
Modulo di iscrizione 
INIZIAZIONE AL KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA E MEDIZATIONE
Con l’iniziazione al Kriya Yoga si sperimentano tecniche tramandate direttamente da un Acharya 
autorizzato a rivelarle. Non è necessario avere praticato Yoga, le domanda che seguono 
permettono di valutare l’ammissione a ricevere l’iniziazione al Kriya Yoga. La riservatezza sulle 
tecniche è necessaria affinché non siano passate in modo parziale o approssimativo.

Nome Email  
 
Indirizzo Città Provincia

CAP Telefono  Data di nascita_______

Data e luogo del seminario 

Perché vuoi essere iniziato alle tecniche del Babaji’s Kriya Yoga?

Cosa conta di più per te al mondo?

Quali sono i tuoi testi preferiti in tema di spiritualità, filosofia e metafisica?

 

Sei stato iniziato a una forma di Yoga prima d’ora? In caso, dove e da chi? Continui a praticare le 
tecniche che hai imparato?

 Sei pronto a praticare regolarmente lealmente le tecniche insegnate nel seminario di iniziazione?

Hai problemi di salute rilevanti, come la pressione alta, che potrebbero limitare la pratica delle 
posture yoga?_______________________________  

Assumi farmaci? In caso positivo, quali?_________________________________                          

Io,  prometto solennemente a Babaji di non rivelare a 
nessuno, per nessun motivo, le tecniche del Kriya Kundalini Pranayama e Meditazione in cui sarò 
iniziato.

____________________________________                                             ___________________ 
                             Firma                    Data

Per confermare la partecipazione, inviare un deposito di 50€ tramite bonifico a Kriya Yoga Sangha e di sviluppo 
dell’Essere IT22 C 05034 52650 000000002381. Grazie.
L’anticipo sarà restituito se non si viene ammessi all’iniziazione al Kriya Yoga o se per cause di forza maggiore si è 
impossibilitati a partecipare. 
 
Per qualsiasi domanda, contattare info@kriyayogasangha.org oppure 
Acharya Arjuna +39.335.5239459 
 
Questo documento è strettamente confidenziale. 
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