
Mantra e Meditazione
per il risveglio della coscienza e per la salute

a cura di  di Gosia Luberda e Marbis Perini
...Cantare meditando...meditare cantando... 

„...Il saggio Narada, vedendo che ovunque andasse non c'era più armonia, 
si recò da Brahma e gli chiese come mai vi fossero cosi  tanti problemi nel modo 

pur essendo questo derivato da Lui. E Brahma rispose allora: 
 „ Le cose dovrebbero camminare con me, e devono farlo tramite il suono: 

cosi il suono che le riporta a me darà loro anche l'armonia originaria”...

Scopriamo il potere dei Mantra e della Meditazione per il nostro benessere

Presenteremo e sperimenteremo insieme l’efficacia dei Mantra e della Meditazione attingendo alle 
antiche pratiche Kirtan e Nada Yoga. Durante le attività proposte il nostro canto dei Mantra sarà  
accompagnato dalla chitarra e da alcuni semplici stumenti di supporto armonico e ritmico 
come le campane tibetane, i diapason, il tamburo sciamanico, il djambe e lo shruti box, 
creando cosi le „ancore” vibrazionali di benessere per aiutare ogni individuo a ritrovare se stesso, a 
scendere nel proprio cuore ed a connettersi con l'energia dell'Universo.

COSA FAREMO?
Mediteremo e canteremo inseme per generare da questo campo di sinergia e risonanza un' esperienza 
di profondo reciproco ascolto e di connessione con la nostra parte Spirituale.

Mediteremo cantando, nutrendoci dalle formule vibrazionali del Mantra per vivere visceralmente 
l'esperienze di benessere e di risveglio accessibili a tutti e per liberarsi dalle sovrastrutture mentali che 
ci limitano la nostra espressione autentica. 
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Durante gli incontri attingeremo all'antica richezza di due principali pratiche 
Kirtan e Nada Yoga. 

Kirtan  è una pratica spirituale che fa parte di un sistema di Yoga chiamato Mantra Yoga. 
Letteralmente Kirtan significa « la ripetizione continua di un Mantra » .
 
e Nada Yoga che è l'antica disciplina indiana, è un sistema di pratiche che esplora e sperimenta 
l'origine del Suono. 
Yoga del Suono libera e trasforma le emozioni represse usando le scale musicali per la purificazione e
il riequilibrio energetico, per  raggiungere l'intergrazione della personalità e per  la realizzazione 
spirituale. L'antico termine sanscrito "Nada" indica che il suono trae origine dall'unione tra l'energia 
del respiro (na) e quella del calore (da). 
Nada Yoga si serve dei sistemi e tecniche vocali per attivare attraverso il respiro il lavoro 
sull'energia vitale, il Prana e attraverso attivazione dell'elemento calore riesce ad evocare la 
connessione con l'energia della Coscienza Cosmica di colui che canta. 

COSA SONO I MANTRA?
I mantra sono contenuti nei Veda, le più antiche scritture dell'induismo e sono scritte in sanscrito 
( che è la lingua della maggior parte dei mantra classici chiamata <<lingua madre >>). 
Molti brani vengono recitati da milleni e sono considerati potenti, prodigiosi e sacri.  
La parola mantra è suddivisa in due parti: la radice “Man”, che significa <<mente>> e “Tra”,  significa 
<<che protegge, salva, preserva >>  ma anche purifica, libera e  chiarisce.  L'intera parola <<mantra>> 
significa strumento che libera e protegge.

Il mantra, dunque è uno strumento che offre all'uomo (alla sua mente): 
aiuto, protezione, salvezza e rifugio; inoltre gli dona liberazione dalle preoccupazioni, dalla rabbia e 
dal dolore.
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Cantare i mantra influisce sul nostro corpo sottile quindi purifica e equilibria energeticamente, 
libera la mente, calma le tempeste emozionali e aumenta l’energia vitale,  aiutando l’elevazione 
spirituale e la realizzazione del sé. 
 
Recitare i mantra ci porta alla chiarezza mentale facendoci scendere al Cuore.

