
 
 
Aggiornamento dell'istruttore 
15 giugno 2020 
 
Clicca qui per vedere la versione video di questo messaggio con sottotitoli disponibili in diverse lingue! 
 
Sat Naam Gentili istruttori, 
 
Nelle mie varie conversazioni della settimana scorsa, sono stato di nuovo colpito dalla forte diversità di 
opinioni nella nostra comunità.  Come parleremo di Yogi Bhajan in futuro - nei nostri libri, nei manuali e nei 
corsi di formazione?   
 
Con il ritardo della relazione sulle accuse di cattiva condotta di Yogi Bhajan fino a metà a fine luglio, non 
avremo questo come riferimento ancora per un po' di tempo.  Ma a prescindere da ciò che c'è in quel 
rapporto, penso che sia importante mantenere la nostra attenzione sulla pratica di questa tecnologia yogica - 
la nostra eredità - non sulla personalità o su certe azioni specifiche dell'uomo che ha condiviso questo unico 
corpo di insegnamenti.  Come appare esattamente questa focalizzazione è qualcosa di cui dobbiamo parlare 
insieme.   
 
Per favore venite al Trainer Forum e al Summit del 9, 10 e 11 luglio per iniziare questo e molte altre 
importanti discussioni insieme.   
 
Questi tempi ci stanno spingendo a polarizzare - c'è chi pensa che qualsiasi immagine o menzione di Yogi 
Bhajan sia inaccettabile, e c'è chi ritiene che non mantenere la sua presenza sarebbe un tradimento.  Siamo 
abbastanza forti da gestire con grazia questa polarità!  Possiamo dare a noi stessi, personalmente e 
collettivamente, il tempo di stare con le nostre opinioni e credenze, il tempo di far uscire la relazione di An 
Olive Branch, il tempo di digerire quella relazione, e il tempo di un nuovo modo collettivo di tenere e parlare 
delle nostre pratiche e della nostra storia che sia autentico, onesto, e che dia potere.    
 
Sì, questi sono tempi disordinati e scomodi.  E lo rimarranno ancora per un po' di tempo.  Ma col tempo ci 
adatteremo e svilupperemo una cultura e un messaggio nuovi e migliori.  KRI continuerà a tenere lo spazio 
per tutta la nostra comunità di formatori di insegnanti per passare attraverso questo difficile processo di 
crescita, insieme, con apertura, inclusione e trasparenza.   
 
Non vedo l'ora di vedervi online sul forum dei formatori il mese prossimo, e che il guru Ram Das ci benedica 
tutti. 
 
 

  
     

• Global Trainer Forum e Summit - Registratevi qui per questo importante evento. 
 

• Prossimi corsi di formazione per facilitatori in italiano e tedesco - Se siete aperti alle chiamate 
di facilitatori con altri formatori, per tenere lo spazio per la condivisione e l'elaborazione delle 
nostre attuali circostanze, vi preghiamo di registrarvi qui per un orientamento per facilitatori.   



o In Italiano - Martedi, 16 di Giugno 2020 dalle 15:30 alle 17:00 (Roma, Italia) 
o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Juni von 19:00 bis 21:00 Uhr (Berliner Zeit) 

 
• Catalogo completo dei corsi della serie di corsi online di sviluppo professionale dell'Acquario - 

https://learntogether.sutra.co  
Guarda il nostro catalogo dei corsi per aggiornamenti e nuovi corsi! Tutti i corsi "live" sono 
appuntati in cima. Se non riesci a prenderlo dal vivo, guarda il replay una settimana dopo. 
Il catalogo è codificato a colori: viola=pedagogia/arte dell'insegnamento, blu=ricerca, 
arancione=contenuto del capitolo, verde=inclusione & giustizia sociale 

o Kundalini Ora: Prospettive di Permacultura sul cambiamento organizzativo - Giovedì 
18 giugno, ore 10:30 EDT (New York City).  Miguel Mendez, insegnante di benessere 
olistico e rigeneratore della terra, esplora il sostegno ai movimenti sociali che portano a 
un reale cambiamento sistemico! Dal punto di vista della permacultura, facciamo 
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. Giovedì 18 giugno, ore 10:30 AM EDT.  
Unisciti a noi e dialoga con noi, perché condivide con noi la visione di un vero 
cambiamento!  

o Il nostro continuo Incarnare l'antirazzismo: Essere il cambiamento! - Salta in qualsiasi 
punto della serie di sei settimane per disfare le valigie, esplorare e crescere insieme.  

o Se avete un argomento da presentare, inviate un'e-mail a japa@kriteachings.org  
 
 
 
* Traduzione effettuata con la versione gratuita del traduttore www.DeepL.com/Translator 


