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Sat Naam Cari insegnanti istruttori, 

Negli ultimi mesi, molti di voi hanno servito i nostri insegnanti e studenti attraverso il supporto 
online - attraverso chiamate di gruppo, chiamate individuali, e-mail e altro ancora.  Grazie per il vostro 
servizio compassionevole che ha sostenuto così tanti nel loro cammino di riflessione dopo l'annuncio delle 
gravi accuse contro Yogi Bhajan.  Attraverso il vostro servizio, crediamo che molti dei nostri insegnanti e 
membri dell'ATA abbiano sentito il sostegno di cui avevano bisogno quando si trovavano alle prese con 
domande difficili.  La maggior parte di loro ha trovato la strada per rimanere Insegnanti e formatori di 
Kundalini Yoga.  

Con l'anticipazione della relazione di An Olive Branch che sarà pubblicata a fine giugno, crediamo 
che sia più importante che mai rafforzare le nostre connessioni e continuare ad ascoltarci profondamente 
l'un l'altro.  Un comitato Adhoc Community Dialogue Process ha elaborato un piano per offrire chiamate 
Zoom in tutte le regioni, in molte lingue, per i membri della Trainer Academy.  Tutti saranno invitati a 
partecipare a una chiamata a giugno prima dell'uscita del rapporto, e a partecipare a un'altra chiamata a 
luglio, probabilmente dopo il rapporto e prima del Forum dei formatori.  
 
Perché più chiamate Zoom?  Le intenzioni di queste chiamate con lo zoom in ascolto sono quelle di: 

● Assicurarsi che ogni membro abbia l'opportunità di condividere e/o esprimere come le accuse 
abbiano avuto un impatto sulla sua vita e sulla sua pratica 

● Fornire uno spazio di dialogo per ascoltare, guarire e riconciliare 
● 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 

 
Servono dei facilitatori: Sappiamo quanto questa comunità significhi per voi, ed è per questo che vi 
chiediamo se sareste disposti a facilitare una o più di queste chiamate.  Ecco alcune domande che 
potrebbero aiutarvi a decidere se volete servire in questo modo:  

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

● Siete in uno spazio personale dove potete tenere lo spazio per gli altri e mantenere la vostra 
neutralità nell'ascolto? 

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

 
Se la vostra risposta alle domande di cui sopra è sì, e siete interessati a servire in questa veste, 

inizieremmo a discutere e a preparare le linee guida per questi incontri e, se necessario, a fornire una 
formazione per aiutarvi.  Organizzeremo riunioni di orientamento per i facilitatori e riunioni di debriefing 
per sostenervi in questo servizio. Se volete discutere della possibilità di diventare un facilitatore, contattate 
Hari Charn Kaur all'indirizzo hck@kriteachings.org.  

mailto:hck@kriteachings.org


 Ci auguriamo che vi piacciano queste opportunità per connettervi, condividere ed essere ascoltati. 
E non vediamo l'ora di co-creare il nostro futuro condiviso con voi, a partire dal Trainer Summit/Forum del 
9, 10, 11 luglio su zoom.  
 
Cordiali saluti,  
Hari Charn Kaur  
 
 
 
 
Per saperne di più su come ci muoviamo insieme: 

● Leadership, cambiamento sociale e attivismo consapevole - Guarda il video di Amrit di questa 
settimana sul servizio, e condividi questo link per la prossima serie di webinar di 6 settimane di KRI, 
basata su donazioni, su Embodying Anti-Racism: Essere il cambiamento, con tutte le donazioni 
raccolte che vengono donate al George Floyd Memorial Fund e alla Black Lives Matter. 

 
● Global ATA Trainer Forum & Summit Online: Impegnarsi in una conversazione critica, meditare con 

la comunità e creare connessioni significative - maggiori dettagli e per registrarsi, cliccare qui: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 

 
● Kundalini Now: Prospettive di Permacultura sul cambiamento organizzativo – Giovedì 18 giugno, 

10:30AM ET (New York City) - Miguel Mendez, insegnante di benessere olistico e rigeneratore della 
terra, esplora come sostenere i movimenti sociali che portano a un reale cambiamento sistemico 
durante questo periodo, mentre la nostra comunità e le nostre organizzazioni sono alla ricerca di 
modi organici per evolvere. Condivide la saggezza dal punto di vista della permacultura come base 
per fare progressi sostenibili in tempi di crisi. Attraverso l'osservazione, la leadership circolare, non 
gerarchica, e la centratura delle voci emarginate, possiamo tendere alle nostre organizzazioni, 
insieme, ed essere fecondi.  Unisciti a noi e dialoga con noi, perché condivide la visione di un 
cambiamento sincero! 

 
 
* Tradotto con la versione gratuita del traduttore - www.DeepL.com/Translator 

  
 

https://vimeo.com/424546437
https://endracism.sutra.co/
https://na.eventscloud.com/ehome/534606
https://permaculture.sutra.co/circle/v51elt/discussion

