
Associazione culturale Sahaja Yoga Sicilia

La musica indiana nella terapia di Sahaja Yoga
Questa sezione è basata sull’opera del Dr. Arun Shridhar Apte, autore del libro ‘Musica e Sahaja Yoga’ 

(Ritana Books, 1997) e sul  libro “Autoguarigione con Sahaja Yoga. Il potere di curarti con la tua stessa energia” 
del Dr. José Suero Palancar e collaboratori (Ed. La Cultura della Madre, 2010)

Shri Sarasvati, la dea della musica

La terapia con musica spirituale indiana è un trattamento per attivare e riequilibrare il nostro corpo 
sottile, poiché produce effetti rinfrescanti, calmanti e/o stimolanti. 
I trattamenti possono essere: intonare l’Omkar (il Suono Primordiale), i Bija Mantra (mantra brevi) 
in differenti note, i mantra dei cinque elementi, l’Atharvasheersha, gli stotram delle Upanishad (libri 
sacri indiani), i mantra di Sahaja Yoga e raga specifici.

Quando l’energia, o le vibrazioni della musica spirituale indiana coincidono o si accoppiano 
con l’energia, o le vibrazioni dei centri di energia, essi si attivano. Questa integrazione interiore 
crea un nuovo percorso naturale affinché la Kundalini possa salire, nutrendo così i centri di energia 
(chakra); in questo modo, gli organi che dipendono da loro iniziano a rigenerarsi. Tutto il corpo 
ricerve il flusso di questa energia e la persona raggiunge un equilibrio in tutti gli aspetti del suo 
essere (fisico, mentale, emozionale e spirituale).

Shri  Mataji  ci  ha  rivelato  la  corrispondenza  delle  dodici  note 
musicali con la frequenza alla quale vibrano i nostri chakra. 

Ognuno  di  questi  centri  ha  tre 
aspetti  all’altezza  dei  tre  canali 
principali.

La relativa corrispondenza, dal primo centro (Muladhara) al settimo 
centro (Sahasrara) è la seguente:

• A - Ida Nadi: S, R, G, M, P, D, N.
• U - Pingala Nadi: S, R, G, ‘M, P, D, N.
• M - Sushumna Nadi: S, R, G, M, P, D, N.

L’OM si intona a partire dalla nota di base SA.
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Ogni chakra ha la propria nota musicale corrispondente, che lo fa vibrare più intensamente, 
mentre gli altri chakra ottengono vibrazioni, anche se in misura minore.
Quando un chakra si blocca, la sua ostruzione colpisce anche gli altri chakra e, pertanto, per pulirlo, 
dobbiamo pulire anche tutti gli altri. Useremo le note allo stesso modo.
Le note Komal [RE (R), GA (G), DHA (D), NI (N)] aiutano le persone iperattive a calmarsi, 
mentre le Shudda [RE (R), GA (G), MA (M), DHA (D), NI (N)] e la Tivra [MA (‘M)] attivano 
il lato sinistro e aiutano le persone letargiche a recuperare l’equilibrio.
I mantra e i raga hanno anche un uso terapeutico. Colei che realizza il lavoro è la Kundalini, ma il 
suo potere risponde alla musica vocale o strumentale, aumentando il flusso di energia.Per di più, 
Shri Mataji ha identificato certi Raga che sono specialmente utili per guarire e rafforzare i 
chakra. Quando uno di questi è ostruito, cantare, interpretare o ascoltare questi raga specifici lo 
rinfresca, libera i blocchi e inizia il percorso di guarigione.

Chakra o Nadi Nota Raga
Vadi 

(principale)
Samvadi Anuvadi

1. Muladhara S D S Bilawal,
Shyam Kalyan

2. Swadisthan sinistro R D S Gujuri Todi

2. Swadisthan centro e destro R D S Yaman

3. Nabhi sinistro G P S, R Gunkali, Bhatiyar

3. Nabhi centro e destro G P S, R Lalit, Abhogi

3a. Bhavasagar (Void) G P, N S, R Malkauns

4. Cuore sinistro e centro M N S, R, G Bhairava, Durga

4. Cuore destro ‘M N S, R, G Bhairav

Shri Chakra Shree

Shri Lalita Jogkauns

5. Vishuddhi P G S,R Jay-jayanti

6. Agnya sinistro D R S Bageshri

6. Agnya centro e destro D R S Bhoop

7. Sahasrara N, N M S, R, G,
P, D

Bhairavi, Darbari

Ida Nadi Miyanki Todi

Pingala Nadi Maru Bihag

Sushumna Nadi Jog
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Chakra e Bija Mantra
Quando la Kundalini sale, si producono suoni sottili.
Come nel seme è contenuto l'albero, così il potere dei mantra risiede potenzialmente nei bija (seme) 
mantra. Per percepire il loro potere, i rishi (saggi) crearono i mantra che, intonati adeguatamente, 
attivavano queste forze creative e ottenevano i risultati  desiderati.  Ognuno di questi bija mantra 
possiede il suo particolare potere trasformatore. L'Om è il bija mantra della Coscienza Universale.

