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YOGI BHAJAN 
 
Maestro di Kundalini Yoga, giunse negli Stati uniti nel 1969          
dichiarando: “Sono venuto per formare insegnanti e non per         
raccogliere discepoli”. 
Da allora ha viaggiato in varie nazioni e continenti per          
insegnare Kundalini Yoga, vale a dire lo Yoga della         
consapevolezza.  
Nel 1969 Yogi Bhajan ha fondato la 3HO – Happy, Healthy, Holy            
Organisation (Organizzazione Felice, Sana e Santa) basata sul        
principio  “La felicità è un vostro diritto di nascita”.  
Attraverso la 3HO e il Kundalini Research Institute, Yogi Bhajan          
ha formato migliaia di insegnanti di Kundalini Yoga. Nel 1994 la           
3HO ha fondato l’IKYTA – International Kundalini Yoga Teachers         
Association (Associazione internazionale Insegnanti di Yoga      
Kundalini) con l’obiettivo di diffondere ulteriormente questi       

preziosi Insegnamenti attraverso l’impegno congiunto degli Insegnanti di Kundalini Yoga in tutto il             
mondo. 
Yogi Bhajan ha lasciato il corpo fisico il 6 ottobre 2004. 
. 
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1. BENVENUTI! 

SAT NAAM 

Karam Kriya School e SunGalaa sono felici di darti il benvenuto al programma AQUARIAN TEACHER               

Livello 1 per diventare Insegnante/Istruttore di Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan®. 

Un messaggio importante negli Insegnamenti di Yogi Bhajan è il concetto pratico di auto-iniziazione.              

Ciò significa che Insegnanti, amministratori, organizzatori e direttori della Karam Kriya School e di              

SunGalaa non ti daranno la caccia, non ti correranno dietro come poliziotti o genitori. Piuttosto, si                

presume che tu sia motivato e in grado di assumerti la responsabilità di comprendere i requisiti che                 

ti vengono comunicati e di intraprendere le azioni appropriate e tempestive per adempiere ai              

compiti richiesti. 

2. OBIETTIVI DEL CORSO 

◘  Comprendere la natura fondamentale, le tecnologie e i concetti del Kundalini Yoga 

◘  Avere un'esperienza di trasformazione attraverso la pratica di questi Insegnamenti 

◘  Sviluppare le capacità, la sicurezza e la consapevolezza necessaria per insegnare il 

Kundalini Yoga 

◘  Sviluppare uno stile di vita consapevole 

◘  Sperimentare un senso di comunità con altri partecipanti, gli Insegnanti locali e la 3HO in 

tutto il mondo 

◘  Sviluppare un collegamento con la Catena d'Oro attraverso gli Insegnamenti del maestro 

Yogi Bhajan 

 

3. COSTO DEL CORSO 

Costo e modalità di pagamento 

Scontato Natale! 

1950 € (inclusi 350€ di tassa di registrazione non restituibile) in una unica soluzione entro il 7 Gennaio 2020  

Normale 

2100 €  (inclusi 350€ di tassa di registrazione non restituibile) in una unica soluzione entro il 10 Giugno 2020 

Rateizzato 

2294 € (inclusi 350€ di tassa di registrazione non restituibile e 9 rate da 216€ all’inizio di ogni modulo) 

 

Il costo include: Insegnamenti (compresi quelli con Shiv Charan Singh e Satya Kaur in Portogallo),               

Manuale del Corso, materiale didattico, tassa di iscrizione non restituibile, tutti i costi amministrativi              

e logistici. 

Il costo non include: vitto e alloggio a Ravenna e per l'Ashram Experience presso Quinta do Rajo                 

(Portogallo), il cui costo verrà saldato direttamente in loco, tassa d’esame (150 € da versare entro il                 

10/6/2021), iscrizione alla giornata di Tantra Bianco. 

 

Tassa di iscrizione 

La tassa di iscrizione di 350 € è inclusa nel costo totale del Corso e non restituibile.  

 

Le eccezioni sono possibili in circostanze straordinarie e saranno trattate singolarmente. Contattaci 

scrivendo una email a: kundaliniyogaravenna@sungalaa.com. 



