corrente

Punti fondamentali

L’Associazione

Il Tantraloka

Attività in corso

Abhinavagupta

Gli incontri
Il Tantrismo

Noi
1. RICERCATORI SPIRITUALI
gruppo formato attualmente da una
coppia di Guide (esperienza
trentennale) e due di Apprendisti
3. FORMAZIONE FILOSOFICA
Principali Tradizioni esoteriche
occidentali e orientali, Lingue sacre
4. PRATICHE
Arti divinatorie, Discipline di controllo
fisico e mentale, Tecniche di
meditazione, Rituali
5. IL TANTRISMO KASHMIRO
ripristino della Corrente originaria
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La Corrente – il Trika
1. INTEGRAZIONE MASCHILE FEMMINILE
Preparazione
Iniziazione
2. FORMAZIONE DEL KULA
La Famiglia Spirituale
3. TRASMISSIONE
Conoscenza
Cammini
4. FRUIZIONI E LIBERAZIONE
Perfezioni
Stati di coscienza non ordinari
5. UNIONE CON LA DIVINITÀ
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La Corrente – il Trika
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La Corrente – il Logo
CENTRO SPERIMENTALE DI TANTRA CONTEMPORANEO
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La Corrente – il Logo
CENTRO SPERIMENTALE DI TANTRA CONTEMPORANEO

Il triangolo rovesciato
rappresenta la Yoni cosmica,
sospesa fra ciò che è, ciò che
non è e ciò che
contemporaneamente è e non è.
Per tale ragione è chiamata
Potenza, Shakti, nelle sue tre
forme (Para, Apara e Parapara):
qualsiasi forma di energia
manifesta e occulta che sostiene
l’universo, lo genera e lo
distrugge è Shakti in perenne
unione con Shiva, la Libertà
indifferenziata.
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La Corrente – il Logo
CENTRO SPERIMENTALE DI TANTRA CONTEMPORANEO

Il Cerchio nero è l'Assoluto, il Senza
Principio e il Senza Fine: questa è la
sfera che è destinata a contenere la
Realtà manifesta.
Tutto qui è presente in essenza,
Nulla ancora vive. Nell'Oceano
dell'indifferenziato non c'è
Movimento, nè Mutamento.
E' un grembo avvolgente che
eternamente genera le Dimensioni e
stabilisce i Principi di mantenimento
di un determinato Mondo.
A fondamento del nostro universo vi
è la Dimensione Spazio-Tempo,
regolata da 36 Principi (tattva), e
l'espressione primaria dell'Energia è
la Luce.
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La Corrente – il Logo
CENTRO SPERIMENTALE DI TANTRA CONTEMPORANEO

L'energia solare è rossa con un
alone aranciato assai luminoso:
essa si trova allo stato puro,
Luce-Calore che attraversa il
Vuoto dispensando la Vita.
L'ovale è una stilizzazione
dell'uovo di Brahma, origine di
tutte le cose: esso racchiude la
dualità, matrice della
manifestazione in tutte le sue
forme.
La scintilla che anima e pervade
ogni essere vivente è entusiasmo
primordiale per la Conoscenza.
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La Corrente – il Logo
CENTRO SPERIMENTALE DI TANTRA CONTEMPORANEO

Le 3 linee orizzontali rappresentano i tre mondi (terrestre,
celeste ed infero), le tre componenti mentali (manas, aham
kara e buddhi) i tre stati alterati di coscienza, i tre gunas
(tamas, rajas e sattva), i tre temperamenti (kapha, raja e vata).
Il Punto centrale (bindu) rappresenta il Linga, segno del
mondo manifesto e contemporaneamente simbolo del Senza
Forma: in esso si realizza l'unità della Coscienza Universale.

