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Trainer di Laughter Yoga?

certificandoti trainer
di Laughter Yoga, hai potuto 
imparare le tecniche e i 
p r i n c i p i p e r p o t e r 
sperimentare i benefici della 
Risata Incondizionata, nella 
vita di tutti i giorni . . .



Focus

...dopo aver investito e partecipato alla 
certificazione, hai applicato il potere della 
Risata nella vita di tutti i giorni?

Hai aperto il Club della Risata, tenendo 
regolarmente sessioni di yoga della risata?

hai realizzato il tuo workshop?

Hai sviluppato e proposto il tuo business
in qualità di trainer di Laughter Yoga?

SE Hai risposto no ad una di queste domande
ma avresti voluto rispondere si

continua a leggere
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Era il 1995 quando il Dr. Madan Kataria fondò il primo Club della 
Risata in un parco pubblico di Mumbai, in India. 

Da quel giorno il movimento dello “Yoga della Risata” si è diffuso 
rapidamente in più di 70 Paesi nel mondo. 

Leaders e Teachers hanno coinvolto centinaia di migliaia di 
persone nel mondo diffondendo l’energia e creando 
un’atmosfera di pace, gioia e benessere.

In breve tempo televisioni, radio, giornali di tutto il mondo si 
sono occupati del “Laughter Yoga” diffondendone il messaggio.

La Risata è come lo Yoga: unisce tutti, senza discriminazioni.

L’intuizione originale del Dr. Madan Kataria è stata privilegiata dal 
sostegno di numerosi studi medici che hanno dimostrato su basi 
scientifiche l’efficacia della risata, sia a livello preventivo che 
terapeutico. Praticare abitualmente lo Yoga della Risata permette 
alle persone di abbassare il livello di cortisolo nel sangue 
(l’ormone dello stress), di stabilizzare il sistema immunitario, di 
liberarsi efficacemente da pensieri limitanti, debilitanti e negativi.

Oggi lo Yoga della Risata è praticato con grande successo in 
tutto il mondo: nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture per 
anziani, nelle carceri, nelle aziende e in altri ambiti sociali.

Non è un caso se su Google ricercando“laughter yoga” appaiono 
milioni e milioni di risultati...

Focus
E tu vorresti approfondire 

le tue competenze professionali 
sullo YOGA DELLA RISATA 

trasformandolo nel tuo business?

Ho ho Ha ha



il Training Motivazionale
per professionisti di Laughter Yoga
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Richard ha maturato le sue competenze sull’Hasya Yoga 
direttamente in India, sotto la guida del Dr. Madan Kataria, il suo 
Life Master. 
Dopo aver fondato il Club della Risata a Puttaparthi, uno dei 
luoghi spirituali di maggior richiamo dell’India, ha introdotto lo 
Yoga della Risata nelle scuole e negli orfanotrofi dell’Andhra 
Pradesh, partecipando al progetto umanitario “Sri Sathya Sai 
Mobile Hospital”. 
Dopo essere stato diplomato Teacher dal Dr. K, nei primi 
quattro mesi di certificazione in India ha formato centinaia di 
Leaders di Laughter Yoga provenienti da tutto il mondo, che 
hanno aperto i loro Clubs della Risata in Europa, Asia, America.
Prima di iniziare il suo tour in Italia e in Europa, il Dr. Kataria lo ha 
nominato “Ambasciatore nel mondo di Yoga della Risata”. 
Dal 2012 centinaia di persone hanno partecipato ai suoi 
WorkShock, il training di grande successo sul potere della 
Risata Incondizionata e Consapevole. Ad ottobre uscirà il suo 
libro dal titolo “HO IMPARATO A RIDERE - Alla ricerca della 
felicità ho scoperto il potere della risata interiore” EIFIS Editore.
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Andiamo subito al punto
Il segreto di ogni tuo successo è nella tua mente.

Se tu fossi stato educato a ragionare, a sentire e a sperimentare 

la tua vita quotidiana in termini di bellezza, entusiasmo, coraggio, 

lealtà, verità, gioia, splendore allora la tua vita avrebbe avuto 

tutto un altro profumo.

Se stai leggendo queste parole è semplicemente perchè dentro 

di te senti il bisogno di sprigionare questa educazione*.

Sabato 24 agosto vivrai una esperienza di apprendimento 
davvero speciale. Ti farò analizzare i punti deboli e i punti di forza 
che ha la pratica del Laughter Yoga. Una volta che li avremo 
analizzati riceverai le informazioni più importanti che ti faranno 
trovare la tua MOTIVAZIONE, Sentirai (forse per la prima volta)  
un’energia dirompente che ti spingerà da subito all’AZIONE.
Al termine del SuperTraining ti troverai in A.V.A.N.T.I.
Da questo stato di alta percezione e creatività, inizieremo a 
CREARE il tuo workshop professionale di YOGA DELLA RISATA.

Adotteremo questo metodo:

1. Esci dalla confusione, trova la semplicità.

2. Dalla discordia, trova armonia.

3. Nel pieno delle difficoltà risiede l’occasione favorevole.
(Questo metodo fu adottato da Albert Einstein)

Scrivi qualcosa che sia degno d’esser letto o fai qualcosa 
che sia degno d’esser scritto. 

Benjamin Franklin 

*EDUCAZIONE dal latino educare: portare fuori, all’esterno.
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Dopo aver partecipato a FOCUS avrai acquisito:

primo_ LA CAPACITA’ DI APPLICARE LA RISATA INTERIORE E 

CONSAPEVOLE NELLA TUA VITA

secondo_ LA CAPACITA’ DI AVER CREATO IL TUO WORKSHOP 

ASSOCIANDO LE TUE COMPETENZE PERSONAL I E 

PROFESSIONALI A QUELLE DELLO YOGA della RISATA

terzo_ LA POSSIBILITA’ DI INIZIARE IL TUO PERCORSO 

PROFESSIONALE - NEL MONDO DEL BUSINESS - ATTRAVERSO 

IL POTERE (ancora inesplorato) DELLA RISATA INCONDIZIONATA.

 

bonus_ ALCUNI DEI SEGRETI (MAI ACCENNATI) CHE MI HANNO 

DATO UNA INCREDIBILE VISIBILITA’ NEL MONDO DEL LAUGHTER 

YOGA MONDIALE e che continuo inesorabilmente ad applicare.

ADESSO TOCCA A TE!
Se desideri davvero saperne di più su FOCUS 
inviami subito la tua email con il tuo numero 
telefonico.

Nelle prossime ore ti contatterò personalmente 
per illustrarti nel dettaglio quello che FOCUS 

FARA’ PER TE.
Dopo la mia telefonata capirai l’importanza
di averti chiamato. Inviami la mail a: 
joyaevent@gmail.com Rich
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