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● Guardate qui il messaggio video settimanale di Amrit - Next Steps dopo il recente Global Trainer 
Forum/Summit. Clicca su "CC" in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue. 
 

● Andare avanti insieme - Grandi conversazioni hanno avuto luogo al recente Global Online Trainer 
Forum/Summit e ora è il momento di passare alle azioni e alle nuove politiche.  I circoli Sutra per 
ogni tema chiave sono stati creati nello spazio per i formatori generali su Sutra - e ognuno di voi è 
incoraggiato a crearne altri per qualsiasi cosa che deve essere aggiunta!  Tutti saranno invitati a 
questi circoli, che siate stati in grado o meno di partecipare al summit.  Spetta a ogni membro 
dell'Accademia continuare le conversazioni - su Sutra e/o negli inviti online - per lavorare a proposte 
scritte (creeremo un formato standard).  Tali proposte saranno pubblicate su Sutra per il commento 
e la discussione, e poi arriveranno al TTEC il 20, 21, 22 settembre per la finalizzazione.  
 

● Aggiornamento sul manuale dell'Insegnante dell'Acquario "ad interim" - Come detto in 
precedenza, stiamo pianificando un approccio in due fasi per modificare il manuale dell'Insegnante 
dell'Acquario di primo livello.  La fase uno è stata fatta con una priorità sulla velocità rispetto 
all'inclusività - con una nuova versione che dovrebbe essere disponibile digitalmente in inglese entro 
la metà di agosto.  La Fase Due inizierà poi a raccogliere ulteriori input dalla comunità per un'altra 
versione nell'estate del 2021.  Tutti i formatori saranno invitati a contribuire nella seconda fase.  La 
Fase Uno comprenderà il lavoro che è già in corso da diversi anni.  Essa menzionerà l'indagine di An 
Olive Branch e farà riferimento ai suoi risultati.  Le sezioni di Umanistica, Storia e Postura sono state 
completamente rifatte, e ogni capitolo è stato in qualche modo modificato.   

 
● Comitato per lo Sviluppo Professionale alla ricerca di nuovi membri - Come collettivamente ci 

prepariamo per le riunioni del TTEC di settembre, c'è la necessità che questo comitato esistente 
lavori sullo sviluppo dei formatori in Accademia.  C'è del lavoro da fare da qui alle riunioni del TTEC  
 

● La relazione di An Olive Branch sarà pubblicata questa settimana.  KRI sta lavorando per 
organizzare una serie di chiamate zoom in ogni lingua e in ogni fuso orario. Sei interessato a fare da 
facilitatore?  Si prega di inviare un'e-mail a Sadhu Kaur all'indirizzo sadhu@kriteachings.org. 

 
 
* Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

 

https://vimeo.com/441015913
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