
WHAT’S IN THE POT?

COSA BOLLE IN PENTOLA? 

Jill, an american friend who lives in Mumbai:
“Sahaja, which are the groups you are offering?”
I realized I have got a big offer, even though it is not still defined 
and not yet communicated.
“I’d better tell to my net-members and loving-art friends what I am 
cooking...” I thought.
Since I understood my passion is to spread and re-awaken crea-
tivity in the planet, I need to promote my activities.
So, here is the list of my future events:

· Painting Training for educators, assisted by Gioia, my sister, in 
Tuscany, Italy, divided into 4 weekends. 
 PRIMAL PAINTING January  22nd-23rd
 PORTRAITS May 7th-8th
 NATURE September 10th-11th
 ROOTS October 8th-9th
www.meera-art-foundation.com

· Women Retreat “ALCHIMIA DONNA”, April 15th-17th OSHO 
Nirvesha in Tuscany, Italy, Bilingual (italian and french), co-facili-
tation: Cristiana Mehra Sekhmet
www.trustinspontaneity.com

· Pittura Pura, June 23rd-26th, Borgo Villa Certano, Tuscany, 
Italy, En-plein-air painting and meditation retreat, co-facilitation: 
Gioia
www.trustinspontaneity.com

· OSHO Art therapy and Painting Training, July 29th-August 
9th, Amalurra, Spain, co-facilitation: Meera Team
www.meera-art-foundation.com

· Inner Male-Female Painting, August 23rd-27th, OSHO Miasto, 
Italy, co-facilitation: Svagito Liebermeister
www.meera-art-foundation.com

· Creativity and Innocence, August 29th-31st, OSHO Miasto, 
Italy, co-facilitation: Svagito Liebermeister
www.meera-art-foundation.com

Are you inspired by one of these?

Jill, un’amica americana che vive a Mumbai:
“Sahaja, quali sono i gruppi che offri?”
Mi sono resa conto di avere una grande offerta, anche se non 
ancora definita e tuttavia non comunicata.
“Farei meglio a dire ai membri della mia rete e ai miei amici 
amanti dell’arte cosa sto cucinando...” ho pensato.
Dato che ho capito che la mia passione è diffondere e risvegliare 
la creatività nel pianeta, ho bisogno di promuovere le mie attività.
Ecco quindi l’elenco dei miei eventi futuri:

· Corso di Pittura per educatori, assistito da Gioia, mia sorella, in 
Toscana, Italia, suddiviso in 4 fine settimana. 
 PITTURA PRIMAL 22-23 Gennaio
 RITRATTI 7-8 Maggio
 NATURA 10-11 Settembre
 RADICI 8-9 Ottobre
www.meera-art-foundation.com

· ALCHIMIA DONNA,  15-17 Aprile, OSHO Nirvesha in Toscana, 
Italia, Ritiro di donne, bilingue (italiano e francese), co-facilitazio-
ne: Cristiana Mehra Sekhmet.
www.trustinspontaneity.com

· Pittura Pura, 23-26 Giugno, Borgo Villa Certano, Toscana, Ita-
lia, Ritiro di pittura en-plein-air e meditazione, co-facilitazione: 
Gioia
www.trustinspontaneity.com

· OSHO Art Therapy and Painting Training, 29 Luglio - 9 Ago-
sto, Amalurra, Spagna, co-facilitazione: Meera Team.
www.meera-art-foundation.com

· Pittura Maschile-Femminile interiore, 23-27 Agosto,OSHO 
Miasto, Italia, co-facilitazione: Svagito Liebermeister
www.oshomiasto.it

· Creatività e Innocenza, 29-31 Agosto, OSHO Miasto,Italia,
co-facilitazione: Svagito Liebermeister
www.oshomiasto.it

Ti senti ispirat* da uno di questi?
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THE BOOK I WOULDN’T IMA-
GINE TO WRITE

IL LIBRO CHE NON MI SAREI 
ASPETTATA DI SCRIVERE 

It happened during a 21-day fast for therapeutic purposes that 
I started writing a diary which later became a biography and an 
accompanying path to paint your family tree. Guided painting 
meditations were born with my voice and music composed in 432 
Hz by the young sound-designer Zakaria Ouda, met during the 
lockdown in the small village of the Sienese hill where I currently 
live and paint. If you are curious you can buy the book on www.
youcanprint.it or by writing me. You will find some memories of 
my beloved master Meera and some paintings of mine. You can 
listen to the meditations on youtube. (I hope you understand Ita-
lian language). 
Have fun!

