
PROGRAMMA

SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO 2020
Liberare il corpo da tossine fisiche ed emotive

Cercare spazio, radicarsi nel profondo e rivelare la propria vera natura.

SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
Sbloccare tenioni profonde per canalizzare la forza più nascosta

E vedere con occhi nuovi.

SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO 2020
L'arte dell'ascolto per comprendere te stesso e l'altro.

SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO 2020
Il linguaggio della pelle, usare il corpo per espanderti nel trascendente.

SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO 2020
Rigenerazione cellulare e spirituale.

Attraverso il silenzio allineamento profondo tra interno ed esterno.

Le lezioni inizieranno alle 10.00 e termineranno alle 18.00
con un'ora e mezzo di pausa pranzo tra le 13.30 e le 15.00.

Chi non ha partecipato al ciclo introduttivo di 2 seminari potrà 
inserirsi a seguito di un colloquio con l'insegnante.

A fine corso verrà rilasciato una attestazione di frequenza.

L'insegnante 
DYAL KAUR 
Flavia Bertozzo

Centro Lotus Info: 3774065346  (anche sms o whatsapp)
Viale dell'Industria 10 Trissino Vicenza

www.centrolotus.org

Corso di approfondimento di 

MASSAGGIOMASSAGGIO
KUNDALINIKUNDALINI

Come insegnato da Yogi Bhajan
Verranno insegnate tecniche che fanno parte della Scienza del
Kundalini Yoga, che hanno lo scopo di sbloccare e canalizzare
l'Energia Vitale.
Il corso è rivolto ad allievi ed operatori del benessere e a quanti
desiderano avvicinarsi a questa disciplina attraverso un lavoro sul corpo
con il tocco “sapiente” delle mani guidate dall'ascolto del Cuore.

nata a Trissino (VI) nel 1948,
pratica e insegna
Kundalini Yoga e
Massaggio Kundalini da più di trent'anni.
Allieva di Yogi Bhajan fin dal 1984  ha partecipato 
a numerosi dei suoi seminari tenuti in Italia. È una dei 
pochi insegnanti ad aver ricevuto il mandato da lui 
stesso per divulgare la conoscenza di questa antica e 
preziosa pratica. Dal 1986 al 1992 ha coltivato la sua 
formazione presso il Centro Studi Mandala di Roma 
sotto la guida del Dott. Paolo Menghi. Ha frequentato 
corsi di specializzazione sull'Hata Yoga e sulla 
Biodanza. Ha inoltre partecipato a corsi su tecniche 
della postura secondo il metodo “Prof. Raggi”.
Dal 1999 è allieva del Maestro Guru Dev Singh e 
segue i suoi seminari di Sat Nam Rasayan. Si è 
avvicinata alla pratica delle campane tibetane   ed 
ha inoltre approfondito la pratica del Kundalini Yoga 
in gravidanza, il massaggio prenatale e il potere 
terapeutico del suono. 
Dal 1994 al 2014 ha gestito a Trissino (VI) lo Studio 
Yoga e Salute,  collaborando inoltre con diversi 
centri medici ed enti locali e Pro Loco presenti nel 
territorio. Attualmente insegna presso Il Centro Lotus 
di Trissino, oltre a tenere seminari e corsi di 
Massaggio Kundalini presso molti centri in Italia.
Dal 1999 è iscritta all‘ Albo Nazionale dei 
Pranoterapeuti.

http://www.centrolotus.org/
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