
infliggere (MBh); 5. da incaricare di

(loc.); 6. da fornire o dotare di (str.). 

yokt„ agg. 1. che aggioga, che lega (MBh);

2. che agita, che incita (VS); 3. che

mette impegno in (loc.). 

yóktra sn. 1. strumento per legare, corda,

fune, cinghia, cavezza (RV); 2. cinghia

con cui si attaccano gli animali al carro

(MBh); 3. fascia attorno ad una scopa;

4. laccio del giogo di un aratro. 

yoktraka sn. strumento per legare, corda,

fune, cinghia, cavezza. 

yoktraya vb. den. yoktrayati: legare, al-

lacciare, arrotolare (MBh). 

yóga sm. 1. atto di unire, unione, l’attacca-

re, il legare, l’imbrigliare (RV; MBh);

2. giogo, coppia, squadra, veicolo,

mezzo di trasporto (ÇBr; MBh); 3. im-

piego, uso, applicazione, prestazione

(RV); 4. schieramento, organizzazione

(MBh); 5. l’incoccare una freccia

(MBh); 6. l’indossare un’armatura; 7.

rimedio, cura, antidoto; 8. mezzo,

espediente, modo, via, metodo (MBh);

9. incantesimo, magia, arte magica

(MBh); 10. trucco, stratagemma, in-

ganno, sotterfugio; 11. lavoro, opera,

impresa (RV; AV; TS); 12. acquisizio-

ne, guadagno, profitto, proprietà, bene

(RV; AV; TS); 13. occasione, opportu-

nità; 14. collegamento, combinazione,

contatto con (str. o in comp.); 15. mi-

stura, miscuglio (R; MBh); 16. posses-

so di (str. o in comp.); 17. connessione,

relazione; 18. il mettere insieme, di-

sposizione, successione regolare; 19.

idoneità, convenienza (MBh); 20.

esercizio, sforzo, zelo, cura, attenzione

(MBh); 21. applicazione o concentra-

zione del pensiero, meditazione, auto-

concentrazione, contemplazione astrat-

ta, astrazione mentale praticata come

sistema (insegnata da Patañjali e chia-

mata filosofia Yoga; lo scopo è inse-

gnare il modo di far raggiungere allo

spirito umano l’unione con Ûçvara o

Spirito Supremo), (Up; MBh); 22.

ogni semplice atto o rito riconducibile

allo Yoga o meditazione astratta; 23.

Yoga personificato (come figlio di

Dharma e Kriyå); 24. seguace del si-

stema Yoga (MBh); 25. unione dell’a-

nima con la materia; 26. unione dell’a-

nima individuale con l’anima univer-

sale; 27. devozione; 28. (per i Jaina)

contatto con il mondo esterno; 29.

astrn. congiunzione astrale, congiun-

zione propizia (MBh); 30. costellazio-

ne, asterismo; 31. stella principale di

un asterismo lunare; 32. N. di una ri-

partizione variabile di tempo; 33. mat.

somma, addizione, totale (MBh); 34.

gram. connessione di parole, dipen-

denza sintattica di una parola, costru-

zione; 35. regola grammaticale, afori-

sma combinato o concentrato; 36. con-

nessione di una parola con la sua radi-

ce, significato originario o etimologi-

co; 37. spia, persona che tradisce la

confidenza; 38. N. di un’opera; sf. (å)

1. N. di una Çakti; 2. N. di P⁄var⁄. 

yogakak‚å sf. abito gettato sulla schiena e

le ginocchia durante la meditazione. 

yogakanyå sf. N. della figlia di Yaçodå. 

yogakara sm. N. di un samådhi. 
yogakara~∂aka sm. N. di un ministro di

Brahmadatta; sf. (ikå) N. di una mendi-

cante religiosa. 

yogakalpadruma sm. N. di un’opera. 

yogakalpalatå sf. N. di un’opera. 

yogaku~∂alin⁄ sf. N. di un’Upani‚ad. 

yogaku~∂alyupani‚ad sf. N. di un’Upa-

ni‚ad. 

yogak‚emá sm. (anche pl.) 1. sicurezza o

possesso sicuro di ciò che si è ottenuto,

il tenere al sicuro la proprietà, benesse-

re, prosperità, averi, sostentamento

(RV); 2. assicurazione; 3. beni destina-

ti al sacrificio o ad uso religioso in ge-

nere. 

yogak‚emakara agg. che porta guadagno

e sicurezza, che procura protezione a

ciò che si è acquisito, che si prende cu-

ra della proprietà (R; MBh). 

