
	

Il viaggio della madre 
The Mothers’ Journey 

 

 
 

 Prima edizione italiana 
https://www.themothersjourney.co.uk/ 
creato da Satya Kaur e Elena O’Keeffe 

 
Si tratta di una formazione volta alle donne che vogliono conoscere se stesse e aiutare altre 

donne a diventare madri consapevoli e senza paura. 
Si rivolge a tutti coloro che desiderano far parte del processo di trasformazione della coscienza 
che opera nel mondo in questa fase di transizione, sostenendo le madri attraverso le tecniche 

del Kundalini Yoga secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan e gli insegnamenti di altre antiche 
tradizioni femminili. 

Le donne sono incoraggiate ed equipaggiate per assumere la propria auto-guarigione e la 
propria leadership. 

Crediamo che ogni donna debba avere accesso a questi preziosi insegnamenti e attuare nella 
propria vita il potere di "Il futuro è femminile", perché quel futuro la sta aspettando. 
Questo corso è rivolto anche a tutti coloro che vogliono insegnare yoga alle donne in 

gravidanza e dopo il parto, o condurre qualsiasi tipo di corso per le donne. 
Si rivolge anche a genitori motivati e a professionisti la cui attività è legata alle donne in 

gravidanza e nel post-partum, come ostetriche o doule. 
La formazione sfida naturalmente l'attuale assoggettamento del processo di nascita naturale e 
aiuta a sviluppare una maggiore autonomia nelle donne, sostenendo l'intuizione femminile. 
La formazione comprende tutti gli aspetti della preparazione al viaggio, dalla sessualità e le 

relazioni amorose alla liberazione delle donne e alla loro leadership. 
I moduli sono riservati alle donne di età superiore ai 18 anni. 

 
 
 
 



Moduli della formazione 
 

1. Concepimento consapevole: questo modulo esplora le relazioni consapevoli: la 
sessualità e la sua espressione, il ciclo lunare, la fertilità, lo stile di vita, il concepimento 
consapevole, l'incarnazione, la preghiera della madre e il viaggio dell'anima.  
Inoltre, esaminiamo come liberare il dolore, il senso di colpa e la vergogna che 
circondano l'aborto, l'aborto passato e la perdita. 

 
2. Yoga in gravidanza: in questo modulo si analizza come la coscienza e le esigenze della 

madre cambiano durante i tre trimestri, e come cambia il corpo.  
Lavorando con le emozioni che ne derivano, comprenderemo il trauma gestazionale e 
il suo impatto sul nascituro.  
I rapporti di consapevolezza in questo modulo includono anche l'espressione sessuale 
durante la gravidanza. Ci occuperemo di alimentazione sana per la madre in 
gravidanza, di malattie minori e di rimedi, comprese le erbe e l'omeopatia.  
Canteremo e balleremo, offriremo un’alternativa al baby shower.  
Esamineremo i kriya del Kundalini Yoga, posture e loro alternative, mantra e tecniche 
di meditazione. 
 

3. Dinamiche del parto: la dinamica del travaglio e la preparazione al parto come 
iniziazione. Cerimonia, rituali e sostegno alla madre, anche per ottenere l'aiuto di cui 
ha bisogno e capire come usarlo.  
Gran parte di questo modulo esplorerà come lavorare con gli stati alterati di coscienza 
per sostenere il processo di nascita: meditazioni per aiutarvi a fidarvi del vostro corpo. 
Lavorare con endorfine, dopamina e forti meditazioni per sostenere l'espansione del 
travaglio.  
Cosa comporta il parto in ospedale: come sfruttare al meglio l'esperienza del parto. 
Esplorare il ruolo della doula prima e dopo la nascita e portare altri nella sala parto.  
Il partner e le migliori posizioni per il parto. Il parto cesareo assistito. Quali sono le 
opzioni per la placenta. 

 
4. La fase postnatale: la fase postnatale, dopo la nascita del bambino, è il periodo in cui la 

donna è al buio. Ha visualizzato il mistero della vita e della morte, del dolore e della 
gioia, durante il parto. È un momento in cui non è "qui", ma "al di là". Ci vuole tempo 
per rinascere. Una comunità di sostegno fa parte della sua guarigione e le tecniche 
yogiche danno alla neomamma gli strumenti di conoscenza e cura di sé di cui ha 
bisogno.  
Gli studenti imparano come offrire lezioni di yoga postnatale sicure e stimolanti e 
circoli di sostegno per madri e neonati. Dare forza ed energia alle donne affinché 
possano sperimentare tutti gli aspetti del sacro femminile. 

 



5. Leadership femminile e liberazione: facilitazione di gruppi di donne, tecniche di 
meditazione mestruale per rafforzare la stabilità, chi siamo come individui, il lavoro 
sulle ombre e l'empowerment, le donne e il potere della cerimonia.  
Si tratta di un'intensa esplorazione personale del nostro concetto di sé, dei nostri 
contratti non detti e degli accordi inconsci con la nostra famiglia d'origine e con la 
nostra famiglia d'elezione. Esploreremo l'intimità, la rabbia, la paura e il risentimento. 
Il primo giorno viene trascorso scendendo negli anelli del nostro inferno interiore e 
dell'oscurità, per permetterci di accettare chi siamo veramente, cosa ci blocca, cosa 
portiamo con noi e cosa non è più utile.  
Il secondo giorno si concentra sull'andare avanti. Ricollegarci alla nostra storia, uscire 
dai ruoli che non ci servono più.  
Ci occupiamo di come gestire le classi, servire la comunità, essere un modello per gli 
altri. Il vostro lavoro comprende un lavoro di autoformazione. Create la vostra realtà. 
Se non vi piace, cambiatelo.  
Gran parte di questo fine settimana si svolge in gruppo.  
Concludiamo il fine settimana facendo il nostro piano per andare avanti. 

