
La Dea Bellezza pervade i miti e le culture primigenie del pianeta da cui hanno avuto 
origine la nostra mente e la coscienza comunitaria. Già da millenni, attraverso i nostri 
avi, abbiamo ereditato la consapevolezza dell’importanza di inebriare e nutrire i 
nostri sensi di questa qualità.  
Così potente da esser considerata divina.  
 
Abbiamo così imparato a cogliere il divino nella bellezza di un fiore, di un tramonto 
o dalla sinuosità delle pure acque di un fiume.  
 
Dai mari, dai cieli e in ogni angolo dei cinque continenti, Afrodite tra i greci, Venere 
tra i romani, Oshun per gli yoruba, Thonban Hla tra i birmani, Lalita Tripura Sundari 
venerata dagli indiani e ancora molte altre, infinite altre forme, archetipi, divinità al 
femminile.  
 
I saggi yogi dell’India anticiparono la fisica quantistica notando che una sottile 
energia vibratoria è il substrato di tutto ciò che conosciamo. A differenza degli 
scienziati, i saggi chiaroveggenti esperirono quest’energia non solo come una 
vibrazione astratta, ma come espressione del divino potere femminile denominato 
Shakti. La parola Shakti significa “potere”, inteso come potenza della Vita. Ma i 
saggi tantrici non erano soddisfatti di una visione generalizzata della percezione 
dell’energia come Shakti. Decodificarono questo vortice di energia dando a questo 
“potere” un’immagine antropomorfa e un linguaggio mitico, creando così una 
tecnologia spirituale per vivere al meglio le qualità divine nell’incarnazione umana.  
 
Ciò che in pochi ricordano di tali insegnamenti ancestrali è la capacità di poter 
contattare ed emanare da dentro le varie dinamiche molecolari che creano bellezza. 
Una facoltà naturale per contattare le diverse frequenze che pervadono i colori tenui 
dell’alba, l’estasi del profumo di un fiore nella giungla tropicale o lo stupore folle dei 
bagliori nei cieli di un’aurora boreale.  
Possiamo accedere a ciò che ci appare bello nel mondo esterno riconoscendolo anche 
nel nostro interno: questo avviene nel momento in cui accogliamo le diversità che 
vivono in noi e che hanno bisogno di essere avvicinate, riconosciute e accolte nella 
loro costante trasformazione. 
 
Nel respiro, nella danza, nel canto… 
 
Nella presenza.  
 
Ora. 
 
In questo modo si svelerà il delicato discernere delle infinite possibilità che includono 
tutte le tonalità di luce e ombra, senza esclusioni, nella più totale accoglienza. 
 



Nell’amore di una madre che accoglie tutte le qualità e gli umori della propria 
creatura. 

Riconoscere in noi queste frequenze, orientarci attraverso i sensi e nel mondo 
fenomenico, prenderci alcuni momenti per osservare le sensazioni nel corpo, possono 
essere modalità incarnate, luoghi reali di nutrimento in cui alimentare ogni nostra 
cellula di bellezza senza doverla necessariamente cercare fuori, rincorrere, 
mercificare. 

Che il canto sostenga le immagini e le parole di questo libro, che ti accompagni in un 
viaggio attraverso il tutto indistinto. 
 
Le luci e le ombre in cui danzi quotidianamente. 
 
Attraverso le mille sfumature primordiali e di luce dell’antica vibrazione, avrai la 
possibilità di lasciare poco a poco eventuali densità o resistenze per farti così 
trasportare dalla presenza del suono nel luogo dove la meraviglia risiede...  
 
Al nostro interno. 
 
Nel grembo dell’Universo. 
 
 

Nadeshwari Joythimayananda 
 
 
 
 
 
 



 



 


