
Roots
A weekend dedicated to the painting of our roots. 
We will use techniques of energetic listening and 
emotional release so that the painting becomes the brush 
directly connected to our unconscious capable of depicting 
the authentic tree on which to place the ancestors without the 
limits of the mind. 

The process of writing the names and pasting them on the 
painting is an act of profound impact capable of bringing order 
and harmony within our family. Giving a place to the forgotten, 
the excluded, those who have had difficult destinies, will help 
our plant to grow healthier. The longing of the heart is in fact 
to reunite and integrate, only by doing so will we be able to 
receive the strength of the roots to walk on our unprecedented 
path. The final painting will be the vital totem of our genealogy. 

We will also explore the energetic painting of our special 
ancestor, experiencing being a receptive channel for messages 
that draw on the wisdom of our lineage. The mix of painting 
with constellations and Star-Sapphire makes this path unique 
and full of surprises. Creativity has an alchemical power to 
transform fears and wounds into resources and revelations. 

This path is intended for those who have already painted 
with me, received individual sessions or read the book ‘Roots 
painting’ and can be accessed after an interview. 

8-9 October in Tuscany, in Panzano in Chianti (FI), Italy.

Radici
Un weekend dedicato alla pittura delle radici. 
Useremo delle tecniche di ascolto energetico e rilascio 
emozionale affinché la pittura diventi il pennello direttamente 
connesso al nostro inconscio capace di raffigurare senza i limiti 
della mente l’albero autentico sul quale posare gli antenati. 

Il processo di scrivere i nomi e incollarli sul dipinto è un atto di 
profondo impatto capace di portare ordine e armonia all’interno 
della nostra famiglia. Dare un posto ai dimenticati, agli esclusi, 
a coloro che hanno avuto destini difficili, aiuterà la nostra 
pianta a crescere più sana. L’anelito del cuore è infatti quello 
di riunire ed integrare, solo così facendo potremo ricevere la 
forza delle radici per camminare sul nostro inedito sentiero. 
Il dipinto finale sarà il totem vitale della nostra genealogia. 

Esploreremo anche la pittura energetica del nostro avo 
speciale, facendo esperienza di essere canale ricettivo di 
messaggi che attingono alla saggezza della nostra stirpe. 

La mescolanza della pittura con le costellazioni e lo 
Star-Sapphire rende questo percorso unico e ricco di sorprese. 
La creatività ha un potere alchemico di trasformare paure e 
ferite in risorse e rivelazioni. 

Questo percorso è destinato a coloro che hanno già dipinto 
con me, ricevuto sessioni individuali o letto il libro ‘La pittura 
delle radici’ e vi si accede previo colloquio. 

8-9 ottobre in Toscana, a Panzano in Chianti (FI).
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The moonlendar 2023
In progress!

Il lunario 2023
In progress!

WHAT’S IN THE POT?
COSA BOLLE IN PENTOLA? 

The origin
I reached out and found my travel companion: Krisana. 
Together we offer the unique opportunity to explore the origin, 
the primary vehicle of life, the gateway to our incarnation on 
planet Earth. 

I don’t want to reveal too many details about the listening, 
revelation and creative transformation process we have 
devised together, blending our skills. I only ask you to hear 
the call of this proposal which will lay an essential basis on 
which to be able to rely for further investigation. It will create 
a foundation for all therapies, it will shed light on the primary 
relationship to which all life experience leads back. 

Family constellations will intertwine with the painting so that 
the process of inner exploration becomes the conquest of 
one’s own expression, creativity and space in the world. 

Suitable for everyone, no pictorial preparation is needed. 

Sunday 16 October in the ancient and natural place of Molli, in
the Sienese Montagnola, Italy.

L’origine
Ho allungato la mano e ho trovato una mia compagna di 
viaggio: Krisana. Offriamo insieme la singolare opportunità 
di esplorare l’origine, veicolo primario di vita, porta d’accesso 
della nostra incarnazione sul pianeta Terra. 

Non voglio svelare troppi dettagli riguardo il processo di 
ascolto, rivelazione e trasformazione creativo che abbiamo 
ideato insieme, fondendo le nostre competenze. Vi chiedo solo 
di sentire il richiamo di questa proposta che getterà una base 
imprescindibile sul quale poter fare affidamento per ulteriori 
indagini. Creerà un fondamento per tutte le terapie, porterà 
luce sulla relazione primaria a cui tutta l’esperienza vitale si 
riconduce. 

