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Ecco alcune tra le ONG (organizzazioni non governative) fondate da Shri Mataji

International Sahaja Yoga Research & Health Centre near Bombay (India)
Founded February 1996. This hospital and international centre for research offers patients from all over the world treatment and cures using the methods of Sahaja yoga. The hospital is obtaining good results in 
the treatment of certain diseases.
The Center for Destitute Women Nirmal Prem is a home for the rehabilitation of destitute women and orphan girls, inaugurated in March 2003.It gives temporary shelter to about 100 persons and provides them 
with the necessities of life.It provides vocational training and assistance in finding work.Spiritual guidance develops a state of inner peace which enables them to face life serenely.
Academy of Indian Classical Music and Fine Arts 
The academy opened in Nagpur in 1995 and moved to Vaitarna in January 2003 under the name “Shri P.K.Salve Kala Pratishthan”
It is a centre for learning and research into music and the arts. Students also devote part of their time to meditation and introspection in order to enrich their own spiritual development.
Courses offered: Indian Vocal Music Therapy, Indian Classical Vocal Music and Bhajans, Kuchipudi Dance, Tabla, Sitar, Indian Miniature Painting 
Dharamshala School
Sahaja Education follows the academic goals of International Education policies but considers that the primary concern of education is the awakening of the Spirit, through love, sharing and self-discipline. The 
child is nurtured with loving care and prepared to face the outside world with confidence.A unique concept of inter-personal relations among students is fostered with the emphasis on tolerance, peaceful co-
existence and co-operation.

International Sahaja Yoga Research & Health Centre presso Bombay
Fondato nel febbraio 1996. È un ospedale e centro di ricerca internazionale 
per dare la possibilità ai pazienti di tutto il mondo di curarsi con i metodi di 
Sahaja Yoga. L’ospedale sta fornendo buoni risultati nel trattamento di un 
certo numero di malattie.

Center for Destitute Women Nirmal Prem
Il “Center for Destitute Women Nirmal Prem“ a Delhi è una casa di riabilita-
zione per donne indigenti e bambine orfane inaugurata nel marzo del 2003. 
Offre riparo a circa 100 persone cui fornisce l’indispensabile per vivere ed 
una formazione professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Offre una guida spirituale per sviluppare condizioni di vita serena.

Accademia di Musica Classica Indiana e di Belle Arti
L’Accademia ha iniziato le attività a Nagpur nel 1995 ed è stata trasferita a 
Vaitarna dal gennaio 2003 con il nome di “Shri P. K. Salve Kala Pratishthan” 
(padre di Shri Mataji).
È un istituto di insegnamento dell’arte ed anche centro di ricerca. Durante il 
soggiorno gli studenti hanno inoltre tempo per l’introspezione e meditazione 
al fine di arricchire la propria ricerca spirituale. Le attività svolte riguardano 
i corsi di:
Conoscenze terapeutiche del canto indiano, Canto di musica indiana classi-
ca e tradizionale popolare (Bajans), Danza Kuchipudi, Percussioni Tabla, 
Sitar, Pittura di miniature indiane

Scuola di Dharamshala 
Il sistema educativo Sahaja aderisce alle politiche educative internazionali 
ma ritiene che il primario interesse dell’educazione sia il risveglio dello spiri-
to attraverso l’amore, la condivisione e l’autodisciplina. Mira allo sviluppo 
equilibrato del bambino per renderlo fiducioso e capace di affrontare la 
realtà con sicurezza. Il concetto fondamentale che le scuole Sahaja incorag-
giano, circa le relazioni interpersonali tra studenti, è centrato sulla tolleran-
za, la pacifica coesistenza e la cooperazione.