yogak‚emavat agg. in possesso di beni

destinati a fini religiosi. 

yogak‚emavaha agg. che offre o procura

mezzi di sostentamento (R). 

yogak‚emasamarpit® agg. che offre o pro-

cura mezzi di sostentamento (MBh). 

yogagati sf. condizione di unione, l’essere

uniti insieme. 

yogagåmin agg. che si muove con mezzi

magici. 

yogagrantha sm. N. di due opere. 

yogacak‚us agg. il cui occhio è la medita-

zione. 

yogacandra†⁄kå sf. N. di un’opera. 

yogacandrikå sf. N. di un’opera. 

yogacara sm. N. di Hanumat. 

yogacaryå sf. N. di un’opera. 

yogacikitså sf. N. di un’opera. 

yogacintåma~i sm. N. di un’opera. 

yogac¨∂åma~i sm. N. di un’opera. 

yogac¨∂åma~yupani‚ad sf. N. di un’o-

pera. 

yogac¨∂opani‚ad sf. N. di un’opera. 

yogac¨r~a sn. polvere magica. 

yogaja agg. prodotto o sorto dallo Yoga o

dalla meditazione; sn. Agallochum. 

yogajñåna sn. N. di un’opera. 

yogatattva sn. 1. dottrina Yoga; 2. N. di

un’Upani‚ad. 

yogatattvaprakåça sm. N. di un’opera. 

yogatattvaprakåçaka sm. N. di un’opera. 

yogatantra sn. 1. opera sulla filosofia Yo-

ga; 2. N. di una classe di scritture

buddhiste. 

yogataraµga sm. N. di un’opera. 

yogataraµgi~⁄ sf. N. di un’opera. 

yogatalpa sn. stato a metà tra la meditazio-

ne e il sonno. 

yogatas avv. 1. unitamente; 2. appropria-

tamente; 3. conformemente a, secon-

do, per mezzo di, in conseguenza di (in

comp.); 4. con tutte le forze; 5. tempe-

stivamente; 6. con la devozione, magi-

camente. 

yogatårakå sf. stella principale in un

Nak‚atra. 

yogatårå sf. stella principale in un

Nak‚atra. 

yogatåråval⁄ sf. N. di varie opere. 

yogatva sn. condizione di Yoga. 

yogada~∂a sm. bacchetta magica. 

yogadarpa~a sm. N. di un’opera. 

yogadåna sn. 1. dono dello Yoga, trasmis-

sione della dottrina Yoga; 2. dono in-

gannevole. 

yogadånapratigraha sn. 1. dono o accet-

tazione ingannevole. 

yogad⁄pikå sf. N. di un’opera. 

yogad®‚†isamuccayavyåkhyå sf. N. di

un’opera. 

yogadeva sm. N. di un autore jaina. 

yogadharmin agg. che rende omaggio al-

lo Yoga (MBh). 

yogadhåra~å sf. il perseverare nella me-

ditazione. 

yogananda sm. falso Nanda. 

yoganåtha sm. “signore dello Yoga”, 1. N.

di Çiva; 2. N. di Datta. 

yoganåvika sm. tipo di pesce. 

yoganidrå sf. 1. condizione a metà tra la

meditazione e il sonno; 2. sonno legge-

ro, sonno di Vi‚~u alla fine di uno Yu-

ga, Sonno di Vi‚~u personificato in una

dea considerata una forma di Durgå

(MBh); 3. grande sonno di Brahmå du-

rante il periodo tra la distruzione e la ri-

generazione dell’universo. 

yoganidrålu sm. N. di Vi‚~u. 

yoganilaya sm. N. di Çiva. 

yogaµdhara sm. 1. N. di una formula ma-

gica pronunciata sulle armi (R); 2. N.

di vari uomini. 

yoganyåsa sm. N. di un’opera. 

yogapa††a sm. abito da indossare durante

la meditazione. 

yogapa††aka sm. abito da indossare du-

rante la meditazione. 

yogapati sm. N. di Vi‚~u. 

yogapatn⁄ sf. N. di P⁄var⁄. 

yogapatha sm. via che conduce allo Yoga. 

yogapada sn. stato di autoconcentrazione

o meditazione. 

yogapaddhati sf. N. di un’opera. 

yogapåtañjala sm. seguace di Patañjali

come maestro della dottrina Yoga. 

yogapådukå sf. scarpa magica (capace di

portare chi la indossa ovunque voglia). 

yogapåraµga sm. N. di Çiva. 

yogap⁄†ha sn. N. di una postura durante la

meditazione religiosa. 

yogaprakåra sm. N. di un’opera. 
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