Costellazioni familiari si intrecceranno alla pittura affinché 
il processo d’esplorazione interiore diventi conquista della 
propria espressione, creatività e spazio nel mondo. 

Adatto a tutti, non serve alcuna preparazione pittorica. 

Domenica 16 ottobre nel luogo antico e naturale di Molli, nella 
Montagnola senese. 

With love,
Sahaja

Testimony of a reader 
Dear Sahaja, I read your book in one breath, I found it 
wonderful and revolutionary. 
Yesterday I was over an hour on the phone with my mother for 
more information on dates of birth and death on her side of the 
family. In a few days I will meet my paternal aunt to find out 
more about my father’s side. 
I want to paint my family tree, just as I feel the urge to create 
the portrait of the “relative by lottery”. (Karuna)

Testimonianza di una 
lettrice
Cara Sahaja, ho letto tutto di un fiato il tuo libro, l’ho trovato 
meraviglioso e rivoluzionario.
Ieri sono stata più di un’ora al telefono con mia madre per 
avere maggiori informazioni su date di nascita e morte sul suo 
lato di famiglia. A giorni incontrerò mia zia paterna per sapere 
qualcosa più dettagliato sul lato di mio padre. 
Voglio dipingere il mio albero genealogico, così come sento 
forte la spinta a creare il ritratto del “parente a sorteggio”. 
(Karuna)

Painting-circles and 
LET’S paint
Trust in spontaneity is a ‘brand’, the motto that guides my 
mission on Earth. It is also the meaning of the name I received 
from Meera. 

With this set of words I ‘sign’ ideas, intuitions, educational 
proposals, artistic projects, cycles of meetings and workshops in 
various socio-cultural environments, so that creativity expands 
and guides our lives. 

Collaborating with a holistic center and a cultural center in 
Siena, I am creating annual appointments in which newcomers 
to the world of art and meditation can approach and savor 
the taste of living their own energy, following a single guru: 
spontaneity.

The recipients are children, adolescents and adults. I 
collaborate with artists, therapists and educators, continuously 
undertaking new synergies so that my creativity expands 
together with that of the participants and all those involved. 

Helpers are key figures in the processes of discovery, 
awakening and creative expansion. Without them, the events 
that I organize, more similar to concerts, in instrumentation 
and spaces than in personal growth courses in which a pillow 
is far enough, are not possible and the magic does not hap-
pen. Over the years a real artistic tribe has been forming 
around me. I feel a deep gratitude towards it. Together we can 
enjoy the spectacle of beauty that sometimes visits the rented 
rooms and share the efforts of the backstage. In the tribe I can 
metabolize the failures of some projects and it is a nice support 
for an uphill pilgrim like me. 

Painting-circles e 
dipingiAMO
Trust in spontaneity è una ‘brand’, il motto che guida la mia 
missione sulla Terra. E’ anche il significato del nome che ho 
ricevuto da Meera. 

Con questo insieme di parole ‘firmo’ le idee, intuizioni, proposte 
educative, progetti artistici, cicli d’incontri e laboratori in svariati 
ambienti socioculturali, affinché la creatività si espanda e guidi 
le nostre vite. 

Collaborando con un centro olistico e un centro culturale 
di Siena sto creando degli appuntamenti annuali nei quali 
persone neofite il mondo dell’arte e della meditazione possano 
avvicinarsi e assaporare il gusto del vivere la propria energia, 
seguendo un solo guru: la spontaneità. I destinatari sono 
i bambini, gli adolescenti e gli adulti. Collaboro con artisti, 
terapeuti ed educatori, intraprendendo continuamente inedite 
sinergie affinché la mia creatività accresca insieme a quella 
dei partecipanti e di tutti i soggetti coinvolti. 

Gli aiutanti sono figure fondamentali nei processi di scoperta, 
risveglio ed espansione creativa. Senza loro, gli eventi che 
organizzo, più simili a concerti, per strumentazione e spazi 
che a corsi di crescita personale nei quali un cuscino basta 
e avanza, non sono possibili e la magia non accade. Negli 
anni si sta formando una vera e propria tribù artistica che 
mi affianca. Provo una profonda gratitudine verso di essa. 
Insieme possiamo goderci lo spettacolo della bellezza che 
talvolta visita le sale prese in affitto e condividere le fatiche 
del backstage. Nella tribù posso metabolizzare gli insuccessi 
di alcuni progetti ed è un bel sostegno per una pellegrina in 
salita come me. 


