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Musica Benessere e Sahaja Yoga
Il valore della meditazione nella relazione mente-corpo-spirito

Domenica 6 marzo 2011 alle ore 17,00 con il Patrocinio del Comune di 
Pescara presso l’Auditorium Circoscrizione Castellammare, Viale Bovio, 446 – 
Programma Pubblico introduttivo al corso gratuito di yoga,  titolo 
Musica - Benessere e Sahaja Yoga.

Interverranno La Dr.ssa Cristina Hreniuc (medico chirurgo, fisiatra a Roma) & 
il gruppo musicale “Sahaja Yoga Band” di Roma

E’ sempre più accettato dalla Medicina Moderna che lo squilibrio tra l’aspetto fisico 
ed energetico è causa di malessere interiore e di stress psicofisico. 
Inoltre sono ormai noti e documentati gli innumerevoli effetti benefici della 
meditazione. La letteratura scientifica riporta al momento più di 1.300 titoli 
pubblicati in circa 30 anni, più della metà risalenti agli ultimi anni. 
A tale proposito viene proposto un metodo di meditazione e semplici tecniche di 
rilassamento adatte a tutti, dai grandi ai piccoli, che non richiedono nessuno 
sforzo fisico. 
L’intervento della Dr.ssa Cristina Hreniuc, introdurrà, con l’ausilio di materiale 
audiovisivo, argomenti primari quali salute e malattia in relazione alle tecniche di 
Sahaja Yoga. 
Una semplice esperienza pratica finale, aiuterà a comprendere meglio l’efficacia 
delle conoscenze  di sahaja Yoga per ritrovare equilibrio interiore, salute fisica e 
maggiore conoscenza di sé stessi. 
Il programma musicale previsto, intratterrà il pubblico presente, aiutandolo a 
scoprire il potere energetico e salutare della musica indiana attraverso i Bhajans, 
speciali canti dal ritmo gioioso, capaci di stimolare il risveglio di chakra e canali di 
energia, alla base del benessere del nostro sistema sottile.

Seguirà il Corso gratuito di Sahaja Yoga il      14 marzo alle ore 20,00   successivamente
tutti i lunedì alle  ore 19,00  sempre presso l’Auditorium Circoscrizione 
Castellammare. Il corso gratuito dura tre mesi.

Info: sahajayogapescara  @  yahoo.it  
Info: Angelita  346 5349630   - Antonio 328 2162494 – Felicia 320 1843514
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