Cara comunità KRI,
Sat Nam. Come sapete, all'inizio di quest'anno sono state sollevate accuse di cattiva condotta sessuale contro Yogi
Bhajan. In risposta, An Olive Branch è stata incaricata dalla Siri Singh Sahib Corporation di condurre un'indagine
indipendente su questi incidenti. Il rapporto di tale indagine è stato ora reso pubblico - potete trovarlo integralmente
qui.
Questo rapporto coinvolge Yogi Bhajan, e mette in discussione alcune delle nostre ipotesi collettive e individuali su Yogi
Bhajan e la nostra storia. Le conclusioni che vengono riportate sono seriamente inquietanti. KRI è molto consapevole e
grata per il coraggio di coloro che hanno condiviso le loro storie al servizio della grande verità.
Con profondo dolore e sgomento, accettiamo e riconosciamo le conclusioni del rapporto.
Queste rivelazioni sono scioccanti. KRI ribadisce senza riserve la sua condanna della cattiva condotta sessuale di qualsiasi
tipo da parte di Yogi Bhajan, o di chiunque altro nella nostra comunità. Le azioni di Yogi Bhajan sono state un tradimento
di molti valori fondamentali che lui stesso ha insegnato come essenziali per una vita sana, felice e intera.
Le rivelazioni riassunte in questo rapporto causeranno confusione e dolore a molti studenti e membri della comunità in
tutto il mondo. Qui alla KRI, ci impegniamo ad affrontare onestamente questi problemi e a lavorare collettivamente per
creare un ambiente sostenibile di trasparenza e sicurezza per tutti. Non è possibile "aggirare" queste rivelazioni.
Dobbiamo smontare e disimballare le parti della nostra cultura che possono aver portato a queste azioni, conservando le
parti belle e preziose che vi sono contenute.
KRI e le nostre organizzazioni associate lavoreranno con le persone danneggiate per trovare una via di riconciliazione
compassionevole. Come parte di questo sforzo, la Siri Singh Sahib Corporation sta assumendo un consulente esterno che
ha esperienza nel guidare le organizzazioni attraverso questo processo. Condivideremo maggiori informazioni sulla linea
temporale e sui prossimi passi non appena ne saremo in grado.
Come sempre, KRI si oppone fermamente e inequivocabilmente ad ogni tipo di abuso e non tollera alcun tipo di
comportamento che danneggi o sfrutti qualcuno. KRI si impegna a garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che
partecipano alle nostre attività.
Per molti, Yogi Bhajan è stato molto amato e rispettato come insegnante e leader. Ha ispirato e sollevato migliaia di
persone in tutto il mondo. Anche se il notevole bene che ha fatto non è in discussione, è giunto il momento di capire che
alcuni dei suoi comportamenti erano inconcepibili e inaccettabili. Indipendentemente dai fallimenti di Yogi Bhajan come
persona, le pratiche yogiche che ha insegnato rimangono strumenti potenti per l'autoconsapevolezza, l'espansione
dell'autoconsapevolezza, l'elevazione e l'esperienza dell'identità della propria anima. KRI rimane zelante nel continuare a
condividere gli strumenti e la tecnologia yogica e i valori fondamentali della vita, come la sicurezza per tutti. KRI
continuerà a proteggere i diritti e a sostenere l'empowerment delle donne, delle persone di colore, degli Indigeni, degli