La falce di luna è un simbolo
tradizionalmente associato a Shiva:
nell'iconografia è raffigurato sulla
sua fronte, a destra; indica la
percezione, la ricettività, la
contemplazione, la beatitudine, il
riflesso della Divinità presente in
tutte le cose.
Lo yogi con l'occhio addestrato della
mente vede i 5 volti del Signore
Bhairava, sia come esperienza
mistica sia come riflessi della
Divinità nel mondo fisico: i 5
elementi (Prithivi, Jala, Agni, Vayu e
Akasha).
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L’Associazione – Finalità
 Ricerca spirituale
rinascita del Tantrismo
il sacro nel quotidiano
sapienza e spiritualità femminile
per il sincretismo contro il fanatismo
 Sviluppo intellettivo
autonomia di pensiero ed azione
filosofia e meditazione
autoconoscenza e formazione
estetica esistenziale
 Relazioni sociali
legami di coppia e famiglia
comunità ristrette ed estese
pregiudizi e condizionamenti
 Equilibrio psicofisico
attenzione interiore ed esteriore
gioia di vivere ed umorismo
accettazione di sè
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L’Associazione – Progetti
Attività previste dallo Statuto
 Culturali
Convegni, conferenze, dibattiti,
mostre e inchieste; istituzione di
una biblioteca; lettura e commento
collettivo di testi filosofici e religiosi,
proiezione di films.
Cerimonie e feste
Formative e Sociali
corsi e contatti interculturali
sostegno situazioni critiche
Sportive
discipline non competitive
Editoriali
rivista, dispense e libri
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Attività in corso – Sezioni di ricerca
 Sezione di ricerca I
Trasmettere il messaggio
Mukti Yamala Tantra
creazione di un testo sacro
secondo i canoni tradizionali
La Morte, l’Amore e la Libertà
pregiudizi e significati profondi
Gestione del sito
www.tantraloka.eu
6 Voci nuove su Wikipedia
Trika, Kaula, 36 Tattva,
Abhinavagupta, Shivaismo
kashmiro, Shaktipat
Il Metodo
preparazione alla Via tantrica
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Attività in corso – Sezioni di ricerca
 Sezione di ricerca II
La Via della Conoscenza
La Dichiarazione di intenti
l’impegno degli Apprendisti
Commento ai testi tradizionali
con tavole illustrative
Tantraloka, Yoni tantra,
Shatcakranirupana, Shivasutra,
Spandakarika
Mukti Yamala Tantra
creazione di un testo sacro
secondo i canoni tradizionali
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Attività in corso – Sezioni di ricerca
 Sezione di ricerca III
I mondi simbolici
Astrologia
fra Occidente e Oriente
I Tarocchi
disegni per il Kaulika Tarot
I King
le possibili evoluzioni del presente
Oracolo di Capodanno
costruire un sistema divinatorio
Creta e il matriarcato
esplorazione di un culto arcaico
Kabbalah
alle radici del linguaggio
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Attività in corso – Sezioni di ricerca
 Sezione di ricerca IV
Gli strumenti della pratica
Cibi rituali
mangiare come offerta al divino
Massaggio
scoprire attraverso il tocco
Musica sacra
guidare le emozioni
Mantra
suoni oltre la mente
Yantra
le forme della Potenza
Yoga nidra
sprofondare nel vuoto cosciente
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Attività in corso – Sezioni di ricerca
 Sezione di ricerca V
I Rituali minori
Il Conferimento del Nome
benedizione per un nuovo nato
Il Rito di Unione
sponsali nello Spirito
Riti di purificazione
risanare l’integrità interiore
Rituali occasionali
feste periodiche
I Rituali maggiori
Abbandono dei simboli
distacco dalle Vie già percorse
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Attività in corso – Sezioni di ricerca
 Sezione di ricerca V
I Rituali maggiori
Iniziazione
abbracciare la Via tantrica
Nyasa
le dimore celesti nel corpo
Invocazione Ishta Devata
devozione alla divinità tutelare
Fidanzamento
sperimentare la coppia kaulika
Il Rituale Segreto
pratica della coppia kaulika
Consacrazione del Tempio
preparare un luogo al rito
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Gli incontri
 Guide e Apprendisti
La Guida è chi ha maggiore
esperienza, l’apprendista è chi
vuole imparare
 Riunioni settimanali
Massaggio o yoga nidra
Sperimentazione
Scelta di volta in volta dalle varie
attività delle Sezioni di ricerca
Resoconto finale
 Lo svolgimento dei Laboratori è
soggetto a varianti e
ridefinizioni in corso d'opera,
secondo il parere delle Guide.
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Gli incontri - Significati
•

CREARE UN GRUPPO
Rispetto reciproco
Intento comune
Sostegno nelle difficoltà

•

COMUNICARE
Conoscersi meglio
Costruire la fiducia
Poter essere sinceri

•

CONDIVIDERE L’ESPERIENZA
Apprendere in pratica
Affrontare le novità
Imparare a sorridere
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Gli incontri - Requisiti
•
•

