
    Se c’è qualcosa da imparare 
sul sesso, lo si deve imparare 
da un esperto e sapere che 
si basa sulla compassione. 
O Dea, l’adepto risvegliato può 
venerarti con miele, sciroppo, 
latte, grano, profumi, fiori, 
abiti preziosi e gioielli - ma se 
ti venera attraverso l’unione 
sessuale, ti venera attraverso 
una donna che è l’immagine 
della Madre dell’Universo 
Vamakesvaratantram

I l Tantrismo insegna che la percezione 
mentale e corporea può essere 

ampliata ed espansa, oltre la struttura 
del lo spazio-tempo-luogo, quando la mente 
attuale si espande oltre le sue def inizioni 
e conf ini. Nel Tantrismo, i l Dio Shiva 
ha tramandato gl i insegnamenti del sesso 
sacro, inteso come l’energia fondamentale 
per la trascendenza e l’i l luminazione.

La consapevoLezza 
trascendente 

di Maya Swati Devi
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Maestra di Tantrismo 
tradizionale, Yogini, 
danzatrice di danze 
indiane e Sufi, autrice 
del libro “La danzatrice 
tantrica” (MIR). 
Diffonde gli insegnamenti 
del Tantra dell’antica 
tradizione secondo il 
testo sacro “Mahanirvana 
Tantra” e l’unione di 
“Siva e Sakti” della scuola 
Kaula, la venerazione 
delle Dasha Mahavidya 
(Le dieci dee tantriche 
della saggezza) e della 
grande Madre del 
Tantrismo Sakta. 
www.devitantrayoga.com

MAYA SWATI DEVI

Sessualità sacra

”

“



In Occidente abbiamo una visione troppo 
l imitata del la sessualità e per la nostra 
evoluzione dovremmo imparare a recuperare 
i l signif icato di erotismo, riportandolo 
a l la sua profondità spirituale. 
Il Tantrismo è un antico sistema di pratiche 
rituali e tecniche che uti l izzano la capacità 
creativa dell ’energia sessuale per portare 
gl i individui ad un più elevato stato di coscienza. 
La trascendenza tramite i l sesso non 
deve essere intesa come una licenza per 
una sfrenata lussuria sessua le, poichè 
la sua pratica richiede una grande 
disciplina . Le pratiche tantriche mirano 
a trasformare la lussuria in amore, uti l izzando 
l’energia più potente che abbiamo a disposizione 
nel l’Universo: l’energia sessuale, una porta 
d’accesso a l la dimensione spirituale. 

 Verso il divino 
La sessualità è l’istinto umano più natura le 
e più potente, e i l Tantrismo lo considera parte 
inalienabile del l’essere umano: un impulso 
o forza che non è soltanto f isiologica o biologica, 
ma che permea tutta la vita emozionale 
ed intel lettuale del l’individuo e faci l ita 
l’interazione reciproca. Il rapporto sessua le 
scuote l’ingenua fede nell’individuo come 
monade autonoma ed autosuff iciente 
ed elimina la sua egoità . In ciascuno dei 
partner scompare l’idea del l’a ltro come entità 
isolata, i l che fa sorgere un equil ibrio in cui 
non c’è un sog getto che manipola né un og getto 
da uti l izzare ma ci sono unità (trascendenza 
del dualismo) e perfetta reciprocità di va lori. 
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Il Tantrismo si pone nei confronti 
del la sessualità con “sacertà” (consacrare 
a l divino o rendere sacro) elevandola 
e facendola og getto di grande rispetto, 
considerandola un mezzo attraverso 
i l quale l’essere umano può rag giungere 
la comprensione di sé del suo ruolo nel la 
natura e nei piani più a lti nel la creazione. 

 Simboli sessuali sacri 
Nella tradizione tantrica, la Yoni 
e i l Lingam simboleg giano i l corso eterno 
del la creazione e del la rigenerazione. 
Il Liṅga  lettera lmente “marchio” 
o “segno” ( Lingam), è un simbolo fa l l ico 
considerato una forma di Shiva. Rappresenta 
i l Nirguna Brahman, senza forma e 
senza attributi, o Ente supremo senza 
forma, l’essenza indivisibi le, per vasiva, 
eterna, sempre pura, immortale del vasto 
universo, i l Sé interiore o Atman.
Il culto del Liṅga  è ancora og gi uno 
dei più diffusi nel la corrente shivaita. 
Nei santuari dei templi dedicati a Shiva, 
i l Lingam è scolpito a l l’interno di un a ltare 
cubico sormontato da un emblema femminile: 
la Yoni  ( lettera lmente: vagina) che ser ve 
da recipiente e da scolo per l’acqua.
Nel Tantrismo, la Yoni  é i l tempio 
sacro che crea la vita, lo spazio in cui 
dimora l’energia universa le o Sha kti . 
Yoni/ Vagina è i l simbolo del la Dea 
(Shakti/ Potere o Devi/ Divina), la protezione 
celeste indù. La Yoni è un luogo Sacro, 
adorata con ammirazione e riverenza poiché 

