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RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NELL'ANNO 2015
L'Associazione "Vishwa Nirrnata Dharma - La Pura Religione Universale" raccoglie tutti
coloro che in Italia ne fanno richiesta, riconoscendosi negli insegnamenti di Shri
Nirmala Chandrika Prasad Srivastava, e che praticano le tecniche di meditazione da Lei
proposte, conosciute in tutto il mondo come Sahaja Yoga.
Di Sahaja Yoga si possono evidenziare alcuni aspetti, tra loro fortemente connessi, che
danno vita a diverse attività sociali:
· è un percorso di crescita spirituale che potenzia e sviluppa la religiosità interiore;
· è una tecnica di meditazione che integra la tradizione induista dello Yoga
kundalini agli sviluppi scientifici moderni della fisiologia, della neurologia e della
psicologia; la sintesi, frutto anche degli studi di medicina intrapresi dalla Fondatrice, fa
della meditazione Sahaja Yoga un potente strumento di trasformazione interiore,
collocandola a pieno nell'alveo delle tecniche utilizzabili per concorrere a dare
benessere psicofisico e a curare o prevenire specifiche forme patologiche;
· apre ad una visione e ad un sentimento del mondo, della storia e della natura
nei quali fede e ragione si saldano e fanno percepire la sostanziale unità delle
manifestazioni umane, stimolando la ricerca di forme nuove di integrazione tra
culture diverse in tutte le espressioni filosofiche, artistiche, letterarie e
musicali.
Tutti i Centri Locali dell'Associazione sono quindi impegnati a:
1. organizzare, almeno una sera alla settimana, riunioni collettive di meditazione
e lavoro vibratorio, che costituiscono la pratica spirituale fondamentale in costante
approfondimento;
2. organizzare periodicamente presentazioni pubbliche delle tecniche di
meditazione e corsi di formazione conseguenti aperti a tutti, anche a coloro
che non si iscrivono all'Associazione;
3. offrire agli operatori sociali supporto e assistenza in tutti i casi nei quali l'uso
delle tecniche dì meditazione può determinare alleviamento e soluzione di
problemi psicofisici;
4. realizzare iniziative culturali capaci di proporre nuove sintesi in tutti i campi
(dal teatro, alla musica, alla letteratura, alle arti figurative) nei quali si
incomincia a percepire la necessità di integrazioni tra culture fino ad oggi
lontane o contrapposte, alla ricerca di una religiosità universale e di una
"cultura dello Spirito" universale.
Ci esimiamo pertanto dal fare un elenco prolisso e ripetitivo delle singole attività svolte in un
centinaio di località italiane, che sono comunque documentabili. Ci limitiamo a presentare
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alcune delle iniziative che consideriamo più significative rispetto alla classificazione data sopra
e più rappresentative dell'impegno sociale dei nostri associati.
Cabella Ligure (AL) 6 Seminari Internazionali organizzati a Cabella Ligure ed Albera Ligure
in strutture ricettive e turistiche dei due centri della Val Borbera come occasioni di
sperimentazione ed approfondimento delle tecniche di Sahaja Yoga tra maggio ed ottobre.
Hanno fatto registrare circa 12.000 presenze complessive, non solo italiani ma anche
provenienti da tutte le parti del mondo.
Festival "La Cultura dello Spirito". Manifestazione organizzata l'8 e 9 agosto del 2015 con
spettacoli musicali e teatrali ai quali hanno partecipato artisti provenienti dall'India, dalla
Spagna, dalla Francia e dall'Inghilterra.
Roma : Meditiamo Roma. Manifestazione di musica, danza e meditazione tenuta allo stadio
Olimpico di Roma il 10 ottobre del 2015, con il patrocinio del comune di Roma e del CONI,
che ha visto la partecipazione di circa 3000 persone.
Scuole: Corsi di meditazione per bambini e ragazzi tenute in decine di scuole materne,
elementari, medie e superiori con il progetto "Inner Peace Day" tra cui ricordiamo la Scuola
Elementare Chiovini, e la Scuola Elementare di Castel Giubileo, l' Istituto Comprensorio Padre
Romualdo Formato e l'Istituto Comprensorio G. Pallavicini .
Milano: EXPO 2015: L'associazione ha gestito un proprio spazio espositivo presso la
Cascina Triulza dove ha svolto le seguenti attività:
· dal 1 al 10 maggio e dal 8 al 14 giugno – Open Space FEEL YOUR SPIRIT
· 5 maggio - Conferenza: CIVILIZATION 2.0 - VERSO UNA NUOVA ERA DI UNA
UMANITÀ ILLUMINATA ATTRAVERSO LA MEDITAZIONE
· 9 maggio - Concerto: JOYFUL VOICE OF THE SPIRIT
· 6 e 12 maggio - Workshop Per Scuole - INNER PEACE DAY WORKSHOP - COSTRUIRE
UN MONDO MIGLIORE NELLA SCUOLA
· 13 e 18 maggio - Workshop sulla sostenibilità - LA SOSTENIBILITÁ NASCE DENTRO DI
NOI - WORKSHOP SU MEDITAZIONE, COSCIENZA E SVILUPPO SOSTENIBILE
· 8 luglio – Presentazione progetto per le migliori pratiche sostenibili per la sicurezza
alimentare per expo: PROGETTO DI AGRICOLTURA SAHAJA - MEDITAZIONE E
PRODUTTIVITÀ IN AGRICOLTURA
· 15 luglio – Conferenza per progetto “WE WOMEN FOR EXPO” - LA CULTURA DELLA
MADRE: PER UNA NUOVA ETICA DELLA TERRA
· 4 agosto - Concerto - DALL’ORIENTE ALL’OCCIDENTE CELEBRANDO L’ENERGIA PER
LA VITA
Politecnico di Milano: Corso di meditazione tenuto al Politecnico di Milano, sede Bovisa,
campus Durando strutturato in 16 lezioni
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Chieti: Corsi di meditazione nel carcere di massima sicurezza di Lanciano (CH) e nella Casa
Circondariale di Chieti
Torino: Corsi di meditazione per bambini tenuti nella scuola primaria "G.Bosco Bagnolo"
Piemonte e nella scuola dell'infanzia "Il Piccolo Principe"
Modena: Corsi settimanali di meditazione presso:
· polisportiva San Faustino
· sala quartiere 4 con il Patrocinio del comune di Modena
· Scuola Primaria Gianni Rodari (alunni e maestre)
· Scuola secondaria di Primo grado Lanfranco (solo studenti)
Lecco: Corsi settimanali tenuti presso la casa circondariale di Lecco in via Cesare Beccaria.
Progetto "Inner Peace Day" presentato presso l'Istituto Tecnico Parini e l'Istituto di
istruzione superiore P.A. Fiocchi.
Voghera: Corsi settimanali di Sahaja Yoga presso la Scuola Maragliano (Istruzione per
Adulti) in via Dante 16 Voghera
Brescia: - Progetto "Inner Peace Day" presentato presso l’Istituto Tecnico Agrario Pastori ed
il Liceo classico Arnaldo
Biella: Corsi settimanale di meditazione presso le scuole primarie De Amicis, Piazzo, Cossila,
Cossato, Vigliano e la scuola materna Thes.

In fede
Il legale rappresentante
(sig. Valter Sforza)

3

