Seminario Astrologia Cosmica Italia 2018
Centro I.Shva.Ra Kriya Yoga
Varedo (MB) 24-25 Marzo
Con Mauro Pirovano e Leonardo Blaes
Sulla base degli insegnamenti di Swami Shankarananda Giri

Programma
Sabato 24/03
09.00-12.15 Seminario di Astrologia Cosmica
12.30-13.30 Pranzo
13.30-14.30 Tempo Libero
14.30-18.00 Seminario di Astrologia Cosmica

Domenica 25/03
09.00-12.15 Seminario di Astrologia Cosmica
12.30-13.30 Pranzo
13.30-14.30 Tempo Libero
14.30-15.00 Karma Yoga
15.00-16.00 Meditazione Kriya Yoga (solo tecniche propedeutiche per chi non ha
ricevuto l’iniziazione)
Il Seminario di Astrologia Cosmica affronterà i seguenti temi:
Origini della Astrologia – I Rishi – I Veda - Sri Yukteswar e i tempi moderni – Il Cosmo – Il Sistema Solare e il
Corpo Fisico e Astrale – Il Karma e la Carta Natale -Studio profondo della Luna – Studio dei pianeti Sole,
Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno con domicilio, esilio, esaltazione, debilitazione.

Sri Yukteswar (1855- 1936) è stato il Guru di Paramahansa
Yogananda. Egli è stato un Maestro illuminato e un astrologo
altamente rinomato e rispettato. Attraverso la sua profonda visione
spirituale, e in accordo con le leggi dell’evoluzione, egli ha
ristabilito le regole fondamentali che esistono tra Cielo e Terra, tra
il cosmo e il corpo umano, il « Brahmanda Purusha »
« Sri Yukteswarji affermava che tutti dovrebbero imparare
l’astrologia in modo da completare la propria educazione.
Egli sosteneva che un po’ di conoscenza cosmica avrebbe
illuminato il cammino del sadhaka »




Il programma è aperto a tutti, interessati allo Yoga, ai Veda e alla Astrologia.
Il corso sarà tenuto da Mauro Pirovano e Leonardo Blaes, discepoli diretti di Swami
Shankarananda Giri, dal quale nel corso di più di 15 anni, hanno imparato le basi della
astrologia cosmica.

Costi e informazioni
Seminario Astrologia Cosmica
70€ N.B. IL prezzo del seminario non include alloggio, pranzi.
Corso di secondo livello 21 22 aprile
Il 21-22 aprile si terrà il corso di secondo livello con Jean Lin su Rahu-Ketu e il
significato delle 12 case (maggiori dettagli su su www.ishvaracentroyoga.com). Il
costo di questo seminario sarà di 100€, per chi decidesse di partecipare ad entrambi
i seminari sarà possibile pagare un totale di 150 euro (primo liv. 50€, secondo liv.
100€) in occasione dell’inizio del corso di primo livello.

Alloggio
L’Hotel Victoria (www.htlvictoriageho.it) a Varedo è molto vicino al Centro Kriya
Yoga I.Shva.Ra. Per informazioni su eventuali pernottamenti in Hotel, contattare
Leonardo via mail (ishvaracentroyoga@hotmail.com)

Per raggiungere la nostra sede:
In auto: Varedo si trova sulla Statale 35 dei Giovi, oppure sulla superstrada MilanoMeda.
Seguire le indicazioni per il centro città. Siamo a 800 metri dalla Stazione di Varedo
(Ferrovie Nord).
In treno: Arrivati alla stazione centrale di Milano, prendete la fermata metro’
Cadorna/ferrovie Nord.
Dalla Stazione di Cadorna/ferrovie Nord il treno arriva direttamente a Varedo.

Centro I.Shva.Ra Kriya Yoga
Via Napoli 43 Varedo (MB) 20814
Tel. 3339996771 / 0362-42416
www.ishvaracentroyoga.com