tutte le parti del corpo sono 
tutte parti di un Tempio Sacro.  
L’atto materia le del la 
penetrazione del Liṅga  (organo 
maschile) nel la Yoni  (organo 
femminile), segue determinate 
e scrupolose cautele rituali, 
a simboleg giare che i l rapporto 
oltrepassa le normali sfere 
f isiche e di momentaneo piacere 
per lanciarsi verso orizzonti 
e mete di un più a lto l ivel lo. 



 Tantric Sadhana 
Le tecniche di espansione sessuale sono 
tese a imparare a guidare Shakti (forza 
dinamica e creatrice) dentro e fuori di 
noi, per poter uscire dal la l imitatezza 
del l’esperienza. Aiutano a rea l izzare 
i l r isveglio del l’energia, ma aff inché 
siano eff icaci occorre a l lenarsi prima 
a svi luppare gl i atteg giamenti interiori 
che svi luppano devozione e ascolto.
Cercando di essere sempre più natura li 
e spontanei. Devono venir coinvolti in 
seguito tutti i punti energetici, partendo 
da quel lo sessuale, quindi i l fuoco sacro 
dev ’essere l iberato - grazie a l corretto 
atteg giamento interiore - da quel punto, 
per poi sa l ire lungo gl i a ltri chakra. 
La tecnica, senza lo stato 
di coscienza appropriato, può essere 
pericolosa e creare scompensi 
psicof isici . Ecco perché è così 
importante dedicare un lungo periodo 
di tempo a svi luppare e a l lenare insieme 
a l partner l’apertura del cuore senza 
paura, i l r iconoscimento del proprio 
aspetto divino, l’abbandono a l 
Divino, aprendo gl i stretti conf ini 
del l’Io f ino a divenire Uno.

Come eseguire le pratiche 
(adatte a lui e lei)

AShWIn MuDrA 
(GESTo DEl CAVAllo)

Prima fase
 Sedetevi in una posizione meditativa 

e rilassate tutto il corpo. 

 Chiudete gli occhi e respirate normalmente. 

 Contraete i muscoli sfinterici dell’ano per 

almeno 4 secondi. 

 Poi rilassateli per altri 4 secondi.

 Ripetete il procedimento per almeno 

4 min., poi per 1 min. eseguite veloci 

contrazioni, seguite da rilassamento.

Seconda fase
 Inspirate mentre contemporaneamente 

contraete l’ano.

 Trattenete il respiro mentre mantenete 

la contrazione dei muscoli sfinterici.

 Espirate e rilassate la contrazione dell’ano.

 Ripetete per almeno 4 volte.

 

Benefici 
Si diviene capaci di acquisire controllo sui 
muscoli sf interici dell’ano per impedire 
la fuoriuscita dal corpo di energia pranica.

VAjrolI MuDrA 
(GESTo DEl FulMInE) 

 Sedetevi in meditazione nella posizione del Loto. 

 Abbandonate le mani sulle ginocchia, chiudete 

gli occhi e rilassatevi. 

 Cercate di tirare verso l’alto gli organi sessuali 

tendendo la parte bassa dell’addome e contraendo 

il sistema urinario (come quando si ha uno stimolo 

urgente di urinare ma si vuole trattenerlo). Si 

percepirà una sensazione di risucchio nei testicoli.

Benefici  
Inf luenza il canale psichico Vajra Nadi, 
che fornisce energia vitale agli organi 
sessuali. Permette di controllare l’energia 
vitale normalmente perduta con 
la liberazione del seme. Quando questa 
tecnica è perfezionata, l’energia vitale 
può essere trattenuta anche se i l seme 
viene liberato (e trasformata o sublimata 
per più elevate pratiche spirituali).
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“    La sessualità è l’unico 
mezzo per catturare, 
magnificare ed interagire 
con i processi del Cosmo. 
In questa espansione 
della coscienza l’essere 
femminile viene trasfigurato 
in un simbolo vivente 
e in una manifestazione 
terrena della Madre Divina 
dell’Universo (Para Shakti), 
mentre l’uomo incarna 
il Principio Maschile 
(Shiva)
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