 

Politica di cancellazione 

Entro tre settimane prima dell'inizio del Corso, a causa di importanti motivi, il Corso può essere                

annullato o lo studente decide di non partecipare, allora verrà trattenuta la sola tassa di iscrizione di                 

350 €. Da tre settimane prima a una settimana prima dell’inizio del Corso, per l’annullamento è                

dovuto il 50% della quota del Corso. In seguito, la cancellazione o la mancata presenza dello                

studente implica che il costo totale del Corso è comunque dovuto, anche in caso di pagamento                

rateale.  

La cancellazione deve essere comunicata per iscritto (e-mail o lettera). È ovviamente possibile essere              

sostituito da un nuovo partecipante a cui si applicheranno le stesse condizioni. 

Politica sulle pari opportunità 
Pur rispettando una politica di non discriminazione in base al genere, all'orientamento sessuale, alla              
religione, all'età o all'etnia, Karam Kriya School e SunGalaa si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso                
a studenti per motivi di inadeguatezza generale e di rifiutare la prosecuzione del Corso in               
conseguenza di inadeguatezza o comportamento discriminatorio. 
 
  

4. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE K.R.I. 

 
Questa è una copia dei criteri KRI che dovrai firmare e consegnare all'Organizzatore. 

 

Il team di KRI Teacher Training si riserva il diritto di concedere la certificazione KRI basandosi                
esclusivamente sulla sua discrezione e sulla valutazione della disponibilità di ciascun partecipante a             
diventare un Insegnante di Kundalini Yoga. La valutazione si basa sul soddisfacente adempimento dei              
requisiti del Corso di Formazione per Insegnanti KRI, inclusi, ma non limitati a: 

 

❑ Frequenza a tutte le lezioni, inclusa l'esperienza dell'Ashram (minimo di 180 ore di             
frequenza) 

❑ Pagamento completo del costo del Corso 

❑ Completamento di 20 lezioni di Kundalini Yoga (con un Insegnante di KY qualificato e              
certificato KRI) dall'inizio del Corso di Formazione 

❑ Una soddisfacente e attiva partecipazione al Corso; l'insegnamento di minimo due classi            
durante il Corso di Formazione (preferibilmente 1 sadhana e 1 lezione) 

❑ Valutazione positiva del 75% e oltre dell'Esame KRI 

❑ Creazione di due corsi di yoga (un Corso di dieci settimane per principianti e un Corso                
specializzato di cinque settimane) 

❑ Completamento di 40 giorni di pratica di un set di yoga (kriya) e/o una meditazione,               
tenendo un diario dell'esperienza (e del Corso in generale); questo può essere assegnato             
dal Lead Trainer o da uno dei Formatori. 

❑ Partecipazione ad almeno cinque sadhana complete del mattino 

❑ Partecipazione ad un giorno di Tantra Bianco  

❑ Completamento di un modulo di valutazione riservato per ciascun Insegnante KRI           
(opzionale) 



❑ Riconoscimento che lo studente / Insegnante in formazione ha letto, compreso e firmato             
il Codice degli Standard Professionali per gli Insegnanti di Yoga Kundalini 

 

NOTE:  

1. CALENDARIO: il KRI richiede il completamento di quanto sopra entro 2 anni dall'inizio del              

programma per la certificazione / qualificazione. Pertanto la Karam Kriya School richiede            

che tutti i lavori siano consegnati entro 18 mesi dall'inizio del Corso di Formazione.              

Questo per poter avere il tempo di verificare il lavoro fatto e dare eventualmente il               

tempo al tirocinante di migliorare qualsiasi lavoro risulti al di sotto degli standard             

richiesti. In caso di estensioni necessarie, vengono assegnati compiti extra, ecc.  

2. ESAME: Karam Kriya School richiede che ogni allievo faccia sia l'esame scritto in classe,              

sia le prove di esame a casa. L'esame scritto si svolgerà da uno a quattro mesi circa                 

dall'ultimo modulo della formazione. 

3. All'inizio del Corso ti verrà assegnato l'esame da fare a casa e potrai lavorarci durante la                

formazione. Il Karam Kriya School richiede che l'esame da fare a casa venga consegnato              

entro 18 mesi dall'inizio della formazione. Dopo tale periodo sarà richiesta una quota di              

50 € per la gestione amministrativa supplementare. 

