KRIYA YOGA DI BABAJI

TERZA INIZIAZIONE

Formazione Avanzata

Ordine degli Acharyas

Terza Iniziazione al Babaji’s Kriya Yoga - formazione avanzata
Organizzato da Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas con Acharya Sita Siddhananda Mayi Ma
in Inglese con traduzione in Italiano Luglio 2 –11, 2021
al Centro Ayurveda Maharishi, Ameno (NO)
Domanda di ammissione obbligatoria, registrazione entro il 30 Marzo
Invito
Gli studenti dedicati al Kriya Yoga di Babaji, che hanno ricevuto la seconda iniziazione, possono
essere pronti a ricevere la terza iniziazione al Kriya Yoga di Babaji in un ritiro intensivo di 9 giorni.
Il terzo seminario di iniziazione è una formazione avanzata sui 144 Kriya, che permette di
immergersi profondamente nella tradizione del Kriya Yoga di Babaji e di intravedere il ricco corpo
di conoscenza dei Siddha, gli antichi adepti dello Yoga in India. La terza iniziazione completa e
estende le basi della pratica della prima e della seconda iniziazione e riflette l’essenza dei vari
percorsi della tradizione autentica dello Yoga. È stato raccolto in questa forma da Yogi Ramaiah
dell’India del Sud, il fondatore della nostra linea di Kriya Yoga.
Secondo l'antica tradizione Yoga, i contenuti delle iniziazioni e le descrizioni delle tecniche del
Kriya non sono scritti e pubblicati.
Tuttavia, puoi trovare molte informazioni di base sui seminari di iniziazione nei nostri volantini,
articoli, libri e altri media sul nostro sito web.
I requisiti per partecipare:
• Completa partecipazione ad almeno un secondo iniziazione e un primo seminario di iniziazione
al Kriya Yoga di Babaji
• Almeno un anno di pratica personale del Kriya Yoga di Babaji
• Invio del Questionario entro il 30 Aprile e approvazione da parte dell’Acharya
• Frequenza completa durante il programma con sistemazione presso il luogo che ci ospiterà
Location:
Il ritiro si terrà al Centro Ayurveda Maharishi, ad Ameno (Mirabello), in provincia di Novara,
vicino al lago d’Orta.
Programma:
Il seminario è un ritiro residenziale di 10 giorni. Il programma inizia Venerdì 2 Luglio, 2021, con
check-in e registrazione fino alle 16 e inizio sessione alle 18. Check-in e saldo da eﬀettuare prima
dell’inizio del programma. Il ritiro termina Sabato 11 Luglio, 2021 di mattina. Pranzo e saluto prima
delle partenze nel pomeriggio. Chi desidera arrivare prima o partire dopo ci informi, in modo da
adeguatamente.
Contributo suggerito:
• Non è previsto alcun costo per l'iniziazione tradizionale in quanto tale, tuttavia si richiede un
contributo suggerito per coprire i costi medi previsti, il che ci consente solo di rendere possibile
questo seminario. Il contributo suggerito per la formazione è €600,00
• Per i ripetenti il contributo suggerito è la metà dell'importo.
Organizzato da Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, Inc. (USA, CA, IN). Tutti i diritti riservati.
www.babajiskriyayoga.net
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• L'adesione annuale al Kriya Yoga Sangha è necessaria aﬃnché l'evento sia conforme alle
normative italiane ed è inclusa nel contributo suggerito.
Sistemazione:
• Pensione completa con tre pasti al giorno e alloggio durante il programma in camera doppia o
tripla condivisa, campeggio, camera singola in bed & breakfast adiacente. In caso di esigenze
particolari legate al tuo alloggio, contatta Kriya Yoga Sangha in Italia. Il costo del soggiorno varia
da € 300,00 a € 550,00
Nel caso abbiate esigenze particolari legate al vostro alloggio, vi preghiamo di contattare il nostro
organizzatore locale.
Dopo che la tua ammissione è stata approvata, ti preghiamo di prenotare il tuo alloggio e
prenotare il tuo posto con un bonifico bancario di € 200,00 a Kriya Yoga Sangha.

Acharya Sita Siddhananda Mayi Ma
Sita Carla Leite è nata in Brasile. Lo yoga entra nella sua vita sin dalla
tenera età ed è sicuramente parte del suo incontro con il Kriya Yoga.
Nel 2004 ha ricevuto la sua prima iniziazione con Govindan
Satchidananda e da allora la sua pratica si intensifica e diventa
l'essenza della sua vita. Durante i mesi e gli anni successivi riceve la
seconda e la terza iniziazione e partecipa a pellegrinaggi e soggiorni in
India. Nel 2006 completa la formazione per insegnanti con Durga
Ahlund e Govindan Satchidananda in Quebec. Nel 2009 diventa
acharya del Kriya Yoga di Babaji e iniziato a trasmettere la prima
iniziazione in Francia e in altri paesi in Europa. Nel 2011 completa una
intensa preparazione per insegnare la seconda iniziazione al Kriya Yoga
e nel 2015 le è stato concesso di insegnare la terza iniziazione. Da allora
ha viaggiato in vari paesi per insegnare questa disciplina e l'arte che è
diventata la sua vita.

Registrazione:
L'ammissione alla formazione richiede una domanda personale e l'approvazione da parte
dell'Acharya, include un questionario sulla tua pratica personale del Kriya Yoga di Babaji. Ti viene
richiesto di informarci in anticipo di eventuali condizioni mediche, psichiatriche o energetiche
personali che potrebbero impedire o compromettere te o altri partecipanti di partecipare
pienamente al seminario.
Per qualsiasi informazione sui seminari, contattare Kriya Yoga Sangha.
Per maggiori dettagli, consulta i programmi dei seminari sul kriyayogasangha.org o kriyababaji.it. Queste
informazioni sono soggette a modifiche. Talvolta è inevitabile che ci siano modifiche a breve termine. Se ti
iscrivi, siamo in grado di contattarti personalmente, altrimenti controlla tu stesso gli aggiornamenti!
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