•
•

IMPEGNO PERSONALE
costanza, coraggio, sincerità
LAVORO INSIEME
sostegno reciproco e un pizzico di
generosità
AMORE PER LA CONOSCENZA
i testi sono testimonianze di vita
RISPETTO DEL SACRO
nulla è sacro in sé: chi dà valore a
qualcosa, lo rende sacro, ma chi
può dare può anche togliere
LO STRUMENTO PRINCIPALE
È LA COSCIENZA
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Il Tantrismo
1. DOTTRINE RITUALI, MITOLOGICHE
ETICHE E INIZIATICHE
sviluppo al di fuori dell’ortodossia induista
da culti dell'India pre-ariana.
2. ORIGINI IMPRECISATE
documenti dai primi secoli dell’era volgare
fin quasi ai giorni nostri
3. TESTI QUASI TUTTI ANONIMI
rivelati direttamente dalla Divinità
innumerevoli e solo una minima parte è
stata tradotta in inglese
alcuni esistono solo in italiano
4. TANTRA = cappio, fune, parte
essenziale, modello
rimanda al fine ultimo dell’esperienza
tantrica, quello di “catturare” il Sé.
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Il Tantrismo
1. PENSIERO TRASVERSALE
rispetto ad alcune religioni orientali:
shivaismo, visnuismo e buddhismo
soprattutto tibetano.
2. SCOPI COMUNI
ottenimento di speciali poteri soprattutto
spirituali e liberazione.
3. CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE
TANTRICHE SHIVAITE:
Partecipazione aperte a tutte le caste
Importanza delle donne (shakta)
Pragmatismo (riti, pratiche, ecc.)
Uso di strumenti (mantra, formule,
mandala, mudra, ecc.)
Libertà di partecipare alla vita sociale
Rifiuto di ortodossie ipocrite
Spirito Dionisiaco
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Il Tantrismo
1. VISIONE ADVAITA
Dio e il creato sono un essere unico e
indiviso, l’apparenza duale è illusoria
2. LIMITAZIONI
3 specie: animica, mayica e karmica frutti
della volontà divina, ovvero del libero
gioco di Dio
3. RITI E STRUMENTI
mezzi indispensabili a chi è calato
nell’illusione
4. REALTÀ ULTIMA
nucleo di energia inesauribile, detto Kula o
Famiglia delle Potenze divine
5. LIBERAZIONE E CONOSCENZA
ASSOLUTA
fini raggiungibili solo per grazia divina
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Il Tantrismo kashmiro
1. FIORITURA dal IX al XII sec
2. MAESTRI E OPERE
Vasugupta (Shivasutra)
Kallata (Spandakarika, le Stanze del
Movimento)
Somananda (Shivadrsti, il Sistema
Shivaita)
Utpaladeva (Ishvarapratyabhijnakarika, le
Stanze del Riconoscimento del Signore)
3. SCUOLE
Trika (Triade)
3 piani Supremo, Supremo-Infimo e Infimo
Kula
famiglia delle Potenze divine
Krama
meditazione sulla Ruota delle Dee
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Abhinavagupta
1.
2.
3.
4.

NACQUE IN KASHMIR, a Srinagar, intorno alla metà del X secolo da
una famiglia di brahmani
VITA dedita allo studio e all’insegnamento
MOLTISSIME OPERE, alcune perdute: religiose o mistiche, filosofiche
e speculative, di retorica, estetica e drammaturgia
MAESTRI
Laksmanagupta
dottrina del Riconoscimento
Sambunatha
scuola Kula (riti e pratiche)
Bhutiraja
scuola Krama
Bhaskara
scuola dello Spanda
Bhatta Tauta
retorica e poetica
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Il Tantraloka
1. TANTRALOKA
significa la luce, lo splendore dei
Tantra, la loro essenza nascosta
2. PANORAMICA DELLA TRADIZIONE
unica summa del tantrismo
tradotto dal sanscrito in italiano da
Rainero Gnoli
3. MISTICA
testo completo, ma poco accessibile
obiettivo di insegnare ai Maestri
difficoltà interpretative
adattamento elementi superati
4. STILE
ponderoso, a volte poetico
5. ATTUALITÀ
esame accurato sperimentale della
percezione e dei meccanismi mentali
contenuto iniziatico sempre valido
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Il Tantraloka
1. Il Pantheon Tantrico
Shiva e Shakti
Para, Parapara e Apara
2. Le Correnti Shivaite
Le 3 Scuole: Trika, Krama e Kula
La linea di trasmissione
3. Conoscenza assoluta e limitata
La Trasmigrazione
Fruizioni e Liberazione
4. La natura della Coscienza
Le impurità
Le cadute di Potenza
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Il Tantraloka
5.