4. 40 GIORNI di pratica di un KRIYA / MEDITAZIONE: il Karam Kriya School raccomanda di               

praticare una meditazione minimo di 31 minuti. Rivolgersi al proprio Insegnante o al             

Formatore locale per verificare se la meditazione scelta è appropriata. 

5. APPELLO: se non ti è stata concessa la certificazione, hai il diritto di presentare ricorso               

contro il KRI, la cui decisione sarà definitiva. 

 
 

5. INVITO & POSSIBILITÀ, RESPONSABILITÀ 

Sei qui per imparare come affrontare le "sfide dei tempi", questo significa non solo imparare, ma                

apprendere "come" imparare. Il tuo processo interiore, la tua esperienza, e specialmente            

l'espansione della tua consapevolezza e il rafforzamento del tuo Sé avranno lo stesso valore della               

conoscenza e delle abilità che acquisirai durante il Corso di Formazione. 

Yogi Bhajan afferma che la comunità è il ponte tra l'individuo e la coscienza universale. Guru Ram                 

Das, che ci ha donato la Catena d'Oro degli Insegnamenti, ha mostrato con il suo esempio che siamo                  

qui per trasformare la nostra identità da acquirenti a donatori in questa vita. E questo è ciò che ci                   

porta a spiegare e investigare le varie possibilità dell'essere umano. Questa formazione è             

un'opportunità per sperimentare, partecipare e contribuire alla comunità. 

Ti verrà chiesto di fare Seva (karma yoga - servizio disinteressato) e di lavorare insieme per un                 

supporto reciproco. 

Che tu possa gioire dell'espansione di un grande cuore e della cristallizzazione di uno spirito forte. 

Karam Kriya School ti invita a: 

A. Andare oltre la cultura della falsa protezione e sicurezza; al di là della tendenza sociale di                

guardare allo Stato o alle Istituzioni come strutture terapeutiche, come genitori o tutori;             

riconoscendo che spesso sembrano offrire, o addirittura promettere, un livello di assistenza            

e protezione che poi non possono né garantire né soddisfare. È certo quindi che la sicurezza                



di una persona non è mai completamente assicurata. Non assumendoci la responsabilità per             

le nostre vite cadiamo nelle modalità dell'Era dei Pesci di rivendicare, incolpare,            

compensare, punire. 

 

B. Muoverti verso la libertà e la responsabilità, e l'impegno che ne consegue. 

 

Karam Kriya School e tutto lo staff danno per scontato che: 

A. Riconosci e sei pienamente consapevole di tutte le implicazioni e i possibili rischi coinvolti              

nella tua partecipazione a workshops, seminari, lezioni, consulenze e tutte le altre attività             

("le Attività") fornite da SunGalaa ("l'Organizzazione") e da Karam Kriya School ("la Scuola"),             

e che La Scuola e l'Organizzazione non forniscono alcuna garanzia per quanto riguarda la tua               

salute e la sicurezza delle tue proprietà durante la tua partecipazione alle Attività. 

 

B. Dichiari che la tua partecipazione alle Attività è interamente volontaria e che la Scuola o               

l'Organizzazione non avranno alcuna responsabilità legale nei tuoi confronti o nei confronti            

di qualsiasi altra persona in merito alla tua partecipazione in tale ambito. 

 

C. Che a tua conoscenza non esiste nessuna ragione medica, fisica o psicologica, che ti              

impedisca di partecipare ai Corsi del Karam Kriya School e/o a quanto organizzato da              

SunGalaa, e di soddisfare i requisiti del Corso in oggetto. 

 

D. Comprendi che gli Insegnamenti di Yogi Bhajan e il Kundalini Yoga non costituiscono un 

consiglio medico. 

 

E. Sei motivato a imparare come guidare te stesso piuttosto che essere guidato. 

 

F. Accetti l'invito ad assumerti la responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'essere            

presenti e partecipare a questo Corso di Formazione per Insegnanti Kundalini Yoga. 

E liberi gli altri da questa responsabilità. 

In linea con questo, Karam Kriya School e tutto il suo staff si assumono pienamente la responsabilità                 

di offrire questo Corso e di accettare la tua richiesta di partecipazione. 

