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Shri Mataji afferma che ottenere la Realizzazione del Sé at-
traverso il risveglio della nostra energia Kundalini è un diritto 
di nascita per chiunque, al di là delle razze e delle fedi. Se-
guendo il suo straordinario esempio di sacrificio per il be-
nessere altrui, coloro che ascoltano i suoi insegnamenti 
spesso e volentieri "invadono" fiere, piazze e strade per offri-
re a tutti gratuitamente questa straordinaria esperienza. 
Queste occasioni sono forse la conferma pratica più com-
movente dell’efficacia della meditazione sahaj. Infatti, non 
importa dove, in una via in mezzo al traffico assordante od 
in una fiera di campagna, migliaia e migliaia di persone, 
ognuna diversa e con il proprio differente percorso, provano 
immediatamente gli effetti concreti a livello fisico e interiore 
della realizzazione del Sé. Ed è proprio grazie alla straordina-
ria immediatezza e semplicità con cui si può diffondere 
questa pratica di meditazione, che nelle scuole di tutte le 
età si sperimentano i benefici di un messaggio che arriva di-
retto al cuore dei ragazzi, sciogliendo le differenze e cemen-
tando rapporti veri di giocosa e spontanea sincerità.

Shri Mataji ha sempre sottolineato il carattere assolutamen-
te gratuito e spontaneo delle sue tecniche. Sahaja Yoga non è 
inteso come una struttura formale, o un tesoro di conoscenze 
per pochi eletti. Sahaja Yoga è un dono all'umanità. 

Shri Mataji has always stressed that access to her techniques is absolutely free and spontaneous. Sahaja Yoga is neither a formal 
organisation nor a source of knowledge for an elect few. Sahaja Yoga is a gift to humanity. Shri Mataji affirms that Self Realisation 
through the awakening of the Kundalini energy is everyone’s natural birthright, regardless of race or creed.
Like S.M., who has dedicated her life to the well being of others, those who welcomed her teaching are the ones who rejoice today 
in the mutual sharing of such an extraordinary experience and who welcome everybody to free public events for the same purpose. 
Such meetings give the most touching proof of the efficacy of Sahaj (spontaneous) meditation. In fact, thousands of diverse people 
from completely different backgrounds and in the most varied of situations have felt immediately the physical and inner effects of 
self realisation.Thanks to the extraordinary immediacy and simplicity of this type of meditation it is practised at schools with chil-
dren of all ages who experience the benefits of a message that goes straight to the heart, eliminates all differences and helps build 
sincere and spontaneous relationships.