Molti sono gli studi scientifici che confermano i benefici che la meditazione sui mantra produce 
su corpo e psiche:

• Aumento della tolleranza a stress e dolore
• Aumento della capacità di apprendimento
• Sincronizzazione dei due emisferi del cervello
• Sviluppo della creatività
• Riduzione dell’ipertensione
• Riduzione dei tratti negativi della personalità (come ansia, depressione, dipendenze affettive, 

da alcool e fumo….)
• Miglioramento della salute e regolarizzazione del metabolismo.

IL POTERE del MANTRA
 L'intrinseca struttura energetica vibrazionale del Mantra è composta da sei aspetti:
 un Rishi, o veggente; un Raga, o melodia; il Devata, o deita’ che presiede ad esso;
 un Bijaksara ( bija significa <<seme>>, mentre aksara sta per <<sillabe>>, sia per <<immortalità>>,  
sono le sillabe seme che contengono la forza dell'essenza del mantra; 
 il Sakti, o potere energetico della divinità cui è dedicato;
 e un Kilaka, o pilastro (la forza di volontà che serve per ripetere continuamnete la formula e che rivela 
al meditante la pura consapevolezza nascosta).

La pratica del mantra o <<Japa>>, come dicono gli indiani, è uno strumento che risveglia la mente 
dal sonno abituale dell’inconsapevolezza. E' molto facile, è immediata ed è un esperienza 
totalizzante che radica la pesona nel „qui ed ora”. 

Recitare un Mantra è un fenomeno endogeno, completamente attivo, legato alla nostra 
volontà. Le vibrazioni dei Mantra sono prodotte dalla nostra voce, generate dalla nostra mente, 
lavorano per l'intenzione che scegliamo noi e sono proiettate dentro di noi. Per questo i Mantra sono 
molto più efficaci e potenti rispetto ai suoni prodotti da strumenti esterni. Con i Mantra siamo 
completamente autonomi e indipendenti nel nostro percorso verso la felicità e la salute.

Un mantra funziona come un seme che energizza l’intenzione, che genera il frutto, che crea e 
manifesta grazie alla partecipazione attiva di colui che canta (attivando l'osservatore interno ). 
Durante la praticha avviene un fenomeno della fusione di colui che canta con colui che è cantato per 
via della partecipazione globale del corpo, mente e spirito che  vengono nutrite dal suono è dal suo 
intrinseco intento isctitto nel Mantra.  

Durante gli incontri di Mantra e Meditazione
scopriremo che la voce ed il respiro sono dei potenti strumenti di lavoro sulla propria trasformazione, 
liberazione e guarigione. Cantare i Mantra assieme rinforzerà la loro funzione in modo  immediato e 
diretto,  sentendo i suoi benefici su più livelli del nostro essere. Cosi l'armonia ristabilita dal lavoro del
suono si riflette sul piano mentale ed emozionale permettendo anche l'accesso ai piani più elevati 
dell'essere.
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Conduttori:  Gosia e Marbis

Gosia Luberda, formatrice in ambito vocale ed espressivo, Voice Coach Olistico e Laughter Yoga 
Teacher. Libera ricercatrice e sperimentatrice vocale, cantautore e performer.  Divulgatrice del Metodo
Olistico Vocale di Olga Szwajgier, metodologia pioniera che studia l'applicazione del canto intuitivo al
benessere dell'individuo ed alla libertà espressiva. Si è specializzata nella conduzione di gruppi ad 
indirizzo gestaltico presso Punto Gestalt Mestre. Attualmente continua la sua formazione in 
Musicoterapia Nada Yoga. In Italia dal 2005 tiene sessioni individuali e lavori di gruppo di vocalità e 
comunicazione consapevole, di crescita personale e spirituale attraverso il lavoro sulla voce e 
sull'espressione di sé. Crede profondamente nel potere creativo, trasformativo e curativo del suono, 
del mantra, del respiro e della risata incondizionata. 
 
Marbis Perini,pedagogista e musicista (cantautore),è insegnante di comunicazione in una scuola
superiore di Treviso. Pratica e insegna yoga e meditazione da diversi anni.
Ha approfondito lo studio dello yoga del suono come strumento per favorire la meditazione e accedere
allo spazio del cuore. Le sue creazioni musicali hanno subito l’influenza del suo percorso spirituale e 
meditativo. Ama condividere la bellezza, la gioia e la profonda pace che i mantra possono portare nella
vita delle persone, cantando e suonando dal vivo con la sua chitarra.
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