 

6. INSEGNANTI, DATE & CONTENUTI DEI MODULI,  

DOVE SI SVOLGERÀ IL CORSO  

 
INSEGNANTI 

 
Shiv Charan Singh è uno dei più importanti e rinomati Insegnanti e Formatori di Insegnanti di                
Kundalini Yoga e Numerologia applicata (Karam Kriya), conosciuto in tutto il mondo fin dai primi anni                
'80. È il co-fondatore della Karam Kriya School, consulente spirituale e scrittore. Tra i suoi libri più                 
conosciuti 'Lasciati guidare dai Numeri'.  
 
Satya Kaur è co-fondatrice della Karam Kriya School e dell' Ashram Quinta do Rajo (Portogallo). È                
stata ostetrica per 9 anni e attualmente condivide la sua conoscenza dello yoga e della maternità                



attraverso il Corso di Formazione The Mother's Journey (Il Viaggio della Madre, Kundalini Yoga per la                
maternità). Insegnante e Formatrice di Insegnanti di di Kundalini Yoga da oltre 30 anni, Satya è                
autrice di "Yoga, Kundalini & Eu", ed è una praticante del Mito-Dramma. 
 
Sohan Kaur è una Insegnante e Formatrice di Insegnanti di Kundalini Yoga con anni di esperienza                
insegnando al fianco di Shiv Charan Singh. Specializzata in Ipnosi Terapia e Shiatsu, consulente di               
Karam Kriya, ha lavorato per oltre 10 anni al reinserimento nella società di chi, per motivi di salute o                   
di legge, ne era stato escluso. Di padre greco, madre austriaca, cresciuta in Germania, stabilitasi in                
Italia, Sohan porta nel suo modo di insegnare le sue radici multiculturali che rendono il suo approccio                 
fruibile e accogliente per tutti. È membro del Consiglio Direttivo della 3HO Germania e co-fondatrice               
e Presidente di SunGalaa. 
 
Nam Hari Kaur è laureata in Infermieristica e ha insegnato per 25 anni anatomia e anatomia                
patologica alla Scuola di Infermeria in Spagna, dove è nata e risiede. Pratica yoga da oltre 30 anni ed                   
è una Insegnante e Formatrice di Insegnanti di Kundalini Yoga e Mother's Journey (Kundalini Yoga               
per la maternità). Praticante di Sat Nam Rasayan e Karam Kriya, è fondatrice e direttrice della                
Associazione Nam - Kundalini Yoga, Kriya Karam e Guarigione (Léon, Spagna). 
 
Jiwan Shakti Kaur è una stimata Insegnante e Formatrice di Insegnanti di Kundalini Yoga che insegna                
da oltre 10 anni in tutta Europa, Nord Africa e America Latina. Il centro del suo lavoro è da sempre il                     
“corpo umano”, il suo linguaggio, il suo funzionamento biochimico (ormoni), il suo essere un mezzo               
di comunicazione. Operatrice di Riflessologia Plantare (metodo Sat Guru Charan) e del viso, ha alle               
spalle oltre 25 anni di consolidata esperienza nel lavoro creativo e di gruppo. Il suo approccio                
scientifico, didattico ma pieno di umorismo rendono il suo modo di insegnare unico. È co-fondatrice               
e Direttore Creativo di SunGalaa. 
 
Tutti gli Insegnanti di questo Corso di Formazione non vedono l'ora di condividere con te la 
tecnologia che conquista la mente dell'ego e apre il cuore. 
 

 
PROGRAMMA GIORNALIERO  

 
Sabato, domenica, giorni di ritiro e Ashram Experience:  
 
5:30 Sadhana 
8:00 Colazione 
9:00 Sessione del mattino 
13:30 Pranzo 
14:30 Sessione pomeridiana (fino alle 18:00) 

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

9 incontri a Ravenna, dove sentirsi a casa e sperimentare il Kundalini Yoga nel confortevole Spazio Karuna.                 

Accompagnati da un gruppo di insegnanti internazionali, per essere parte da subito della grande comunità dei                

praticanti di Kundalini Yoga nel mondo. Più una preziosa e insostituibile esperienza residenziale di 5 giorni con                 

l'Ashram Experience a Quinta do Rajo, in Portogallo.  

