
BABAJI’S KRIYA YOGA 
La prima di una serie di iniziazioni alla tradizione del 

Kriya Yoga di Babaji e dei 18 Siddha 
 

con acharya Kailash 

A CARONA IN SVIZZERA 
13. - 15. OTTOBRE 2017 

 
„Gli obbiettivi nella vita sono felicità, pace, amore ed illuminazione. Il desiderio di 

    perfezione ci perviene das Sè, l`immagine Divina che aspira ad esprimersi attraverso 
tutta l`umanità“ 

 

KRIYA YOGA  –  IL KRIYA YOGA É L`ARTE DELLA VERA E PERFETTA UNIONE CON DIO. È STATA 
RIPORTATA AI NOSTRI TEMPI COME UNA SINTESI DEGLI INSEGNAMENTI DEI 18 SIDDHA, DA UN 
GRANDE MAESTRO DELL`INDIA: BABAJI NAGARAJ. ED INCLUDE UNA SERIE DI  TECNICHE.  

DURANTE QUESTO SEMINARIO IMPARERETE  

• KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA LE 6 FASI DELLA POTENTE TECNICA RESPIRATORIA,  
     PER RISVEGLIARE E CONVOGLIARE LE ENERGIE SOTTILI 
• HATHA YOGA 18 POSTURE PER MAGGIORE SALUTE, RILASSAMENTO ED ENERGIA  
• DHYANA YOGA SEI TECNICHE DI MEDITAZIONE PER RIPULIRE IL SUBCONSCIO, PER DOMINARE 
    LA MENTE E CONDURCI ALLA REALIZZAZIONW DEL SÉ E DELLA ASSOLUTA REALTÀ 
• MANTRA & BHAKTI YOGA CERIMONIA DI INIZIAZIONE E MANTRA PER LA CONCENTRAZIONE 
    SULL`INTENZIONE, DEDIZIONE E CONSAPEVOLEZZA  
• AYURVEDA SALUTE, ALIMENTAZIONE E FORMAZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA MODERNA 
    SECONDO IL YOGA  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il seminario di iniziazione 
verrà tradotto in italiano 

Luogo dell`evento: 
SHALINI CENTRO AYURVEDA 

Via Lugia 44 
6914 Carona - Svizzera 

 

Conferenza introduttiva: 
Venerdì 13 ottobre 2017 

dalle 19.00 alle 21.00 
 

Seminario: 
Sabato 14 e domenica 15 ottob-

re 
dalle 9.00 alle 17.30  

Contributo  suggerito CHF 350.- 
 

 Claudius Rieser, Kailash dirige da 16 anni il suo centro di Yoga a Frauenfeld in Svizzera. 
Dopo aver percorso un intensivo studio con pratica del Kriya Yoga, Kailash fu accolto 
nell`ordine degli Acharya del Kriya Yoga di Babaji. Come autore, maestro di Yoga ed 
Acharya, organizza regolarmente corsi die Yoga, Seminari, Satsang e formazione per 
insegnanti di Yoga. Attraverso la guida spirituale di Babaji Nagaraj, Kailash da iniziazioni  
alle pratiche del Kriya Yoga a persone interessate a conoscere la verità. Per ulteriori in-
formazioni o per registrarsi all`iniziazione: 
 

Maja Rieser            Per la riservazione di camere:  Graziella Primucci 
E-Mail: info@babaji.ch      info@shalini.ch   
www.freemind4u.ch                    Tel. 0041 (0)76 470 00 24  
www.babaji.ch   
Tel. 0041 (0)52 366 32 92     
 

 

Organizzatore: © Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas.   Tutti I diritti sono riservati 



 
Iniziazione al Babaji’s Kriya Yoga Modulo di iscrizione		
	

 
Luogo del seminario  ....................................................    Data del seminario  .............................................................................. 
 

Nome.............................................................................    Cognome..................................................................................................... 
	

Data di nascita .........................................  5 maschio / 5 femmina    E-Mail ................................................................................... 
 

Indirizzo ...................................................................................                Codice postale  ………………………………………………… 
	

Città...................................................................... ...………………           Paese .................................................................................. 
	

Telefono ...................................................................................                Mobile ..................................................................................	
 	
Perchè vuoi essere iniziato alle tecniche del Babaji’s Kriya Yoga? 
(si prega di essere espliciti – non solo “perchè sono curioso”. Quali sono le vostre aspettative?) 
 
 
	
	
	
Cosa ti da vera gioia nel mondo?  Quali sono i tuoi testi preferiti su Spiritualità, Filosofia e Metafisica? 
 
 
 
	

Sei stato iniziato a una forma di Yoga prima d’ora?             5 no   5 si	
In caso, dove e da chi?                                              Pratico queste tecniche                5 ancora  5 non più	
 	
Sei pronto a praticare regolarmente e consapevolmente le tecniche insegnate nel seminario di iniziazione?        
(si prega di essere espliciti – non solo “si”: cosa significa per te “regolarmente”e “consepevolmete”? Quali ostacoli vedi? Che dubbi hai?)  
 
 
	

Hai problemi di salute rilevanti, come pressione alta, che potrebbero limitare la pratica fisica?   5 no   5 si	
 
 
Prendi dei farmaci? In caso, quali?    5 no   5 si	
                             	
“Iniziazione” al Kriya Yoga significa fare la prima esperienza di tecniche, che sono efficaci se tramandate direttamente da un Acharya au-
torizzato a rivelarle. Questo assicura che vengano ricevute correttamente a tutti i livelli, non modificate o divulgate in forma incomplete, e che 
mantengano la loro efficacia a lungo termine. Le tecniche devono quindi essere trattate con assoluta riservatezza e di mai passate ad altri, in 
nessuna circostanza. Si consiglia vivamente di rispettare questa indicazione.	
Le risposte a queste domande indicano la vostra disposizione e maturità per ricevere questi insegnamenti Siccome non è necessario avere 
praticato Yoga, le domanda che seguono permettono di valutare l’ammissione a ricevere l’iniziazione al Kriya Yoga.	
L’organizzatore declina ogni responsabiltà per dolo e colpa grave. (dichiarazione ai soli fini legali). 
 
Per partecipare, è necessaro consegnare il modulo prima del seminario. Si prega di inviare questo modulo via E-Mail a info@babaji.ch oppure 
spedirla a Babaji’s Kriya Yoga Schweiz, Claudius Rieser, Frauenfelderstr. 56, CH-8514 Amlikon-Bissegg, inviando copia del bonifico di CHF 80 
a Claudius Rieser „Kriya Yoga“, Raiffeisenbank Frauenfeld, IBAN:CH27 8138 4000 0080 9078 5 SWIFT-BIC RAIFCH 22, Bankleitzahl 81384. 
Provvedere al saldo entro e non oltre l’inizo del seminario. L’anticipo sarà restituito se non si viene ammessi all’iniziazione al Kriya Yoga o in 
caso di cancellazione del seminario. Tutti i dati saranno trattati in modo riservato, si applicano le norme generali di protezione dei dati.	Si prega 
di portare con voi una copia.	
 	
Dichiarazione: Io ________________________________ prometto solennemente a Babaji di non rivelare a nessuno o diffondere 
in alcun modo, per nessun motivo, le tecniche del Kriya Kundalini Pranayama e Meditazione della tradizione del Kriya Yoga cui 
sarò iniziato.	
 	
Luogo e data ........................................................................      Firma  …………………………………………… 	

  

 ©  Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas ·  Tutti i diritti sono riservati.	
 


