
KRIYA YOGA
1° LIVELLO 2021

L’EVOLUZIONE  
DELLA COSCIENZA

DARSHAN Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. 
Scuola di Yoga Integrale - Metodo SāgarYoga® 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

CALENDARIO INCONTRICALENDARIO INCONTRI  
DOMENICA 24 GENNAIO 2021DOMENICA 24 GENNAIO 2021

DOMENICA 07 FEBBRAIO 2021DOMENICA 07 FEBBRAIO 2021

SADHANA KRIYA  SADHANA KRIYA  
DOMENICA 07 MARZO 2021DOMENICA 07 MARZO 2021

Orario  
Orario dalle 9:30 alle 18:00

SCUOLA DI YOGA INTEGRALE:SCUOLA DI YOGA INTEGRALE:
Corsi di yoga settimanali

Yoga per diversamente abili (Disabil-mente yoga)
Līlā yoga (yoga per bambini)

Dhyāna (tecniche di meditazione)

SĀGAR YOGA ACADEMYSĀGAR YOGA ACADEMY®®::
Corso di formazione all’insegnamento dello yoga

Corso di formazione all’insegnamento  
dello yoga ai bambini e adolescenti

Emozioni in Evoluzione
Master Class

Vidyā Yoga (Percorso di studi nella tradizione yoga)

SADHANA YOGA:SADHANA YOGA:
Mantra Dīkṣā

Kriyā Yoga 1° e 2° livello

Via D’Annunzio 47 - 25088 Toscolano Maderno (BS)

Tel. 0365 1981063 - Mob. 348 7716697
info@sagar.yoga

www.sagar.yoga

COSA PORTARECOSA PORTARE
• Abbigliamento bianco per pratiche 

• Telo o plaid

• Quaderno per appunti

• Matite colorate

• Japa Mala

Per info www.sagar.yoga
In accordo con la legge italiana, per frequentare i nostri 
corsi è richiesta una quota associativa annuale di 30,00 € 



LE TECNICHELE TECNICHE
Le tecniche del Kriya Yoga sono un vero metodo 
sofisticato per armonizzare e sincronizzare le forze 
naturali e le energie dell’essere umano. 
La pratica del Kriya è un importante passo nel 
percorso di aspiranti e ricercatori spirituali. 
Il Kriya Yoga è un sistema yogico di sequenze di  
pratiche che comprendono Asana, Pranayama, 
Mudra, Bandha, Căkra, Mantra che hanno insieme 
il potenziale di sviluppare la consapevolezza, di 
rilassare la mente e renderla unidirezionale senza 
dover lottare con i pensieri. Lo scopo del Kriya Yoga è 
di trasformare la vita in una continua espressione di 
gioia, beatitudine e saggezza ed è designata a portare i 
seguenti cambiamenti: eliminare paure, fobie, conflitti, 
depressioni e liberare dai condizionamenti. 
Permette di esplorare e conoscere la mente ed 
andare oltre ad essa. 
Questi cambiamenti trasformano il corpo e la mente 
in un perfetto strumento di saggezza. 
Al termine del programma, nell’ultimo incontro, 
verrà consegnata ad ognuno la pratica personale 
Kriya (Sadhana Kriya). 
I Kriya che vengono insegnati fanno parte 
della tradizione tantrica trasmessa nel metodo 
SāgarYoga®.

L’INSEGNANTEL’INSEGNANTE
Lorenza Ferraguti, nata a Torino, 
PhD. in Indovedic Psychology, 
studiosa dei testi della tradizione 
Tantrica, ha approfondito gli 
studi in India dove è stata 
iniziata alle tecniche di Mantra, 
Kundalini Yoga, Tantra, Dhyana, 
Shat Karma. Seguendo gli 
insegnamenti del suo Maestro 
Paramahansa Satyananda si 
impegna per la diffusione 

e l’insegnamento dello yoga appartenente alla 
tradizione da diversi anni. Allieva di S.V. Govinda per 
lo studio delle tecniche di massaggio ayurvedico e 
di purificazione (Pancha Karma), si occupa di yoga 
terapia. 
Con l’incontro di altri prestigiosi Maestri conosciuti 
nei vari viaggi di studio in India ha sviluppato un 

particolare sistema per insegnare yoga ai disabili 
creando un vero e proprio metodo adatto alle loro 
esigenze “Disabil-mente Yoga”. 
Ricercatrice e sperimentatrice delle tecniche yoga, 
ha fondato il SāgarYoga® un sistema che racchiude 
le tecniche delle varie branche yogiche e della 
cultura Vedica. E’ stata docente Isyco per i corsi di 
formazione insegnanti yoga dal 2000 al 2015. 
Dal 2017 insegna yoga nelle scuole pubbliche e 
private, tenendo anche corsi di aggiornamento 
rivolti ai docenti. Ha pubblicato per la Editrice 
Magnanelli “Risveglio e Guarigione” e “Stabilità e 
Benessere”. 
È iscritta nel registro operatori DBN con il codice 
2015/YO02. Dirige dal 2000 la Scuola di Yoga 
Integrale Darshan a Toscolano Maderno, dove 
risiede.


