Modulo di iscrizione per INIZIAZIONE AL KRIYA YOGA di BABAJI
(Kriya Kundalini Pranayama e Meditazione)

Nome ___________________________________
Data di nascita _______________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________
Email______________________________________
Data del seminario ___________________

Luogo proposto _______________________

Le tue informazioni sono riservate e conformi al GDPR. L'email viene utilizzata solo per le informazioni correlate al Kriya Yoga di
Babaji, il telefono per il coordinamento del seminario, indirizzo e data di nascita per l'identificazione univoca.
L'iniziazione al Kriya Yoga significa ricevere la prima esperienza con le tecniche coinvolte da qualcuno che è stato autorizzato a
rivelarle in modo affidabile. La riservatezza delle tecniche è richiesta per garantire che non vengano trasmesse ad altri in una
forma modificata o incompleta.
Non è richiesta alcuna precedente esperienza con lo Yoga, rispondere a queste domande faciliterà la valutazione della tua
intenzione a ricevere l'iniziazione al Kriya Yoga. Per permetterci di realizzare questo seminario, compila e firma questo modulo.
Grazie!
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 altra linea di Yoga prima d’ora? In
caso, dove e da chi? Continui a praticare le tecniche che hai imparato?
Sei pronto a praticare regolarmente e onestamente le tecniche insegnate nel seminario di iniziazione? ❒ Si | Se NO, perchè?
Hai problemi di salute rilevanti, come pressione alta, che potrebbero limitare la pratica delle posture yoga?
Assumi farmaci o psicofarmaci? ❒ Si | ❒ Non più | ❒ Mai
In caso positivo, quali?
Sei già iniziato al Kriya Yoga di Babaji? ❒ 1° | ❒ 2° | ❒ 3° livello? Dove e con chi?
Dichiarazione di non responsabilità legale: accetto di rinunciare a qualsiasi reclamo di responsabilità, come da standard normativi,
nei confronti dell'organizzatore e dei suoi rappresentanti locali per questo seminario, inclusi insegnanti, sede e volontari.
Riservatezza: in accordo con questa antica tradizione e con solenne promessa alla sua sorgente Kriya Babaji, accetto di non pubblicare
il contenuto di questo seminario e di non rivelare ad altri o insegnare senza l'autorizzazione del detentore del lignaggio le tecniche
Kriya avanzate, nelle quali io sarò iniziato e che sono date a me esclusivamente per il mio uso personale e privato.
___________________________________________________________________________________________
Luogo e data
Firma (leggibile)
Invia il modulo compilato e firmato a chandradevi@babajiskriyayoga.net
Anticipo (50,00€) da inviare a Chiara Strani IT 74 P 05696 5270 00000 4803 X07
Ci riserviamo il diritto di ammissione e confermeremo la tua registrazione. La frequenza completa al programma è obbligatoria,
fatta eccezione per i ripetenti. L’anticipo sarà restituito se non sei ammesso all’iniziazione al Kriya Yoga o se per cause di forza
maggiore non puoi partecipare.
Organizzato da Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas
kriyababaji.it - babajiskriyayoga.net