A ogni petalo di ciascun chakra corrisponde un suono (Bija Akshar) che fu percepito dai grandi 
rishi in meditazione e possiede il potere specifico di quel petalo particolare. Così, quando si canta, 
produce un effetto concreto. Possiamo ripetere il bija mantra tante volte quante sono i petali.

Chakra Bija Mantra Petali Suoni dei petali - Bija Akshar
(e volte)

1. Muladhara Lam 4 Om Wam, Sham, Sham, Sam, Om

2. Swadisthan Wam 6 Om Bam, Bham, Mam, Yam, 
Ram, Lam, Om

3. Nabhi Ram 10 Om Dam, Dham, Nam, Tam, Tham, 
Dam, Dham, Nam, Pam, Fam, Om

4. Anahata 
(Cuore)

Yam 12 Om Kam, Kham, Gam, Gham, 
Ngam, Cham, Chham, Jam, Jham, 

Nyam, Tam, Tham, Om

5. Vishuddi Ham 16 Om Am, Aam, Im, Iim, Um, Uum, 
Rum, Ruum, Rlru, Rlum, Em, Aim, 

Om, Aum, Am, Ahum, Om

6. Agnya Om 2 petali 
(3 volte)

Om Ham, Ksham, Om

7. Sahasrara A-U-O-O nasale-M 1000 petali 
(3 volte)

Aum

È possibile percorrere semplicemente i chakra, attivandoli con le note e le loro combinazioni. In 
funzione delle informazioni che riceviamo dal nostro corpo sottile, possiamo inoltre utilizzare le 
note e le loro combinazioni per trattare problemi specifici. Infine, seguendo lo stesso modello, si 
possono utilizzare i bija mantra e i bija akshar.
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Chakra e scale musicali
Nel corso dei suoi studi su musica e sistema sottile, il Dr Arun Apte ha individuato alcune scale 
musicali a cui ogni chakra risponde di più. Oltre che con la singola nota corrispondente, quindi, 
possiamo lavorare su ogni chakra cantando o ascoltando queste scale musicali, di cui si riporta nello 
schema seguente l'aspetto ascendente  (Aroha) e quello discendente (Av.roha).

Chakra Scala musicale Chakra Scala musicale

1. Muladhara  ↑SRGMPDNS
 ↓SNDPMGRS

2. Swadisthan 
(centro e destro)

 ↑SRGCMPDNS
 ↓SNDP‘MGRS
 

2. Swadisthan
(sinistro)

↑SRG‘MPDNS
↑SNDP‘MGRS  
 

3. Nabhi  ↑SRG MDS  
 ↓SDM GRS

3a. Bhavasagar (Void)  ↑NSGMDNS
 ↓SNDMGMGS 

4. Anahata 
(Cuore centro e sinistro)

 ↑SRM PDS
 ↓SDP MRS
 

4. Anahata 
(Cuore destro)

↑SRGMPDNS
↓SNDPMGRS

5. Vishuddhi  ↑SRGM PNS
 ↓SNDP MGR GRS

6. Agnya
(centro e destro)

 ↑SRG PDS
 ↓SDP GRS 
 

6. Agnya
(sinistro)

↑SMGM DNS
↓SNDM GMGRS

7. Sahastrara
(centro e destro)

 ↑SRGMPDNS
 ↓SNDPMGRS
 

7. Sahastrara
(sinistro)

↑NSRG RS MPDNS
↓SDN PMP GMRS

Trattamento per i chakra combinati (SA nota principale)

Muladhara (S) e Agnya sin. (D) ↑DSDS

Swadisthan sin. (R) e Agnya sin. (D) ↑DSR↓RS

Nabhi sin. (G) e Vishuddi sin. (P) ↑SRSRGP↓GRS

Anahat sin. (M) e Sahasrara sin. (N)
più Swadisthan sin. (R) e Nabhi sin. (G)

↑NSNSRGM↓GRSNS

Trattamento per Sushumna Nadi (canale centrale)

↑DDSDSRSRGP↓GRSN↑SRGMG‘M↓GRS↑SRGP↓GRSD↑R↓S 
OM(S)OM(D)OM(S)OM(G)OM(R)OM(S)
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