 
 
 

 



DATE e ARGOMENTI dei MODULI 
 
 

10-11 Ottobre 2020 

1: Yoga come lignaggio e strumento di felicità.  
Che cos'è lo yoga (le sue origini e storia fino a oggi) e cosa significa essere un insegnante. Codice etico – Codice 
Professionale. I 7 gradini per la felicità. 
 
7-8 Novembre 2020 

2: Yoga come pratica. 
Il corpo come sistema di comunicazione. I Mantra: significati, effetti, come cantare i mantra del Kundalini Yoga. 
La fisica quantistica del suono.. 
Sadhana, la pratica personale: l’importanza e il valore di un disciplina quotidiana di esercizi e meditazione. 
Costruire la propria sadhana con gradualità e costanza. 
 
5-6 Dicembre 2020 
3: Yoga in relazione con il corpo e la vita di tutti i giorni.  
Anatomia yogica (chakras, tattvas, prana...) e occidentale (gli organi, i sistemi del corpo...).  
Il processo dello yoga; concetto di energia per rigenerare/equilibrare/eliminare. Come lo stress e lo stile di vita 
danneggiano e come lo yoga e la dieta appropriata aiutano.  
 

16-17 Gennaio 2021 

4: Yoga come consapevolezza attraverso il respiro.  
Pranayama: corpo – respiro – cervello – consapevolezza. 
Cosa, come, perché. Il respiro. Natura, importanza, varianti ed effetti della respirazione.  
Stile di vita yogico. Che cosa significa rilassarsi. 
 

13-14 Febbraio 2021 
5: Yoga come tecnica.  
Dalla teoria alla pratica. La tecnologia dei kriya. Le posizioni (asana). Gli effetti/benefici/precauzioni.  
 
27-28 Marzo 2021 

6: Yoga come meditazione.  
Mente e meditazione. Tecniche, tipologie, effetti nel tempo (minuti e giorni), stadi e stati. Allenare la mente. 
 
24-25 Aprile 2021 

7: Yoga come studio dell'essere "umano". 
Umanologia, la scienza che studia l'essere umano. 
Gong, mala, mantra, comunicazione celestiale, mudra, preghiere, satnam rasayan. 
 
22-23 Maggio 2021 

8: Yoga come responsabilità. 
Essere insegnante, ruoli e responsabilità, dentro e fuori della classe. Essere studente e insegnante.  
I Cicli di vita. Meditazioni per donne e per uomini.  
Relazioni – lo Yoga più elevato. Venus Kriya. Tipi di Comunicazione.  
 
19-20 Giugno 2021 

9: Yoga come filosofia.  
Parole chiave e concetti comuni nella Filosofia yogica. Sutra di Patanjali. 
 Importanza della concentrazione. L'illusione di Maya e il ciclo delle manifestazioni. La vita e la morte.  
La prosperità. 
 
16-20 Luglio 2021 

Ashram Experience presso Quinta do Rajo (Portogallo)  



I Dieci Corpi Spirituali e la Scienza Applicata della Numerologia Spirituale (Karam Kriya). Kundalini Yoga e Sikh 
Dharma: differenze e similitudini. Risorse per l’Insegnante, comunità e continuità.  Domande e risposte. 
Esplorazione delle parole di Yogi Bhajan (libro Master’s Touch). Verifica personale e come migliorare le abilità 
di insegnamento e l’uso del feedback. 
 
Esame 
Settembre 2021 

 
DOVE 

 
      Ravenna, Italia: Spazio Karuna 

Via Vallona Posteriore, 71 
48123 Ravenna 

 
Portogallo: Quinta do Rajo 

Rua do Rajo n.1 
Santa Susana, 2705-736 São João das Lampas 
info@quinta-do-rajo.pt  
Telefono : +351 - 219 616 197 & cellulare +351 - 911 897 040 
www.quinta-do-rajo.pt 

 
 
 

7. PER CONFERMARE LA REGISTRAZIONE 
 

Invia la seguente pagina con una breve descrizione della tua motivazione ed esperienza via e-mail a:  
kundaliniyogaravenna@sungalaa.com 

 
Per ulteriori informazioni contatta: 

 

Jiwan Shakti Kaur 
jiwanshakti@sungalaa.com 

+39 3357062687 
 

Katia Hari Karam Vullo 
katia.vullo@yahoo.it 

+39 3497208889 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.quinta-do-rajo.pt/
http://www.quinta-do-rajo.pt/


CONTRATTO PER LA FORMAZIONE KRI DI 1 ° LIVELLO: KUNDALINI YOGA - ISTRUTTORE 
 
Con la presente chiedo di partecipare al Corso di Formazione per Insegnanti di Kundalini Yoga L1 -                 
Istruttore come di seguito indicato. 
Ho letto e compreso le condizioni per il completamento del Corso. 
 