E’ successo durante un digiuno di 21 giorni a scopo terapeutico 
che ho iniziato a scrivere un diario che è diventato poi biografia 
e percorso di accompagnamento per dipingere il tuo albero ge-
nealogico. Sono nate delle meditazioni pittoriche guidate con la 
mia voce e la musica composta in 432 Hz dal giovane sound-de-
signer Zakaria Ouda, incontrato durante il lockdown nel piccolo 
borgo della montagnola senese nel quale attualmente vivo e di-
pingo. Se sei curios* puoi acquistare il libro su www.youcanprint.
it o scrivendomi. Troverai dei ricordi della mia amata maestra 
Meera e alcuni miei dipinti. Puoi ascoltare le meditazioni su you-
tube. (Spero che capisca la lingua italiana). 
Enjoy it!

THE MOONLENDAR 2022

IL LUNARIO 2022 

I have collected 12 paintings made by me en-plein-air in different 
seasons and places of the world (Japan, Thailand, India, Spain, 
Italy) to form the background of a calendar. In addition to the 
Gregorian temporal scan, I have included the movement of the 
moon and its phases, together with a legend with symbols to be 
used to understand our natural and emotional cycles. Also inten-
ded for men to learn more about their feminine (exterior and inte-
rior). Request it by writing to me. Available in Italian and English. 
Last copies left!

Ho raccolto 12 dipinti da me realizzati en-plein-air in diverse sta-
gioni e luoghi del mondo (Giappone, Tailandia, India, Spagna, 
Italia) per fare lo sfondo a un calendario. Oltre alla scansione 
temporale gregoriana ho incluso il movimento della luna e le sue 
fasi, insieme ad una legenda con simboli da usare per capire i 
nostri cicli naturali ed emozionali. Destinato anche agli uomini 
per conoscere maggiormente il proprio femminile (esteriore ed 
interiore). Richiedilo scrivendomi. Disponibile in italiano e inglese. 
Ultime copie rimaste! 

REMINDING MYSELF... 
SMALL

RICORDARMI ... 
PICCOLA 

I wrote an article entitled “Learning from children” which will be 
published in the OSHO Times of March, witnessing the activi-
ty of Primal Painting carried out for many years with childhood 
and adolescence and especially during the new workshops in 
the Sienese area, inaugurated in the last September. Here is a 
fragment: “With a casual stroke he frames an oval of hair, obser-
ves the position of my crossed legs, marks my moles, wrinkles, 
piercings. I get emotional. I am reminded of what Picasso said: 
‘It took my entire life to learn how to draw like a child”.

Ho scritto un articolo intitolato “Imparare dai bambini” che uscirà 
sull’OSHO Times di Marzo, testimoniando l’attività di Pittura Pri-
mal svolta da molti anni con l’infanzia e l’adolescenza e soprat-
tutto durante i nuovi laboratori sul territorio senese, inaugurati lo 
scorso Settembre. Eccone un frammento: “Lui con un tratto disin-
volto incornicia di capelli un ovale, osserva la posizione delle mie 
gambe incrociate, segna i miei nei, rughe, piercing. Mi commuo-
vo. Mi viene in mente cosa affermò Picasso: ‘Ho impiegato una 
vita intera per imparare a disegnare come un bambino”.

With love,
Sahaja

TESTIMONY

PARLANO DI ME 

“Painting is the sister of writing”.
An exceptional training in which we did not fill ourselves with no-
tions, but we had to face endless opportunities to learn by unle-
ashing creativity.
We can sow hundreds of seeds but they will sprout only if there is 
good soil, water and light, here, this training did not put the seed, 
on the contrary it gave me fertile soil, water and a lot of light ... 
and I have all the intentions to continue to water the many seeds 
that I carry inside to make them sprout.
Thanks to Sahaja Kunkunate attentive and professional trainer. 
I loved her infinite preparation and knowledge of materials, order, 
respect, attention to time and ability to pass-on her great expe-
riences.
One of the best training in which I have participated and which 
made me produce “my” (our) most beautiful painting ever. 
(Eleonora)

“La pittura è la sorella della scrittura”.
Una formazione eccezionale in cui non siamo stati riempiti di 
nozioni, ma posti di fronte ad infinite opportunità di apprendere 
liberando la creatività. 
Possiamo seminare centinaia di semi ma loro germoglieranno 
solo e soltanto se ci sarà un buon terreno, dell’acqua e della luce, 
ecco, questa formazione non ha messo il seme, mi ha piuttosto 
regalato terreno fertile, acqua e tanta luce... e ho tutta l’intenzio-
ne di continuare ad annaffiare i tanti semini che mi porto dentro 
per farli germogliare.
Grazie a Sahaja Kunkunate formatrice attenta e professionale. 
Ho amato la sua infinita preparazione e conoscenza dei materia-
li, il suo ordine, il suo rispetto, l’attenzione al tempo e la capacità 
di trasmettere le sue grandi esperienze.
Una delle formazioni migliori a cui abbia partecipato e che mi 
ha fatto produrre il “mio” (nostro) dipinto più bello in assoluto. 
(Eleonora)

apr 2022


