
“LO SCORRERE DI UNA VITA
NEL FLUSSO DELLO YOGA”

ha portato a percepire lo Yoga come 
un flusso di energia (flow), che a vol-
te è dinamico e travolge la cosiddetta 
normalità, ma sa altresì essere quieto, 
silente, introspettivo e sussurra parole di 
pace che sfiorano delicatamente la pelle 
della nostra esistenza. 
1994 - Cosa mi ha ispirato… 
Penso che sia naturale desiderare di tra-
smettere con tutta me stessa, in maniera 
profonda e autentica, la meraviglia del 
cuore di fronte al mondo yogico. È un 
sentiero talmente elevato, che modella 
e nutre pian piano tutta la tua esisten-
za in ogni sua fibra, fisica, mentale che 
spirituale!  Perciò circa 25 anni fa ho 
avvertito l’ “esigenza” di aprire la prima 
Scuola di Formazione Istruttori Yoga, che 
negli anni ha saputo far fronte ai sempre 
nuovi ritmi ed accelerazioni che impo-
ne una vita sempre più “complessa ed 
irrequieta”.  Nell’amalgamare tante for-
me, conoscenze, colori ed espressioni 
yogiche in un unico flusso saggio ed 
armonioso, ho espresso la mia natu-
ra yogica, che ancora oggi costituisce il 
cuore pulsante della nostra Scuola Yoga, 
che stimola, sostiene e guida con Amore 
e Rispetto il percorso yogico di ogni 
alunno.  Noi siamo UNO, sì, ma anche 
diversi ed UNICI come corpi, esperien-
ze, sensazioni, emozioni… 

1972 Tutto ha avuto inizio… con un 
libro: “Autobiografia di uno Yogi” di 
Paramahansa Yogananda. 
Le pagine ancora oggi mi porta-
no nella magia dell’India, con la sua 
pura e antica spiritualità, raccontata 
da un Maestro affascinante, che con 
energia amorevole ed illuminante ha 
plasmato migliaia di anime assetate. Il 
mio cuore non poteva rimanere indif-
ferente davanti a tale bagliore di Luce 
Pura.  Come un lampo di gioia ha 
colpito e plasmato la mia consapevo-
lezza con una vibrazione inaspettata: 
“FINALMENTE… SONO TORNATA 
A CASA!” Fiumi di lacrime trabocca-
vano dopo anni di attesa, incertezza, 
inadeguatezza, squarciando il cie-
lo buio dell’apparenza.  Negli anni e 
decenni a venire ho incontrato tanti 
maestri, forme, vibrazioni ed espres-
sioni yogiche, che hanno saputo 
nutrire mente e cuore che erano tan-
to assettati di conoscenza!  La ricerca 
mi ha spinto verso l’Oriente, in India, 
in Nepal; ho visitato luoghi magici 
ed esoterici, ma soprattutto, mi ha 
guidata verso un “rifugio sicuro”ca-
landomi sempre più in profondità 
ho riscoperto un cuore vivo pulsante 
d’amore, di gratitudine, che riusci-
va ancora a meravigliarsi del sussurro 
del vento. Da allora le cose genuine 
e semplici cominciavano a formare 
una cornice ideale per “accogliere 
il Respiro della Vita”. Quegli anni di 
RICERCA YOGICA erano davvero 
colmi di stupore… tutto filava sull’In-
tuizione, si ascoltava la “pancia”, ci si 
affidava al flusso che offriva in quell’ 
istante l’esistenza… probabilmen-
te costituiva un network di intrecci 
cosmici più potente ed affidabile di 
quanto oggigiorno possa permet-
terci internet, cellulari o altri mezzi di 
veloce comunicazione.  Tutto ciò mi 
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Ognuno merita di essere accolto con 
le proprie tinte e sfumature, che sono 
indispensabili per creare un disegno 
meraviglioso sulla tela delle nostre vite. 
Per me il Leitmotiv di uno Yoghi è 
quello di agganciarsi alla propria 
INTUIZIONE, ascoltarla, percepir-
la e imparare a nutrirla con lo YOGA 
giorno dopo giorno. Questo richiede 
coraggio, passione, determinazione 
ma ti ricompenserà con tanta gioia, 
prendendoti per mano e guidandoti 
verso CASA! 
Se le mie parole hanno toccato le 
corde del tuo cuore… allora, Ti aspet-
tiamo per camminare insieme a te su 
uno dei sentieri più belli della VITA! 
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