
 

 
16 marzo 2020 
Aggiornamento dell'istruttore 
 
Sat Naam Cari allenatori, 
Ci impegniamo a mantenere una comunicazione regolare da parte di KRI a tutti voi.  Lavoriamo 
insieme per ri-immaginare i nostri programmi di formazione e la Aquarian Trainer Academy per 
servire al meglio il futuro. 
 
Possa il guru Ram Das benedirci tutti, 
Nirvair Singh 
Amrit Singh 
Hari Charn Kaur 
 
 

● Prossimi passi insieme per ATA - KRI riconosce che i cambiamenti devono essere 
discussi in molte aree, e che sono necessarie alcune decisioni sui nostri programmi di 
formazione per insegnanti più velocemente rispetto ai normali processi del Forum e 
del TTEC.  Pertanto, il consiglio di amministrazione del KRI ha istituito una commissione 
per raccogliere input e prendere decisioni riguardanti i nostri programmi di studio, i 
requisiti del corso, i materiali del corso e la struttura dell'ATA.  Ci auguriamo di poter 
sfruttare questa opportunità per aggiornare le modalità di erogazione degli 
Insegnamenti, in modo che siano più rilevanti e di impatto per tutte le persone di tutto 
il mondo nell'era di oggi.  Sarà un delicato equilibrio di rimanere aperti a tutte le voci e 
alla partecipazione di tutti coloro che lo desiderano, pur essendo in grado di prendere 
rapidamente alcune decisioni difficili.  Faremo del nostro meglio per mantenere 
entrambi questi valori contemporaneamente.  Questa commissione solleciterà 
attivamente i contributi e i suggerimenti di tutti i membri dell'Accademia.  I membri 
della nostra comunità ATA che hanno accettato di far parte di questa commissione 
sono: 

o Gurudev Singh (che vive in Messico, serve in Messico, Sud America, Canada e 
Stati Uniti) 

o Gurusangat Kaur (vive in Brasile, serve in Sud America) 
o Gurujodha Singh (vive in Messico, serve in Messico e in Sud America) 
o Taran Kaur (vivere e servire in Germania) 
o Satwant Kaur (che vive nel Regno Unito, serve nel Regno Unito e in Europa) 
o Tarn Taran Kaur (vive negli Stati Uniti, serve in Asia) 
o Nirvair Singh (personale KRI - USA) 
o Amrit Singh (personale KRI - Paesi Bassi) 
o Hari Charn Kaur (staff KRI - USA) 
o GuruSahay Singh (membro del consiglio di amministrazione di KRI - USA) 
o Guru Jiwan Kaur (membro del consiglio di amministrazione di KRI - Italia) 
o Vedya Amrita Kaur (membro del consiglio di amministrazione di KRI - USA) 



 
● Incontri TTEC di aprile a Espanola - Spostiamo questi incontri ONLINE.  Anche noi 

realizzeremo questo incontro per raccogliere input e dare una direzione alle grandi e 
importanti questioni che ci attendono.  Si prega di inviare un'e-mail ad Amrit Singh se 
si desidera partecipare. 

● Summer Trainer Forums in New Mexico e Francia - Sia di persona che online (a 
seconda delle preoccupazioni di COVID-19), questi eventi NON saranno forum business 
as usual.  Saranno luoghi in cui potrete dare un contributo al nostro futuro.  Se siete 
interessati a partecipare alle agende di questi forum, inviate un'e-mail a Hari Charn 
Kaur. 

● La registrazione del webinar "Corona Virus - Cosa fare" - con il Dr. Shanti Shanti Kaur 
Khalsa sarà disponibile per voi dopo martedì 17 marzo utilizzando questo link: 
https://sutra.co/circle/76wv4 

● Ulteriori chiamate in programma con lo Zoom Legacy e Lineage - Imposteremo 
un'altra chiamata Zoom sulla storia dei nostri studi, in inglese e in spagnolo.  Queste 
saranno registrate e messe a vostra disposizione nel caso in cui non possiate 
partecipare alle versioni live.  

● Chiamate Zoom in corso per il check-in - Le chiamate Zoom per piccoli gruppi che 
abbiamo avuto - per connetterci tra di noi, fare domande e ricevere supporto da KRI e 
da altri formatori - sono state molto utili.  Le continueremo, ma con un orario regolare 
- ogni martedì alle 7 del mattino, ora del New Mexico (Mountain Daylight Time) a 
partire dal 24 marzo, e ogni giovedì alle 17:00, ora del New Mexico, a partire dal 26 
marzo.  Utilizzate questo link per accedere a queste chiamate: 
https://zoom.us/j/5254726198.  Si prega di non condividere questo link in modo da 
mantenere queste chiamate solo per i formatori degli insegnanti. 

● La meditazione globale di 40 giorni per la guarigione - sarà in diretta su Zoom per 
chiunque voglia partecipare.  Ogni mattina alle 6:30 del mattino, ora del New Mexico, 
su questo link dello zoom, voi e i vostri studenti potrete unirvi alla meditazione con gli 
altri in tutto il mondo.  Ogni giorno sarà condotto da un formatore diverso dal nostro 
ATA globale.  Se volete guidarne uno, contattate Hari Charn Kaur. 

 
* Questo testo è stato tradotto utilizzando DeepL Translator 
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