
 
Sat Nam, Cari Yogis del Kundalini, 
 
Mandiamo le nostre preghiera di forza e di buona salute a tutti coloro che sono affetti dal virus e a 
tutti coloro che stanno lavorando per la guarigione delle nostre comunità. 
 
3HO Europa e il Festival Europeo di Yoga stanno monitorando l’evolversi della situazione del 
COVID-19 in Francia e in Europa e quale sarà l’impatto che ciò avrà sulla nostra capacità di 
realizzare il Festival come pianificato. Ci impegniamo per la sicurezza e la salute della comunità e 
seguiremo le indicazioni del governo francese (e di quelli europei) per quanto riguarda i viaggi e gli 
incontri.  
 
Il Tantra Yoga Bianco, in conformità con le attuali linee guida sulla sicurezza, ha cancellato tutti i 
raduni mondiali fino al prossimo autunno. Non si svolgeranno, quindi, i nostri soliti 3 giorni tantrici 
durante il Festival Europeo. 
 
Stiamo procedendo attivamente con l’organizzazione del Festival di quest'anno, ma stiamo anche 
pianificando che il Festival, questa volta, avrà un aspetto diverso rispetto agli ultimi anni. 
Confermeremo i piani per il Festival entro il 15 maggio 2020. Le iscrizioni sono aperte, ma non 
accetteremo il pagamento fino a metà maggio. 
 
È importante per noi non perdere l’incontro annuale con la nostra famiglia yogica. Da quando sono 
venute alla luce le accuse contro Yogi Bhajan, la nostra comunità è stata scossa e il bisogno di 
stare insieme, di persona, si sente essenziale ora più che mai. Insieme, possiamo continuare a 
elaborare e a trovare il modo di andare avanti, nella coscienza di gruppo.  
Stiamo pianificando uno spazio dedicato con una facilitazione neutrale al Festival Europeo dello 
Yoga per permetterci di continuare questo processo insieme. 
 
Poiché c’è una via per ogni blocco, vediamo tutto questo come un’opportunità per organizzare il               
Festival in modo differente in termini di un incontro più intimo e accogliente con la nostra famiglia                 
yogica.  
 
Il 2020 sta proprio aprendo la strada ad una nuova era. Abbracciare il cambiamento è ciò per cui                  
siamo qualificati attraverso gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Attraverso la nostra pratica            
possiamo sostenere il cambiamento che l'umanità e la nostra comunità stanno attraversando ed             
essere il cambiamento che vogliamo vedere. 
 
Sat Nam  
 
3HO Europe and The European Yoga Festival. 
 
 