 
 

Corso di formazione in presenza e online 
I moduli di formazione iniziano il sabato alle 9h e terminano la domenica alle 18h,  

pranzo vegano incluso 
 

25/26 marzo 2023 
15/16 aprile 
6/7 maggio 
3/4 giugno 
1/2 luglio 

 
La formazione sarà tenuta da: 

Satya Kaur (Portogallo), Hari Nam Kaur (Spagna), Gurujot Kaur (Argentina) 
con traduzione simultanea all’italiano  

presso Centro Amul Dharam, Annone Brianza, LC o online sulla piattaforma Zoom 
 

Il costo della formazione è di 960 euro se si paga interamente prima dell’inizio,  
in alternativa il pagamento della formazione può avvenire a rate,  

pagando 220 euro a weekend, in totale 1100 euro. 
 

Per qualsiasi informazione contattare l’organizzatrice 
Shabad Kirtan al 391.42 22 354 o martijoy.waheguru@gmail.com 

 
 



Biografie insegnanti  
 

Nam Hari Kaur 
 

 
 

Insegnante di scienze della salute in pensione, dopo 34 anni di professione.  
Ha iniziato a praticare yoga all'età di 25 anni.  
Nona figlia di una famiglia numerosa, dove ha imparato le basi della vita e molto di più.  
Madre di Roman e compagna di Sjöerd Atma Dharam Singh.  
Fin da giovane ha collaborato e lavorato in gruppi di donne.  
Formatore di insegnanti per i livelli 1 e 2 di Kundalini Yoga come insegnante leader dell'ATA. 
Formatore di 21 stadi di meditazione.  
Creatore del corso di formazione per insegnanti di Bacha Yoga per bambini.  
Formatrice della Karam Kriya Consultancy, presso la Scuola Internazionale di Numerologia 
Spirituale Karam Kriya dove si è formata con il suo direttore Shiv Charan Singh.  
Si è formata nel Sat Nam Rasayan, l'Arte della Guarigione Meditativa che ha appreso con il suo 
direttore Guru Dev Singh.  
Leader del corso di formazione per insegnanti di Yoga per la Gravidanza nel programma 
Mother's Journey creato da Satya Kaur ed Elena O'Keeffe con cui ha lavorato e condiviso questi 
percorsi.  
Ha completato studi specialistici sul pavimento pelvico e attualmente sta lavorando a un master 
in fisioterapia del pavimento pelvico.  
Nel 2009 ha creato la ONG Esfera Ahimsa Naam Anand, che offre Kundalini Yoga e 
Meditazione alle donne a rischio di esclusione sociale a causa di violenze e abusi.  
Attualmente sta preparando l'apertura di una clinica olistica per le donne e i loro bambini, per 
fornire una maggiore copertura alle esigenze di salute e benessere di questa popolazione.  
 
 
 
 



Satya Kaur 
 
 

 
 

Satya Kaur è fondatrice e direttrice della Scuola Internazionale Karam Kriya, dell'Ashram 
Quinta do Rajo, del progetto The Mother's Journey e del Post Natal Support Network.  
È insegnante di Kundalini Yoga secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan dal 1981 e insegnante 
del corso per insegnanti di Kundalini Yoga dal 2001.  
È un'insegnante riconosciuta e autorizzata dal Kundalini Research Institute - KRI per i livelli I e 
II. Satya ha lavorato e si è laureata in Infermieristica tra il 1991 a Haringey, Londra.  
Satya è l'autore del libro "Yoga, Kundalini e io", il primo scritto e pubblicato in portoghese. 
Recentemente ha utilizzato il Mito-Dramma come mezzo per accedere e giocare con il potenziale 
creativo che portiamo dentro ognuno di noi e che, a suo parere, completa la disciplina e lo stile di 
vita dello yoga. Dirige anche Tende Rosse.  
Satya è sposata con Shiv Charan Singh e vive in Portogallo. Hanno 3 figli e 3 meravigliosi nipoti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gurujot Kaur 
 

 
 
 

È antropologa, insegnante di Kundalini Yoga e doula. Si è specializzata nell'insegnamento dello 
Yoga per le donne e da 10 anni lo insegna alle donne in gravidanza e dopo il parto. In questo 
percorso è diventata Doula, per poterle accompagnare più profondamente.  Ha seguito una 
formazione nel programma "Il viaggio della madre" e attualmente fa parte del loro team di 

insegnanti. 
È formatrice professionale (KRI) e ha insegnato ai corsi di formazione per insegnanti KY in 
Ecuador, Cile, Perù, Argentina, Portogallo e Spagna. Attualmente vive in Portogallo, dove 

condivide la vita comunitaria e studia il Karam Kriya con Shiv Charan Singh. 
Negli ultimi anni ha facilitato corsi di yoga in preparazione al parto e al post-partum e ha 

accompagnato le donne prima, durante e dopo il parto. Gurujot ama i potenti raduni di donne e 
si gode il meraviglioso processo di una donna che diventa madre. 

 
 


