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Luogo del corso scelto

Data inizio delle sessioni

Cognome

Nome

Specializzazione

Codice Fiscale

Tel.   Fax

E-mail

Dati fatturazione:

Intestazione

Via n°

Città

Cap.  Prov.     P.Iva

Ogni singolo corso è organizzato per un numero massimo di 25 
persone e si svolge con il raggiungimento di minimo 12 iscritti.

Nota informativa: I dati rilasciati verranno trattati secondo quanto 
disposto dall’Art.13 comma1 della legge N. 675 del 31.12.96 e 
successive modifiche in materia di tutela di dati personali.

Firma    Data

MASSAGGIO ABHYANGA
SECONDO L’AYURVEDA MAHARISH I

MASSAGGIO ABHYANGA
SECONDO L’AYURVEDA MAHARISH I

SCHEDA D’ ISCRIZ IONE AL CORSO

Modaltà d’iscrizione:
Inviare la presente scheda d’iscrizione entro due settimane 
prima dell’inizio del corso al numero Fax: 045.8980769.

Modalità di pagamento:
Effettuare il pagamento della quota di partecipazione entro 7 
giorni dalla data dell’invio della scheda tramite:
- assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a 
MAP ITALIA srl
- bonifico bancario versato a UniCredit Banca d’Impresa
IT 44 R 02008 59790 000005547394
Beneficiario: MAP ITALIA srl

Nota: Il mancato pagamento cancella l’iscrizione.



 L’Ayur-Veda (Scienza della Vita) è il più antico 
sistema naturale per la cura ed il benessere del corpo e della 
mente. Grazie a Maharishi Mahesh Yogi, l’Ayurveda è stata 
riportata al suo antico splendore in India e in Occidente ed 
è oggi nota come Ayurveda Maharishi o Medicina Vedica di 
Maharishi. Essa unisce i valori più puri dell’antica tradizione 
con la moderna ricerca scientifica e può quindi considerarsi 
un approccio innovativo per mantenere la salute. L’Ayurveda 
Maharishi è efficace e pienamente rispettosa dell’ambiente 
e dell’individuo.
 

 Secondo l’Ayurveda Maharishi la salute ed il 
benessere, così come il disagio e la malattia, dipendono 
dall’equilibrio dei tre Dosha: Vata, Pitta e Kapha, che 
regolano le diverse funzioni dell’organismo. Il funzionamento 
di questi tre principi fisiologici basilari è facilmente modificato 
da ogni influenza esterna e dallo stress fisico e mentale che 
struttura nel tempo il disequilibrio.

Il dosha Vata predomina nell’organo sensoriale del tatto 
che risiede nella pelle. Il massaggio Abhyanga, praticato 
su tutto il corpo con specifici oli caldi erbalizzati,  riequilibra 
per primo Vata e di conseguenza Pitta e Kapha; è utile 
quindi per migliorare lo stato di salute, favorire la longevità 
e prevenire le malattie.

L’olio specifico utilizzato per l’Abhyanga, differente a 
seconda del disequilibrio della persona in quel momento, 
penetra attraverso la pelle, scioglie e smobilizza le 
impurità, convogliandole verso i canali di circolazione per 
l’eliminazione.

Secondo i testi classici ayurvedici l’Abhyanga rivitalizza 
l’intera fisiologia e promuove il libero flusso dell’energia 
e dell’intelligenza; previene e rimuove l’accumulo degli 
squilibri fisiologici, aumenta la lucentezza e la sofficità della 
pelle, lubrifica e aiuta la flessibilità del tessuto muscolare 
e delle articolazioni. Rafforza il sistema nervoso centrale, 
riducendo tensioni e ansietà, migliora la qualità del sonno, 
migliora la digestione, previene le malattie e rivitalizza e 
ringiovanisce il corpo intero.

Il carattere distintivo dell’Ayurveda Maharishi è la 
conoscenza della relazione tra il Veda, la Legge Naturale 
e la fisiologia. Questa relazione è stata delineata 
recentemente dal prof. Tony Nader, MD, PhD, oggi 
responsabile di tutte le scuole di Medicina Vedica a livello 
mondiale. Egli ha identificato la corrispondenza uno a 
uno tra la struttura del Veda e della Letteratura Vedica 
con la fisiologia umana. Noi riteniamo che tale scoperta 
rappresenti il culmine di ogni ricerca.
 

Il Veda viene paragonato e identificato con il Campo Unificato 
di tutte le Leggi di Natura della Fisica moderna, il Campo 
da dove emergono sequenzialmente e spontaneamente 
tutte le Leggi di Natura. L’Ayurveda Maharishi, che è diretta 
espressione di questo Campo, ci fornisce la conoscenza 
e le tecnologie per riportare armonia e ordine nell’intera 
fisiologia e creare equilibrio a tutti i livelli della vita: mente, 
corpo, comportamento e ambiente. Il corso dell’Massaggio 
Abhyanga secondo l’Ayurveda Maharishi offre uno degli 
strumenti per raggiungere questo scopo e vivere a lungo, 
felici e in perfetta salute.

TECNICA DEL MASSAGGIO ABHYANGA
SECONDO L’AYURVEDA MAHARISHI

 Il corso base è sviluppato in 3 weekend e 
strutturato in modo da offrire una solida ed esaustiva 
conoscenza teorica e pratica. Mezza giornata è dedicata 
alla teoria e il resto del tempo ci si esercita al massaggio 
Abhyanga secondo l’Ayurveda Maharishi, eseguito a due 
mani. 
Il corso di specializzazione è sviluppato in 1 weekend 
ulteriore dedicato alla pratica del massaggio Abhyanga 
eseguito a quattro mani.

3 weekend del corso base: € 600 + IVA
1 weekend del corso di specializzazione: € 200 + IVA
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AYURVEDA MAHARISHI