I 36 Principi
Le Corazze
Prakriti, Purusha e Gunas

6.

Soggetto conoscente, mezzi di
conoscenza e conoscibile
Le 4 Forme di Conoscenza
I 6 Stati

7.

I 6 Cammini
I mezzi di realizzazione
Il Maestro e la famiglia spirituale

8.

Possessore di Potenza e
Potenza
Le Ruote
L’Iniziazione
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I punti fondamentali
1. CHI PRATICA IL TANTRISMO
VIVE NEL MONDO
Non fa l’asceta sulle montagne.
Sa di essere DIVERSO, ma non
migliore.
Ama la VITA e ama la MORTE.
Ride e piange con leggerezza.
Gode nel CONOSCERE e
conosce nel GODIMENTO.
Non ha paura di sbagliare.
Vede DIO dovunque.
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I punti fondamentali
2. TUTTI I DESIDERI SONO
LECITI
Si parla ovviamente della
gamma non lesiva della libertà
e dell’incolumità altrui
Conditio sine qua non: NON
DIPENDERE DAI DESIDERI.
Ogni desiderio è un legame e
mette in moto una serie di cause
e di effetti non controllabili.
Attenzione ai desideri
impossibili…
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I punti fondamentali
3. CONFORMISMO,
NO GRAZIE
Il tantrico rifugge le convenzioni,
le dipendenze, ama la
SINCERITÀ e non teme la
NUDITÀ, né propria né altrui.
Anche nel buio medioevo
nostrano qualcuno ha seguito
questa strada, un tale Francesco
d’Assisi e con lui Chiara.
Rassicuratevi, non ci faranno
santi.
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I punti fondamentali
4. INNANZITUTTO I FATTI
Il tantrismo è PRAGMATICO,
talvolta fino all’eroismo.
Un esempio?
Se non mi rendo conto della
caducità del corpo umano,
posso fare un bel giro turistico
all’obitorio oppure in qualche
reparto
oncologico,
magari
infantile: il tantrismo è hard, non
hard-core.
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I punti fondamentali
5. REGOLE SÌ, ECCEZIONI SÌ
Stare insieme vuol dire darsi
delle regole e rispettarle.
Rispettare sempre una regola
conduce all’ABITUDINE, alla
RIBELLIONE e all’INTOLLERANZA se non al fanatismo,
dipende dalle situazioni. Una
soluzione che evita tali effetti
collaterali è di prestabilire dei
momenti in cui le regole
possono essere violate da chi
lo desidera.
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I punti fondamentali
6. LO SPIRITO E’ UNO
Chi aspira alla LIBERAZIONE
(ovvero non desidera la Ferrari
perché si è già stufato), ricordi
che le tecniche tantriche mirano
a risvegliare la coscienza di
ESSERE già una parte di DIO.
La Vita è il SUO GIOCO:
coltiviamo lo STUPORE davanti
alle quotidiane sorprese e
alimentiamo senza sosta
l’ardore per la CONOSCENZA.
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I punti fondamentali
7. DIO
E’
PERSONALE
UNIVERSALE

E

Dio può avere un volto, cioè
essere rappresentato da
un’icona, oppure no, dipende
dalla natura di ognuno.
TUTTE LE FORME CHE CI
AIUTANO A VEDERLO SONO
VALIDE.
L’Assoluto, il Supremo non ha
nome né attributi e non può
essere oggetto di conoscenza.
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I punti fondamentali
8. E IL SESSO ?
C’entra con il tantrismo come il
sesso con la vita: tutto e niente,
dipende dai punti di vista.
Esistono rituali tantrici dove:
a. lei diventa LA DEA
b. lui diventa IL DIO
c. i due si uniscono
Semplice, come credere che
l’eucarestia sia il Corpo di Cristo
oppure compiere miracoli.
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Oggi
QUALCHE
PROVOCAZIONE
TANTRICA….
1. Cosa pensavate del Tantrismo
fino a ieri?
2. Di fronte ad un’esperienza nuova
vi capita di dire “Perché no?”?
3. Parlate male del vostro partner
con gli amici/che?
4. Se aveste la bacchetta magica,
come cambiereste la vostra vita?
5. Credete in Dio?
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