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A cura di Beatrice Luna 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LEZIONE GRATUITA  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

CONTATTI:  

 info@universonumen.it - Tel. 0689533065 – Mob 3291061006 – www.universonumen.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando non ti servirò più gettami nel cestino della carta 

Con il Kundalini Yoga si può agire direttamente: 

Su tutti i sistemi del corpo, il quale ritrova una nuova flessibilità e tonicità;in particolare sul sistema nervoso 

centrale e periferico, alleviando le tensioni dello stress quotidiano e sul sistema immunitario. Le funzioni 

fisiologiche degli organi ne traggono beneficio;sull’equilibrio emozionale per essere padroni della nostra vita; 

sull’eliminazione di abitudini negative; sul senso di benessere, sulla forza e la bellezza; su un elevato senso di 

consapevolezza,e aumento dell’intuito; sulla creatività per permetterci di essere spontanei estrosi ed espressivi. 

Yoga significa unire. Yoga è l’unione della consapevolezza individuale a quella infinita. Il Kundalini Yoga viene  

definito lo yoga della Consapevolezza latente in ogni essere umano e necessaria a tale unione. L’espansione 

della coscienza è il segno del risveglio della Kundalini. Fino a poco tempo fa, i segreti del Kundalini Yoga 

venivano trasmessi solo a pochi iniziati. Yogi Bhajan ha cambiato tutto ciò nel 1969, con l’introduzione del KY 

in Occidente. In pochi anni le sue conoscenze e le preziose tecniche yogiche sono diventate accessibili a tutti. 

Non è richiesta una precedente esperienza nel campo dello yoga. I benefici si faranno sentire sin dalla prima 

lezione ma i risultati concreti li vedranno coloro che lavoreranno in maniera regolare e cosciente su se stessi  

Qualche ora di pratica a settimana rafforzerà i sistemi del corpo, equilibrerà le emozioni e calmerà la mente. Ti 

sentirai più rilassato e più in armonia con te stesso. Con una pratica costante ti sentirai presto più felice e più 

vivo. La salute fisica migliorerà, eleverai la tua coscienza, ed espanderai la tua consapevolezza. Più energia 

possiedi, più ti senti vivo. Più ti senti vivo, più sei felice. 

Quando contatterai la tua forza interiore, sentirai la tua natura infinita e niente sarà piu uguale a prima. 

 

TUTTI I LUNEDì  
h 19/20,30 

In Via Francesco Passino, 34  

(GARBATELLA) 

Le lezioni di yoga hanno una durata di 90 minuti  
e sono rivolte ad un gruppo di min 5 max 7 persone 

La quota di partecipazione è di  
€ 55 mensili (lezioni non recuperabili) o €130 trimestrali (2 soluzioni) 

ISCRIZIONE ANNUALE €15 
 € 18 a lezione  

ISCRIZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE OBBLIGATORIA €15 
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