LGBTQIA+ e di molti gruppi diversi all'interno della nostra comunità. KRI continuerà a sostenere i nostri studenti,
insegnanti e formatori in tutto il mondo per costruire insieme un futuro sostenibile.
Negli ultimi 50 anni, la tecnologia yogica che ognuno di noi sperimenta, pratica e insegna ha raggiunto migliaia e migliaia
di persone in tutto il mondo. KRI continua il suo impegno a condividere la tecnologia del Kundalini Yoga ora, come è
necessario più che mai. Ora è il momento di raggiungere, di insegnare, di formare insegnanti, di continuare la nostra
pratica, e di farlo rinnovando il nostro rapporto con i principi della giustizia sociale. Mentre rimaniamo fermi con le
pratiche e la tecnologia del Kundalini Yoga, siamo anche ugualmente impegnati a educare noi stessi come comunità sul
potere e sull'abuso, mentre rimaniamo concentrati sulle pratiche e la tecnologia del Kundalini Yoga. Prenderemo
provvedimenti per combattere tutte le forme di disuguaglianza nella nostra cultura yoga e nel nostro mondo. Dobbiamo
essere veramente il cambiamento dentro di noi come la proiezione del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.
In conclusione, è fondamentale restituire l'attenzione all'onore delle persone che si sono fatte avanti e hanno condiviso
le loro storie. Grazie per aver avuto il coraggio di dare voce alle vostre sofferenze e di sostenere gli altri che avevano
bisogno di rimanere in silenzio. Ora è il momento di sedersi con queste dolorose verità e di riappropriarsi dei valori che ci
guidano. Gli abusi di potere non sono accettabili, ed estendiamo onore e rispetto a tutte le persone, specialmente alle
donne e ai bambini, alle persone di colore e a tutti coloro che hanno subito abusi, negligenze o esclusioni di qualsiasi
tipo.
Affrontando gli effetti molto reali e dolorosi dell'ombra del nostro fondatore, ognuno di noi, individualmente e anche
come corpo collettivo, può crescere più forte ed essere in grado di aiutare le persone a condurre una vita più sana e più
felice attraverso gli insegnamenti del Kundalini Yoga. Siamo fiduciosi nella nostra capacità collettiva di andare avanti nel
servizio. Che tutti noi possiamo essere benedetti con tanto coraggio, compassione e comprensione che sono necessari
per guarire noi stessi e guarire il nostro mondo.
Nell'unità,

Amrit Khalsa, CEO, e
Il Consiglio di Amministrazione di KRI

Una selezione di risorse:
Sessioni di informazione e di elaborazione
● KRI e 3HO ospiteranno una serie di chiamate informative e di elaborazione a partire da lunedì 17 agosto. Queste
sono aperte a studenti, insegnanti e formatori e sono offerte in diverse fasce orarie, e ciascuna di esse avrà a
disposizione delle traduzioni. Si prega di consultare l'orario e di registrarsi se si desidera partecipare a una di
queste chiamate. Se gli orari attualmente previsti si esauriranno, ne saranno previste altre, quindi si prega di
controllare la pagina web sopra linkata.
● Il rapporto sarà tradotto in altre 10 lingue entro il 25 agosto. Imposteremo ulteriori chiamate zoom anche a
quell'ora.
Un approccio yogico per il recupero del dolore con il Dr. Shanti Shanti Kaur - Questo webinar si terrà dal vivo giovedì 27
agosto, dalle 12 alle 14:00 EDT (New York), oppure potete guardare la registrazione che sarà pubblicata una settimana
dopo.

Ecco un breve documento per aiutarvi nel recupero del dolore come integrazione del cambiamento.
Consulenza professionale
Attraverso Concern, un'assunzione confidenziale e un fornitore di referenze, abbiamo reso disponibile una consulenza
confidenziale e professionale a qualsiasi individuo che asserisce di aver subito un danno a causa della cattiva condotta
segnalata. Concern può essere contattato all'indirizzo www.concernhealth.com o al numero 800-344-4222 per
assistenza personale.
Se la lettura della segnalazione scatena per voi forti reazioni di dolore e/o traumi, vi incoraggiamo a trovare risorse locali
che vi sostengano nell'elaborazione di tali emozioni.
Ufficio di etica e standard professionali
L'Ufficio di etica e standard professionali è stato istituito nel 2014 per affrontare le difficoltà etiche o professionali
all'interno della comunità degli insegnanti. Se hai subito un comportamento scorretto da parte di un insegnante di
Kundalini Yoga o stai affrontando altre sfide etiche, puoi contattare il numero verde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al
numero 1-888-805-4888, o visitare il sito web dell'EPS per conoscere i tuoi diritti e ricevere assistenza.
Team di risposta collaborativa
Se desiderate maggiori informazioni sull'indagine e sull'organizzazione dietro il rapporto, visitate il sito ssscresponseteam.org/faq

