
INGRESSO GRATUITO 

DANZA CLASSICA 
INDIANA e  

MUSICO-TERAPIA 
Il metodo Sahaja Yoga, iniziato in India nel 

1970 da Shri Mataji Nirmala Devi, è basato 

sul risveglio della Kundalini, energia femmi-

nile che si trova nell’osso sacro di ogni esse-

re umano. Shri Mataji è nata il 21 Marzo 

1923 in una famiglia cristiana nello Stato 

indiano del Maharastra. Da bambina visse 

con i suoi genitori nell’Ashram del Mahat-

ma Gandhi che cercava spesso i suoi consi-

gli su questioni spirituali. Da giovane, Shri 

Mataji ha partecipato come uno dei leader 

della gioventù nel movimento di Gandhi, 

per liberare l’India dal Governo Britannico 

e ha Studiato medicina e psicologia al Chri-

stian Medical College di Lahore. Sposata 

con Sir C.P. Srivastava, Segretario Generale 

in pensione dell’Organizzazione Marittima 

dell’ONU, dal 1979 in poi, quando le sue 

figlie si erano già sposate, Shri Mataji si è 

dedicata a diffondere Sahaja Yoga in tutto il 

Mondo per dare la realizzazione del sé a  
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tutti coloro che lo desiderano senza diffe-

renze di credo, razza, nazionalità e livello 

sociale, spesso anche a decine di migliaia di 

persone alla volta. Shri Mataji è riconosciu-

ta in più di 100 paesi del mondo come uno 

dei più grandi yogi viventi  e dei leader spi-

rituali più significativi dei nostri tempi, 

reclamando il ruolo delle donne nell’evolu-

zione spirituale, e guidando l’umanità a 

correggere i dilemmi morali del mondo 

contemporaneo. <<Dovete scoprire: “Ma io, 

che cosa sono?” “Che cosa sono?”. Cristo ha 

detto: “Conosci te stesso”. Maometto ha 

detto: “Conosci te stesso”. Tutti loro hanno 

detto: Conosci te stesso. Ciò significa che 

siete qualcosa di grande. Interiormente 

avete beni nascosti di cui non vi rendete 

conto. Quando conoscerete voi stessi, avre-

te rispetto di voi stessi, non farete cose sba-

gliate, non avrete collera, ma sarete un ocea-

no d’amore. Questo è ciò che deve essere, 

ciò che è Sahaja Yoga>> (Shri Mataji Nir-

mala Devi — Delhi, 20-3-2001). Sahaja Yoga 

è presente in Italia dal 1981. 

 

Con il Patrocinio del Comune di Lanciano   
Assessorato alla Cultura 

Coordinamento Regionale   
SAHAJA YOGA - ABRUZZO 

Cell.: 329 61 60 404 
Cell.: 320 184 35 14 

E-mail: felicia.micolucci@sahajayoga.it   
felicia.micolucci@virgilio.it 



La performance di danza classica in-
diana della maestra Marzia Colitti, 
comprende una breve introduzione 
teorica  alla danza indiana, in partico-
lare alla forma di teatro-danza cono-
sciuta come Kuchipudi. Saranno spie-
gati attraverso le coreografie i diversi 
passi di base (adavulu) e il significato 
della gestualità (mudra) . 

Note al Programma  di  DANZA CLASSICA INDIANA  - MUSICO-TERAPIA - BHAJANS 

Musico Terapia  
A cura della prof. Vera Yakumina 

Attraverso il canto delle scale delle note musi-
cali e di alcuni tipici raga (ra= energia, ga= che 
penetra) indiani, si possono percepire le vibra-
zioni che si sviluppano e si risvegliano in ogni 
chakra o canale di energia. Il risultato che ne 
può derivare, è una sensazione profonda di 
benessere e gioia che dallo spirito si proietta 
nella materia, illuminandola.  La musica e l’ar-
te in genere, al di là delle proprie convinzioni e 
dei condizionamenti, raggiunge più velocemen-
te le pieghe più profonde del nostro essere, 
rivitalizzandolo e predisponendolo alla pace,  
all’armonia e all’unità, il tappeto su cui si pog-
giano la nostra salute, la nostra realizzazione, 
in poche parole la nostra felicità. 

 

 

 
Intermezzi Poetici 

del poeta e scrittore 

 Stefano Poli 

Musico Terapia                           
e Bhajans    

Il bhajan, in origine canto devozionale 
della tradizione indiana, rappresenta 
uno strumento della disciplina spirituale 
in grado di connettere mente e cuore, 
per raggiungere con facilità e al di là 
del mentale la completa armonia inte-
riore.   
I bhajan semplici o complessi, trovano 
grande diffusione per il fatto che sono 
considerati una perfetta combinazione 
di tre elementi: Sentimento, Melodia  e 
Ritmo. 
I testi consistono nel canto dei tanti 
aspetti, virtù e qualità dei principi Divi-
ni che, si manifestano nel nostro micro-
cosmo quanto nel macrocosmo. Anche 
un semplice mantra, cantato  su diverse 
scale melodiche, può divenire il testo di 
un bhajan. 
Secondo la popolare interpretazione 
indiana il canto degli aspetti delle quali-
tà Divine è considerato  il metodo più 
semplice, veloce ed efficace per ottenere 
la liberazione (Moksha) durante il Kali 
Yuga, Era della confusione, corrispon-
dente all'Era attuale. Il 
canto è normalmente 
accompagnato da tabla,  
harmonium, e vari tipi 
di strumenti a percus-
sione. 

Harmonium 

Tabla 
Ornamenti  Kuchipudi dance  

Kuchipudi Dance                                     
A cura di Marzia Colitti 


