
36 VIVERE LO YOGA

“RISE AS ONE”
Roberto e Francesca ci raccontano cosa 

significa essere al servizio degli altri
di Francesca Cassia e Roberto Milletti

Francesca Cassia L’allineamento del corpo, l’utilizzo dei 
muscoli in movimento, per comprendere la connessione 
corpo-mente, sono il suo paradigma. Nella pratica applica i 
principi della biomeccanica per raggiungere le pose senza 
sforzo. Insegna a: New York City, Australia, Europa, Giappone. 
Collabora con lo staff medico di Mater Dei e Paideia.

Roberto Milletti è fondatore di Odaka Yoga ® , uno stile 
innovativo che fonde il Bushido (la via del guerriero) con lo zen e 
lo Yoga, esprimendo fisicamente ed emozionalmente, i principi 
di trasformazione, adattabilità e forza interiore. Tiene ritiri, corsi 
di formazione, conferenze, workshop e festival in Europa, USA, 
Australia, India, Giappone e recentemente in Korea e Canada.
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FUORI DAL TAPPETINO

“Rise as One”, RAO è una 
comunità globale di Yoga 
che connette persone ai 

progetti e consente agli yogi di rag-
giungere un livello di pratica più 
profondo: essere al servizio degli al-
tri. Lasciamo la presentazione al suo 
ideatore, Mark Breadner:

“Namaste,
Vorrei estendere il mio personale e 
caloroso invito a far parte di qualco-
sa di speciale! 
Il mio percorso di vita e Yoga, mi ha 
portato a prendere coscienza che per 
noi yogi moderni è importante fare 
un passo in più, oltre il tappetino, per 
cogliere la pratica dello Yoga nella 
sua profondità, in modo da passare 
dalla pratica meramente fisica (anche 
se importante) alla vera essenza che 
significa essere tutt’UNO con la vita. 
Quando siamo in questo stato uni-
tario siamo in connessione con noi 
stessi e con gli altri e sentiamo il de-
siderio di metterci a servizio di una 
giusta causa. Credo ci sia bisogno di 
una Risoluzione Personale per una 
Rivoluzione Sociale”. 

FUORI DAL TAPPETINO
Questo progetto è nato per: ispi-

rare e risvegliare le coscienze dei 
praticanti al fine di portare la ma-
gnificenza dello Yoga, al di fuori 
dell’aula; contribuire ad accrescere 
il livello di educazione e d’istruzio-
ne (dove è necessario); sensibiliz-
zare le persone ai cambiamenti cli-
matici, verso una coscienza “green” 
a tutela dell’ambiente; accrescere 
le capacità personali per aiutare 
le persone ad inserirsi nel mondo 
del lavoro; incarnare la filosofia del 
Karma Yoga, mettendosi al servizio 
degli altri come ringraziamento dei 
doni e della realizzazione personale 
che abbiamo trovato attraverso la 
pratica Yoga…

APPROFONDIMENTI

◗ Rise as One (RAO), è una comuni-
tà globale che connette persone ai 
progetti. La collaborazione con impre-
se sociali e Onlus è alla base dello 
spirito che anima questa iniziativa. 
Occorre rafforzare il sentimento del-
la comunità al vivere sano, sostenibile. 
Attraverso l’estesa e vasta comuni-
tà di Yoga, RAO e i suoi Ambasciatori 
possono raggiungere oltre 40 milioni 
di persone che vivono tra USA, Asia, 
Australasia, Europa, Africa e Medio 
Oriente. Maestri, insegnanti esper-
ti, specialisti della salute e del fitness, 
compongono il variegato universo 
di persone motivate ad accrescere il 
progetto “Rise As One” per cerare un 
mondo diverso e più integrato

Un progetto e una filosofia della 
connessione umana che si sta diffon-
dendo a macchia d’olio nel mondo.

AMBASCIATORI RAO
Gli ambasciatori RAO sono scel-

ti sulla base del loro impegno nel 
trasmettere l’essenza dello Yoga, 
per il loro potenziale nel diffondere 
la consapevolezza dell’importanza 
del mettersi a servizio degli altri, 
per creare tutte quelle opportuni-
tà necessarie ad aiutarli a crescere. 
Inoltre, favoriscono lo sviluppo e 
l’evoluzione dei programmi scelti 
comunicando alla comunità globale 
Yoga, attraverso i maggiori canali 
d’informazione, la visione e i valori 
che guidano RAO. La famiglia Yoga 
è vasta (in crescita esponenziale) e 
ha una voce potente in grado di tra-
sformare la vita di ciascuno. Ognuno 
ha racchiuso in se il potenziale per 
cambiare il mondo. Per queste ra-
gioni, chiunque può diventare un 
ambasciatore per “Rise As One” en-
trando a far parte della lista degli 
insegnanti di Yoga, riconosciuti e 
rispettati in tutto il mondo. 

ODAKA
In rappresentanza dell’Italia, 

Mark ha scelto come ambasciatori 
Odaka Yoga®. Questo impegno por-
terà Francesca e Roberto a mettersi 
ancora più in gioco, per essere al ser-
vizio della comunità, per diffondere 
e condividere ciò che di incredibile 
lo Yoga può donare, quelle opportu-
nità di cambiamento e evoluzione 
interiore che si rispecchiano nella 
vita quotidiana. 

