
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Siamo liete di invitarLa all'evento del 27 Marzo 2013 dalle ore 15,00 alle 18,00 
 

“Essere donna nella società, essere madre nella famiglia, 

 essere il cambiamento interiore 

Il valore delle donne verso un nuovo equilibrio” 

 

Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento europeo 
Sala Conferenze 

Corso Magenta, 59 
Milano 

 
La conferenza si aprirà con la presentazione della “IV Conferenza Mondiale sulle 
Donne” organizzata dall’ONU a Pechino, nel 1995 e alla quale ha partecipato come 
ospite speciale Shri Mataji Nirmala Devi . Candidata al premio Nobel per la Pace, è 
considerata oggi una delle voci più autorevoli per il suo impegno rivolto alla 
diffusione della pace nel mondo e per il suo alto profilo spirituale.  
Nel discorso di Pechino, con un’attenta analisi della società moderna, Shri Mataji 
Nirmala Devi  affida alle donne l’importante  ruolo di condurre l’intera società verso 
un nuovo equilibrio e verso un’etica globale . 
 
Seguirà la biografia di Shri Mataji : le sue battaglie per l’autodeterminazione dei 
popoli e per l’affermazione dei diritti umani e  il suo instancabile impegno  a 
diffondere in tutto il mondo, un metodo concreto per la trasformazione dell’essere 
umano e della società: Sahaja Yoga. 
 



Nella prima parte della conferenza verranno affrontati temi relativi al ruolo della 
donna nel processo di cambiamento interiore e collettivo e alle qualità femminili che 
contribuiscono al cambiamento dell’intera società 
 
Seguirà  una breve sperimentazione della meditazione Sahaj. 
 
Dopo un piccolo coffee break, nella seconda parte della conferenza, si tratterà il 
tema:  
 
“Dall’individuo al sistema: effetti benefici del cambiamento interiore in ambito  
lavorativo, sociale, relazionale”.  
  
La conferenza è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Vishwa 
Nirmala Dharma , il cui scopo è la diffusione, a livello totalmente gratuito, di Sahaja 
yoga meditation, partner dell’Unesco,  una tecnica di meditazione che  genera effetti 
benefici sulla salute e sulla personalità.  
 
Relatori:  
Dott.ssa Giordana Basile, Dott.ssa Marilena Cataldo, Dott.ssa Zahra  Kouhdari, 
Dott.ssa Roberta Ansaldi, Prof. Maurizio Zollo, Dott. Antony Visconti.  
 
Per prenotare la Vostra partecipazione contattare mary@sahajayogamilano.it 
 
 
 
           In collaborazione con: 

  
 


