
 

 

Sat Nam cari membri dell'Accademia, 

 L'ATA sta organizzando una serie di chiamate zoom agevolate, in più lingue e fusi orari, per sostenere il 

processo di dialogo comunitario e per servire collettivamente il futuro. Molti formatori si sono offerti volontari 

come facilitatori per le chiamate. Vi chiediamo anche se sareste disposti a facilitare una o più di queste 

chiamate nella vostra lingua.  

 Al fine di sostenere la facilitazione e di fornire chiare linee guida per il processo, un gruppo di formatori 

ha messo insieme le migliori pratiche sulla facilitazione del cerchio e offrirà un orientamento a queste chiamate 

dell'Accademia. La formazione è aperta a tutti i membri dell'accademia. L'obiettivo è quello di avere almeno 75 

facilitatori che possano lavorare in team per i bandi che si svolgeranno in inglese, cinese, russo, spagnolo, 

francese, tedesco, portoghese, italiano e qualsiasi altra lingua di cui i membri dell'Accademia abbiano bisogno.   

 Vi invitiamo a partecipare all'orientamento e alla formazione dei facilitatori offerti da Gurucharan 

Singh, Gurudev Singh e Hari Charn Kaur: 

 

Quando 

English (offered by Gurucharan Singh, Gurudev Singh and Hari Charn Kaur) 

Thursday June 11th from 18:00-20:00 (Albuquerque, New Mexico - Mountain Time ) 

Zoom link:   https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdO2prjovHtHUJaADYUwDPcxPzI9yiyLU 

 

 

En Español (offered by Gurudev Singh and Inderjot Kaur)  

Viernes 12 de Junio a las 15:00 - 17:00 (Albuquerque, New Mexico - Mountain Time) 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsfu-pqj8vHNfvbsX_-ypu-I2mjUQoDILM 

 

Si prega di notare che è necessaria la pre-registrazione: basta fare clic sul collegamento dello zoom e compilare 

alcune informazioni. Ci vorrà meno di un minuto ed è gratuito. 

 

Come posso sapere se voglio essere un facilitatore? 

Ecco alcune domande che potrebbero aiutarti a decidere se vuoi servire in questo modo. 

 Sei in grado di mantenere un cuore aperto e una mente neutrale durante le conversazioni difficili? 

 Sei in uno spazio personale dove puoi tenere lo spazio per gli altri e mantenere la tua neutralità 

nell'ascolto? 

 Vi sentite a vostro agio a mettere da parte le vostre convinzioni e aspettative per ascoltare e facilitare 

questo processo? 

 

E se avessi già le capacità di facilitatore, perché dovrei venire all'orientamento? 

 Venite a condividere con i vostri coetanei la vostra esperienza.  

 Sostieni il processo in modo da poter avere una facilitazione costante ed eccellente durante tutte le 

chiamate 

 

Posso partecipare alla formazione se non voglio essere un facilitatore? 

 Sì, partecipa alla chiamata 

 

Scopo delle chiamate 

 Creare uno spazio sicuro e costruire la fiducia, 

 Permettere a tutti di condividere apertamente le loro esperienze riguardo ai cambiamenti in corso 

nella comunità del Kundalini Yoga 

 Trovare nella nostra saggezza collettiva una fonte di ispirazione e di impegno per approfondire la 

nostra pratica e servire il futuro 

 Trovare dove c'è eccitazione e passione per lavorare insieme come comunità 

 Sperimentare e modellare come le chiamate saranno contenute 

 

Se siete interessati a diventare facilitatori o avete domande, contattate Hari Charn Kaur all'indirizzo 

hck@kriteachings.org o tramite WhatsApp +1-505-310-0202.  Non vediamo l'ora di avere tue notizie! 

 

Benedizioni, 

 

Gurucharan Singh, Gurudev Singh, Hari Charn Kaur 
* Tradotto con la versione gratuita del traduttore - www.DeepL.com/Translator. 
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