“Da anni la pratica dello Yoga 
aveva alimentato e accresciuto in 
noi il senso di umanità a un livello 
sempre più profondo. Ci ha reso co-
scienti del fatto che condividiamo 
un identico bisogno di tendere verso 
la gioia, di amare e di essere amati. 

   Lo Yoga ci ha dato la consapevolezza di riconoscere 
l’insita umanità che unisce tutte le nazioni, religioni 

e culture. Quando si comprende questo, 
l’intenzione e lo sforzo dell’essere umano possono portare 

ad una radicale trasformazione
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Da sempre, sentiamo che il vivere 
quotidianamente la bellezza e la pro-
fondità della pratica dello Yoga, non 
può prescindere dal condividere la 
stessa con gli altri. Supportare una 
giusta causa, creare integrazione in 
un mondo che tende sempre più alla 
separazione, per noi, questo è il senso 
profondo dello yoga!” 

PRINCIPI
FONDAMENTALI

Nella nostra società, multicul-
turale, globalizzata e intrappolata 
nell’antica competizione, i principi 
di pace, amore e integrazione sono 
sempre più offuscati. Affinché si re-
alizzino i principi dello Yoga occorre 
condivisione, sincerità e rispetto re-
ciproco.Dalla teoria si deve passare 
al Karma Yoga, lo Yoga dell’azione.

L’educazione ai valori deve essere 

una risposta al bisogno umano di 
crescita, di relazione con gli altri e 
con la realtà che può essere buona o 
cattiva ma comunque sempre vera. 

Lo Yoga che, nella sua dimensione 
universale, si riconosce e si mobilita 
per tradursi in un moderno strumen-
to di inclusione, promuove condizio-
ni di vita migliori per tutti. Creare 
una cultura inclusiva e integrata, 
richiede che ogni persona, senza 
distinzione e nella valorizzazione 
delle sue unicità, possa effettiva-
mente essere titolare di tutti i diritti 
e libertà fondamentali. Una cultura 
integrata prevede il riconoscimento 
della dignità umana, in tutte le sue 
espressioni, e la capacità di cogliere 
nella diversità opportunità creative 
e una sfida costruttiva per la pace 
nel mondo. Tutti siamo esseri umani 
e tutti cerchiamo la felicità!

I 4 STEPS DI RAO:

◗ Il progetto RAO si sviluppa in 4 stadi:

1º - il benessere della comunità di 
Yoga 
2º - il rapporto lavoro/azienda della 
comunità 
3º - la comunità creativa
4º - la comunità sportiva

Attività svolte
Gli ambasciatori agiscono da colle-
gamento nei vari progetti e come 
piattaforma per gli yogi e la comuni-
tà in generale, al fine di individuare le 
competenze di ognuno, valorizzarle 
per poterle al meglio inserire nel con-
testo sociale. 
Il loro scopo è sensibilizzare alla cresci-
ta spirituale e favorire l’indipendenza 
economica.

Obiettivi
Chi partecipa è fortemente motivato 
al cambiamento. 
Con il minimo input, può produrre il 
massimo impatto.
Nei paesi in via di sviluppo, RAO come 
team, come organizzazione no-profit, 
offre un piccolo contributo in termini di 
amore, energia, servizio. 
Maggiore sarà il numero di persone 
coinvolte maggiore sarà la possibilità 
che altri condividano questo pensiero 
mettendosi, a loro volta, al servizio del 
prossimo e della comunità. 
Occorre perseverare per rendere que-
sto progetto realmente effettivo ed 
efficace.

Mark Breadner è tra i primi Master Teacher Educator & Yoga dell’Australia. 
La sua missione è quella di aiutare le persone a riconoscere i loro limiti, 
identificare la loro ispirazione e fornire la formazione necessaria per 
trasformare i loro sogni in realtà.. Crescere in un iconica cittadina di surf 
australiano, con un insegnante Yoga come madre, lasciava poche possibilità 
di scelta per il suo futuro. Durante gli anni tardo adolescenziali Mark fu 
colpito da una stanchezza cronica, che lo costrinse a ritirarsi da amici, familiari 

e dal suo amato surf. Durante questo periodo buio scoprì nello Yoga il mezzo 
per risollevarsi e trovare le risposte dettate dalla sua coscienza interiore. Ha 
formato più di 1000 insegnanti, ha allenato atleti d’elité, olimpionici e Pro-
Surfers, come la nazionale di rip curls. Nel 2016, Mark ha fondato RISE AS 
ONE per risvegliare lo spirito comunitario e fornire finanziamenti economici 
ai meno fortunati.
Per Info: www.markbreadner.com

Maggiore sarà il numero di persone che attingono 
alla propria coscienza interiore, 

più velocemente cambierà il mondo
Mark Breadner

1ST PROJECT 
NAGPUR – CENTRAL INDIA 2017 

Il primo progetto è “Rise As One-India”, 
in collaborazione con la Fondazione 
Bodhicitta, che si occupa della scolarizzazio-
ne e delle opportunità di lavoro per le donne e 
le ragazze delle zone più malfamate di Nagpur. 
L’obiettivo è fornire loro, istruzione e competen-
ze professionali, creando tutti quei presupposti 
e condizioni per far crescere una comunità 
sicura, in pratica fornire una vita migliore nel 
pieno rispetto dell’essere umano Yoga. 
Il progetto partirà a Settembre 2017 con il 
supporto di 6 insegnanti Yoga volontari 
che si recheranno in loco incarnando le 
qualità di un vero yogi: gentilezza, com-
passione e accoglienza.


