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In questo seminario Umashakar Sunyogi insegnera’ personalmente in lingua inglese con traduzione
simultanea in italiano. 
Un'occasione rara per stare in presenza di uno vero yogi e ricevere gli insegnamenti che ha ricevuto
in profonda meditazione da parte di Mahavatar Babaji, durante la sua permanenza  in Himalaya.

Chi e’ Umashankar SunYogi

Secondo il dizionario di Oxford, la scienza è “lo studio della struttura e il comportamento del mondo
fisico e naturale e la società (esp. Attraverso l'osservazione e l'esperimento)”. In questi termini, Uma
Sankar Sunyogi  è quindi uno scienziato, perché ha dedicato la sua vita allo studio del mondo fisico e
naturale attraverso l'osservazione della propria pratica spirituale e di auto-sperimentazione. 
Come dice UmaSankar, 'una goccia di pratica è meglio di un oceano di libri'. Attraverso la pratica
della meditazione possiamo sentire, e attraverso il sentire si può scoprire l'anima.

Yoga è un metodo scientifico di collegare l'anima umana con la super-anima o Dio. Una volta che
uno  Yogi  raggiunge  questo  punto  di  realizzazione,  e’  in  grado  di  ricevere  tutti  i  tipi  di  energie
universali. È simile alla trasformazione di ferro in un magnete, per quando il ferro riceve una carica
elettrica,  esso  crea  una  forza  elettromagnetica  che  ha  un'attrazione  invisibile  ad  altri  oggetti  in
ferro. Allo  stesso modo,  collegando  l'anima al  super-anima,  il  Yogi  riceve una carica  di  energia
cosmica, che crea un forte 'magnetica' forza, attirando altri esseri umani con la sua calma, tranquillo
e qualità curative. 
I poteri ottenuti da uno Yogi gli consentono di percepire e comprendere le strutture dell'universo che
semplicemente non può essere compreso da tutti noi.
UmaSankar Sunyogi  ha scoperto un metodo di assorbire energia cosmica del sole attraverso i suoi
occhi, eliminando la necessità di mangiare, bere o dormire.
Come può essere spiegato attraverso la scienza convenzionale? Non può! 

http://www.sunyoga.info/


Ebbene, questo non è facile da spiegare, per la scienza non può misurare i sentimenti e l'esperienza,
che non può essere descritta a parole o misurata in unità. 

"La luce del sole è la più grande di tutte le luci, nella sua profondità porta la conoscenza della verità
finale. Questo yoga è il più antico e completo. Dona la bellezza a tutto sulla Terra "

Sun Yogi Umasankar
 

Argomenti principali che UmaSankar Sunyogi  insegnerà nel Sun Yoga Workshop :

- Scoperta di Sun Yoga India  durante il suo soggiorno nel famoso Ashram Pondicherry
- 600 giorni di soggiorno negli Himalaya, storie e scoperte
- Il suo soggiorno nell'Himalaya, scoperta e storie
- Come ha incontrato due volte Mahavatar Babaji e gli insegnamenti di Babaji al mondo
- 8 passi di Yoga
- Funzioni spirituali del cervello durante la meditazione e ciò che è Samadhi
- Teoria di cinque elementi, presenza di tempo e vita, Legge della creazione del Cosmo
- Spiegazione delle asana piu importanti
- Preparazione per la meditazione del sole
- Spiegazione fondamentale della messa a fuoco dell'occhio durante la meditazione del sole
- Pratica quotidiana completa di Sun Yoga 
- Tutti i livelli della meditazione del sole e come raggiungere l'obiettivo finale
- Che cosa è Samadhi e come raggiungerlo.
- Funzioni spirituali del cervello durante la meditazione
- Meditazione da praticare durante l'inverno e il tempo nuvoloso 

Orari corso base:
- Pratica 07:15 alle 08:45 meditazione al Sole
- dalle 08:45 alle 09:30 pausa e colazione
- dalle 09:30 alle 13:00 lezione 
- 13: 00-15: 00 Pausa pranzo e pausa.
- 15:30 alle 17:30 parte teorica 
- 18:30 alle 19:30 parte pratica. pomeriggio meditazione del sole

Programma giornaliero indicativo. Il programma (insegnamenti e orari) puo’ avere modifiche in base
al paese, ai partecipanti e alla stagione dell’anno.

Il Seminario si terra in un posto molto bello, la Fattoria Il Santo nella Maremma incontaminata a soli 2
km dalle terme naturali di Petriolo.



LOGISTICA e PRENOTAZIONE

PASTI inclusi:  dalla cena di venerdi 14 luglio al pranzo di lunedi 17 luglio.  (tea break durante le
lezioni in sala). CUCINA VEGETARIANA.
ARRIVO/PARTENZA: Arrivo il 14 luglio dalle le 15:00 – 18:00 e partenza il lunedi alle 19 circa.
CHECK IN/OUT stanza: check in 14 luglio dopo le 15 check out Lunedi 17 alle ore 10.30. 

Portarsi un tappetino e/o coperta per meditare sull erba e per la sala yoga.

Costo a  persona tutto incluso:  3 giorni di Corso Yoga intensivo, pernottamento 3 notti in pensione
completa: 
355 euro Stanza doppia 
330 euro stanza Tripla o piu’ letti 
380 euro stanza uso singola 
Se desideri condividere la stanza a piu letti con estranei faccelo sapere e ti diremo se cé’ possibilita’. 
Per  chi  è  in  grado di  dare  di  più,  le  donazioni  servono  per  la  costruzione  dell'Ashram in  India
(Universal Peace Center).

I posti sono limitati. Il seminario e’ accessibile sia per principianti che esperti.
Riduzione di 35 euro per ogni amico portato all evento.
Studenti e disoccupati possono richiedere uno sconto di 35 euro.

Se si desidera iscriversi a questo seminario di 3 giorni la prenotazione e’ obbligatoria contattare 
Martina per riservare il posto: Email:    info@fattoriailsanto.it  - 0577.757094 .
Per riservare il posto mandare la caparra di 120 euro qui:
IBAN : IT15H0569632880000002246X20
C/C intestato a AZIENDA AGRICOLA IL GIRASOLE DI CALCAGNI SERENA.
Causale: Seminario Sun Yoga 

Per altre informazioni visita www.sunyoga.info
o scrivi a  sunyoga.it@gmail.com   - 333.3130410 Angelo
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