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Tra spiritualisti e ricercatori ci si chiede sempre “come hai iniziato questo percorso?”, la 
risposta può essere di poche parole o può diventare spunto per un romanzo avvincente. 
 
Sono stata così fortunata da nascere in una famiglia di persone alla ricerca, dall’età di un 
anno ho iniziato a viaggiare il mondo con i miei genitori, avendo la possibilità di fare delle 
esperienze veramente uniche. Spesso mi sono sentita come se, dalla mia nascita all’età di 
16 anni, fosse già trascorsa una vita intera. 
 
Fin dalla mia più giovane età ho avuto una naturale propensione verso la religione e la 
riflessione, mi sono fatta insegnare le preghiere Cristiane dai miei nonni e i Mantra 
Vaisnava da mio padre che con dedizione recitavo entrambi, tutte le sere, prima di andare 
a dormire. 
 
Ho avuto l’opportunità di andare in una scuola pubblica e apprendere da un sistema 
educativo classico stringendo amicizie che tutt’ora porto nella mia vita. 
Ho conosciuto fisicamente i devoti della tradizione Vaisnava all’età di 9/10 anni ed è stata 
un’esperienza subito entusiasmante; viaggiavamo nei vari templi d’Italia conoscendo 
tantissime persone sotto la guida di Radhanath Swami, il mio attuale maestro. Mi piaceva 
stare con i devoti e recitare i Mantra. 
 
Alla fine di questo periodo sono iniziate le scuole superiori, la mia vita ha subito delle 
importanti trasformazioni e io mi sono completamente disinteressata al percorso spirituale. 
Ho fatto tutta una serie di esperienze che mi hanno portato ad essere oggi la persona che 
sono. 
 
La mia vita ha preso una nuova svolta nell’anno 2011 quando, a seguito di svariati eventi, 
mi è capitata tra le mani la lettura del libro “Ritorno a casa” di Radhanath swami, proprio 
quel maestro che da bambina seguivo. Più leggevo e più provavo una profonda empatia 
con questa persona che, percepivo, nonostante fosse dall’altra parte del mondo e neppure 
conosceva la mia storia, così vicina ai miei sentimenti. 
 
Sono partita per un volontariato in Kenya con la chiesa cristiana per fare un’intensa 
esperienza ma anche per approfondire il loro metodo religioso; in seguito ho iniziato a 
leggere i libri del Bhudda e poi mi sono decisa a prendere un treno per tornare al tempio 
Vaisnava di Vicenza. 
Lo stesso Settembre di quell’anno sono stata selezionata per uno scambio universitario 
che si rivelò una delle esperienze più trasformative della mia vita. Appena arrivata 
magicamente incontrai dei devoti Vaisnava che mi introdussero alla loro comunità 
spirituale, che non ho mai smesso di frequentare fino al mio ritorno in Italia. 
 
Tornata dall’Inghilterra il percorso spirituale si è fatto sempre più entusiasmante, 
interessante e profondo. La mia voglia di approfondire la spiritualità mi ha portato, dopo la 
laurea, a viaggiare in India da sola e a capire, proprio li, vicino alle rive di madre Ganga, 
che avrei voluto impegnarmi per sempre nel servizio di devozione con qualsiasi mezzo 
disponibile. Proprio in India ho realizzato che mi sarei dedicata agli altri tramite lo yoga 
che, ad oggi, insegno a Villa Vrindavana, un tempio nel cuore della Toscana.  
 



Sicuramente gli studi in psicologia e la laurea in comunicazione mi hanno permesso di 
sviluppare una particolare sensibilità ed empatia con le necessità e i bisogni altrui ma, la 
più grande spinta verso questo percorso, deriva dal grande desiderio di guidare le persone 
nel trovare una chiave positiva per la propria vita, a volgere lo sguardo all'interno di se 
stessi e riscoprire il legame di amore eterno ed infinito con il Divino. Propongo lezioni 
tematiche di completa esperienza, partendo dalla filosofia passando dai movimenti e 
posizioni corporee, coinvolgendo la mente fino ad addentrarsi alla scoperta dell'interiore.  
Il mio naturale amore per la pratica yoga e l'insegnamento mi hanno permesso di creare 
un ambiente dal clima sereno e privo di giudizio nel quale le persone si sentano libere di 
scoprirsi nel rispetto dei propri tempi. 
 
Le trasformazioni alle quali ho assistito in questi anni sono stupefacenti, persone che si 
sono presentate per un mal di schiena si sono rivelate molto profonde e riflessive verso i 
processi di cambiamento che la vita stessa ci propone. 
Negli ambienti spirituali e yoga viene sempre ribadita l’importanza di circondarsi di 
persone che stanno combattendo per i nostri stessi ideali e desideri, per migliorarsi e 
comprendere nonché di persone più esperte di noi ci possano guidare e ispirare. Infatti, 
proprio quello che maggiormente mi stimola, è la comunità yoga che si sta creando, un 
ambiente sincero e aperto nel quale stringere amicizie profonde. 
 
Dharma è un'essenziale qualità che definisce la nostra esistenza e ci può aiutare a 
ritrovare la nostra caratteristica originale. Nulla è più importante che comprendere chi 
siamo e di che cosa abbiamo bisogno. Lo yoga è un percorso molto profondo ed 
impegnativo ma il poterlo avvicinare gradualmente assaporandone da subito i suoi 
grandissimi benefici lo rende attraente, affascinane e adatto a tutti. 
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