Io ho trasferito 1950 € (cifra che include la quota di iscrizione di 350 € non restituibile) a:  

 
Nome: Eirini Klinis 
IBAN: DE28 1101 0100 2366 9660 05 
BIC: SOBKDEBBXXX 
Banca: SolarisBank AG 
Causale: Teacher Training Level 1 Ravenna  

 
Io ho compreso e accettato che questo è il costo dell'intero Corso se io ho fatto il pagamento entro il                    
7/1/2020. Altrimenti io ho compreso e accettato che in alternativa posso pagare 2100 € per l’intero                
Corso (inclusi 350 € di tassa di iscrizione non restituibile) in una solo soluzione entro il 10 Giugno                  
2020, o 2294 € (inclusi 350€ di tassa di registrazione non restituibile entro il 10 Giugno 2020 e 9                    
rate da 216 € all’inizio di ogni modulo) 
 
Al momento di effettuare il bonifico puoi scegliere un'opzione condivisa di costi, ove richiesto. 
 
Il costo include: Insegnamenti (compresi quelli con Shiv Charan Singh e Satya Kaur in Portogallo),               

Manuale del Corso, materiale didattico, tassa di iscrizione non restituibile, tutti i costi amministrativi              

e logistici. 

Il costo non include: vitto e alloggio a Ravenna e per l'Ashram Experience presso Quinta do Rajo                 

(Portogallo), il cui costo verrà saldato direttamente in loco, tassa d’esame (150€ da versare entro il                

10/6/2021), iscrizione al Tantra Bianco. 
 

Ho letto la politica di cancellazione, i termini e le condizioni e con la presente do il mio consenso. 
Il pagamento integrale della prima rata dà diritto allo studente di ritirare la sua copia del Manuale                 
del Corso. 
  

Nome     ______________________________________________________________ 

Indirizzo     ____________________________________________________________ 

Telefono    ____________________________________________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

Metodo di pagamento(per favore seleziona una opzione):  

❒  Sconto Natale 1950 €   ❒ Anticipato 2100 €   ❒  2294 € registrazione 350 € anticipata e 9 rate da 216 €  

Responsabilità 

Per quanto ne sappia, non esiste una ragione medica, fisica o mentale, per cui non dovrei fare 
questo Corso. 
Comprendo che gli Insegnamenti di Yogi Bhajan non costituiscono un consiglio medico. 
 
Data  ________________         Firma   ____________________________________________ 



 
 

Termini & Condizioni 

Conclusione del contratto 

La tua registrazione è l'offerta per concludere un contratto di servizio dalle condizioni sopra 

menzionate. La conferma che ti è stata inviata è la dichiarazione di accettazione di questa offerta. 

Diritto di revoca 

Puoi dichiarare la revoca della tua dichiarazione contrattuale in forma scritta (per posta certificata,              

email). La revoca non deve contenere alcuna motivazione. Il periodo di revoca inizia il giorno della                

registrazione, la sua durata è di 14 giorni. 

La revoca deve essere indirizzata a: 

SunGalaa Roma   c/o 

SILVESTRELLI

Via Cesare Balbo, 23  

               00184 Roma (Italia) 

Email: 

contact@sungalaa.com 

Conseguenze della revoca 

In caso di revoca valida, tutto quello che ci siamo reciprocamente scambiati (per esempio, ricevute) e 

gli emolumenti presi (ad esempio, gli interessi), se applicabile, devono essere restituiti da entrambe 

le parti. Tutti gli obblighi di rimborso devono essere soddisfatti entro 30 giorni dalla dichiarazione di 

revoca. 

 

Se vuoi sapere qualcosa, leggila. Se vuoi capire qualcosa, scrivila. 
Se vuoi conoscere qualcosa, insegnala.  

 Yogi Bhajan 
 

 


