
 3 de marzo de 2020 

 

 

Sat Nam, membri dell'Aquarian Academy, trainer e insegnanti, 
 

siete tutti a conoscenza delle accuse rivolte a Yogi Bhajan nel nuovo libro di Pamela 
Saharah Dyson. Per alcuni di noi, non sono una novità. È un aspetto controverso da 
anni. 

 
È arrivato il momento di agire e le persone chiedono trasparenza in tutte le strutture 
politiche, economiche e sociali. Come avete saputo dalla KRI e dalle altre organizzazioni 
fondate da Yogi Bhajan sotto l'egida della Siri Singh Sahib Corporation, con la pubblicazione 
di questo libro, queste accuse sono ora oggetto di indagini ufficiali. Allo stesso tempo sono 
state avanzate altre accuse sui social media, che, se portate allo scoperto, saranno oggetto 
di indagini. 

 
Per tutti noi è un momento triste. Il solo pensiero che queste accuse possano essere vere è 
terribile. Il comportamento associato alle accuse è diametralmente opposto alla dignità e al 
rispetto per tutte le persone e per gli insegnamenti che abbiamo diligentemente implementato 
nelle nostre vite e condiviso con migliaia di persone per aiutarle a vivere meglio. Mantenere uno 
stato di "neutral mind" fino alla fine delle indagini può essere difficile. E lo è per molti di noi. 

 
Come conseguenza di tutto questo, ora alcuni di voi non vogliono insegnare, alcuni di voi 
vogliono insegnare senza alcun riferimento a Yogi Bhajan, alcuni di voi vogliono delineare 
chiaramente gli insegnamenti del maestro, alcuni di voi vogliono continuare a insegnare 
come hanno sempre fatto, alcuni di voi sono arrabbiati, alcuni di voi sono indignati, alcuni di 
voi sono offesi, alcuni di voi soffrono per gli altri, alcuni di voi vogliono aspettare per vedere 
il risultato delle indagini, alcuni di voi semplicemente non sanno cosa fare. Diceva bene 
Ognuno ha le sue ragioni. 

 
Ciascuno di noi deve usare i mezzi che ha a disposizione per guarire le ferite e condividere 
questi strumenti con gli altri. In questo caso, può sembrare un'impresa titanica. Ciascuno di 
noi deve guardarsi dentro e rispettare la propria guida interiore che è il risultato della nostra 
consapevolezza. 

 
Sappiamo che avete anche delle domande relative al White Tantric Yoga®. Quali effetti ha su 
di noi tale pratica alla luce di queste accuse? Prima di tutto è importante capire che il White 



Tantric Yoga® è diverso dal Kundalini Yoga. Come voi, ha imparato e praticato il Kundalini 
Yoga, ma ha canalizzato il White Tantric Yoga®. Non era qualcosa che ha imparato. Era 
qualcosa che gli è servito. 
Il suo maestro gli disse che non l'avrebbe guidato fino a 40 anni, e così è stato. 

 
Il White Tantric Yoga® non fa parte degli insegnamenti del Kundalini Yoga. Gli insegnamenti 
del Kundalini Yoga sono la conoscenza e la tecnica che viene insegnata, che possono essere 
imparate e insegnate da coloro che lo studiano. Il White Tantric Yoga® è una pratica di 
meditazione canalizzata che è stata passata a Yogi Bhajan conferendogli la designazione di 
Mahan Tantric. 

 

Il suo corpo sottile che non ha nulla a che fare con il suo corpo fisico, o con lui stesso come 
persona, agisce come filtro nel processo. Quando ha saputo che non poteva viaggiare 
personalmente per guidarlo, ha escogitato una modalità che avesse gli stessi effetti della 
sua guida personale, trasferendolo in video in un modo specifico. 

 
I video come li conosciamo hanno avuto e continuano ad avere un impatto e a essere utili 
alle persone. Intendiamo seguire il nostro programma. So che per alcune persone in questo 
momento può essere difficile guardare le brevi introduzioni ai kriya. Alcuni hanno chiesto se 
possiamo cambiare i video. Non possiamo. 

 
Ho gestito i suoi appuntamenti e i programmi e viaggiato molte volte nei 17 anni in cui ha 
diretto personalmente il White Tantric Yoga®, e data la mia esperienza televisiva, aveva 
parlato con me della possibilità di mettere i corsi su supporti informatici in modo da poter 
creare l'esperienza per il praticante quando non sarebbe più stato in grado di spostarsi. 
L'aspetto del video era importante per la connessione dello studente all'energia del White 
Tantric Yoga® e non può essere modificato. 

 
Quando nella sua vita è passato dalla guida personale dei workshop ai video, in un primo 
momento ero preoccupata, ma i partecipanti, anche se all'inizio avvertivano la sua mancanza 
fisica, vivevano un'esperienza identica a quella precedente. Si trattava della tecnologia e della 
loro meditazione, non della sua presenza. 

 
Analogamente, quando nel 2004 è passato dal suo corpo fisico al corpo non fisico, ero ancora 
una volta preoccupata per l'esperienza. È rimasta immutata e lo è ancora da quasi 16 anni. 

 
Quando ero ad Amburgo lo scorso febbraio, mi chiedevo sinceramente se, in base a tutto 
quello che è stato rivelato, il White Tantric Yoga® ora sarebbe stato diverso per la mia 
esperienza.  Non lo è stato. Non lo è stato per me e nemmeno per i quasi 500 partecipanti. 
Per i nuovi arrivati o per chi aveva già partecipato prima, è stata un'esperienza di 
meditazione positiva. 

 
Non aveva mai molto da dire sul White Tantric Yoga, diceva semplicemente che era 
un'esperienza per noi e se volevamo partecipare alle sue conferenze, ne teneva così tante 
che si potevano trovare ovunque. Per questo motivo non parla molto nel video. Ho sempre 
detto che non capisco come funziona tecnicamente. Sento che l'energia cambia e poi cambia 



di nuovo, ma questa è l'entità della mia "conoscenza". Io e migliaia di persone abbiamo 
provato che ci libera dalla confusione che alberga nel nostro subconscio. 

 
Il White Tantric Yoga® è una disciplina sottile, ma se state leggendo, lo sapete già. È stata la 
stessa persona per tutti gli anni in cui le persone erano sedute in fila davanti a lui o erano 
sedute in fila davanti a lui nei video del White Tantric Yoga®. La loro esperienza di 
meditazione adesso come allora è identica. Certo, può dare una sensazione di rabbia o dolore 
ad alcune persone che lo praticano, ma come tutte le emozioni che il White Tantric Yoga® fa 
scaturire, proviene da quello che ognuno ha dentro di sé e non per ciò che è fuori. Per alcune 
persone può sembrare imbarazzante e ne siamo dispiaciuti. 

 
Non scrivo questo per vendere il White Tantric Yoga, ma non voglio che le persone 
fraintendano il modo in cui agisce. Per altre domande sul White Tantric Yoga® sono a 
disposizione. 

 
Con amorevoli 
preghiere, 
Satsimran Kaur 
CEO White Tantric Yoga® 
satsimran@whitetantricyoga.com 

 


