
Oggetto: Ricevi le nostre nuove schede messaggi Babaji! 
 
Namaste, cari Kriyaban e amici del Kriya Yoga, 
 
Om Kriya Babaji Nama Aum 
 
Negli ultimi mesi abbiamo progettato amorevolmente le cartoline con messaggi ispiratori e splendide 
immagini, di Babaji, realizzate con fotografie di alta qualità dal nostro Kriyaban Ahil Siva in Sri Lanka. I 
messaggi contengono citazioni da The Voice of Babaji: A Trilogy on Kriya Yoga e del fondatore di questo 
lignaggio Yogi S.A.A. Ramaiah, o dalle nostre opere sui Siddha. 
  
Queste cartoline con i messaggi verranno inviate al tuo cellulare due o tre volte alla settimana, tradotte con 
cura nella tua lingua o, se preferisci, nella versione inglese originale. 
 
Invieremo le cartoline tramite una lista broadcast anonima su WhatsApp (i destinatari dei messaggi non 
possono vedersi o scriversi). 
 
Li pubblicheremo contemporaneamente su Instagram. Puoi accedere (anche senza avere il tuo account) al 
nostro account Instagram babajiskriyayoga. 
 
Puoi condividerle cartoline possono con gli altri attraverso i tuoi canali personali sui social media. 
Ti piacerebbe ricevere queste cartoline con i messaggi di Babaji?  
 
In tal caso, invia il tuo numero di cellulare e il tuo nome a <chiara@kriyayogasangha.org> per la lista 
WhatsApp. 
 
In risposta alla tua richiesta, ti invieremo per email il numero di telefono dal quale invieremo le cartoline 
tramite Whatsapp. Questo numero verrà utilizzato solo a questo scopo e non per chiamate o conversazioni. 
A causa delle precauzioni anti-spam, non sarai in grado di ricevere le carte se non hai aggiunto questo numero 
ai contatti del tuo cellulare. 
 
Naturalmente, i tuoi dati verranno archiviati in modo confidenziale ed esclusivamente per questo scopo in 
conformità con la protezione dei dati. Attualmente stai ricevendo e-mail dal Kriya Yoga di Babaji sulla base 
dei dati di contatto di un seminario di iniziazione o di un ordine di libri.  
 
Jai Babaji! 
 
Il tuo team dei messaggi di Babaji  
 
Satchidananda  
Ordine degli Acharya del Kriya Yoga di Babaji 


