
 
Aggiornamento dell'Istruttore 
24 agosto 2020 
 

● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Aggiornamento sulle risorse per sostenere voi e 
gli studenti intorno al rapporto di An Olive Branch.  Clicca su "CC" in fondo al video per vedere i 
sottotitoli in varie lingue. 
 

● Zoom chiama solo i formatori per il rapporto di An Olive Branch - Molti di voi hanno 
partecipato alle recenti telefonate che KRI ha organizzato insieme a 3HO per fornire 
informazioni sul rapporto.  Ora stiamo programmando ulteriori chiamate solo per i formatori, in 
diversi fusi orari e con la traduzione fornita.  Date un'occhiata al programma qui e assicuratevi 
di registrarvi per le chiamate a cui volete partecipare. 
 

● Rimanere aggiornati con le proposte per il TTEC - 
○ Discutere una proposta per alcuni formatori associati qualificati per insegnare in corsi di 

21 Stages. 
○ Corsi di formazione online - dobbiamo permettere (temporaneamente o 

permanentemente) che il 100% di un programma di livello 1 venga svolto online?  
○ Possibili modifiche ai requisiti di certificazione di Livello Uno (guardare i video di Yogi 

Bhajan, una giornata di White Tantric Yoga, leggere il libro Master's Touch, ecc.) 
 

● Colloqui con i Lead e i Professional Trainer - Continueremo a tenerli online per l'immediato 
futuro, e quindi siamo aperti a ricevere le candidature "a rotazione", piuttosto che dover 
aspettare fino all'European Yoga Festival o al Solstizio d'Estate.  Quando voi e il vostro mentore 
stabilirete di essere pronti, potrete candidarvi attraverso il portale dei formatori. 
 

● La meditazione globale Healing Meditation continua - La meditazione globale Ra-Ma-Da-Sa 
continua.  Tu, e chiunque nella tua comunità (quindi per favore condividi questo link!), potete 
partecipare a una chiamata zoom per meditare insieme ogni giorno alle 6:30 del mattino, ora 
del giorno della montagna (Denver, CO) qui: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Richiesta di preghiere - Siete invitati a unirvi a noi nelle nostre preghiere per Sada Simran 
Singh, un formatore degli Stati Uniti che è attualmente ricoverato in ospedale con un grave 
caso di Covid-19.  Vi preghiamo di tenere lui e la sua famiglia nelle vostre preghiere e 
meditazioni. 
 

● Prossimi webinar per voi e i vostri studenti 
○ Auto-responsabilità di un insegnante/allenatore con il Dr. Haridass - Unisciti a noi in 

diretta lunedì 24 agosto alle 12.00-22.00 EDT (ora di New York), o preregistrato una 
settimana dopo.  Insieme in questo webinar, esploreremo la questione di come definire il 
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nostro ruolo di Trainer all'interno dell'Accademia e le squadre di formazione e la 
comunità di insegnamento di cui facciamo parte. Stiamo semplicemente istruendo lo 
yoga, insegnando una filosofia yogica più ampia, costruendo una comunità yogica o 
allenatori spirituali? Come permettiamo ad ogni persona di trovare il proprio posto e di 
allinearsi con il proprio destino unico? Scopriamo la nostra luce guida, la nostra pietra di 
paragone per emergere nella nostra verità che ci porterà attraverso il caos che ci 
circonda.   

○ Une approche yogique pour la guérison du deuil avec le Dr. Shanti Shanti Kaur - Unisciti 
a noi su Zoom: giovedì 27 agosto, 12-14:00 EDT (New York).  Accedi o registrati su Sutra, il 
replay è disponibile una settimana dopo. Questo webinar esplora la vera esperienza 
vissuta delle molte sfaccettature del dolore. Si acquisiranno tecniche semplici per 
trasformare e integrare l'esperienza del dolore e consentire lo sviluppo di una nuova 
consapevolezza nella propria maturità spirituale.  

○ Dalla crisi alla comunità con Lorenz e Natasha Sell - Giovedì 10 settembre, 12-2 EDT (New 
York).  Se non potete fare il webinar dal vivo, guardate la registrazione una settimana 
dopo.  Qualunque sia la situazione globale che vi si presenta, questo è un invito a 
considerare come possiamo riunirci come comunità per creare una connessione. Il 
nostro tempo insieme esplorerà questo territorio in un ambiente sicuro, di supporto e 
persino ludico, mentre portiamo le sfumature della nostra esperienza personale in 
presenza nel nostro contenitore collettivo. Questo incontro virtuale offrirà uno spazio 
relazionale per scoprire la nostra comune umanità attraverso la pratica dell'ascolto 
profondo e della presenza incarnata. Si tratta di un evento esperienziale e sperimentale, 
in cui ci immergiamo con amore in nuovi modi di stare insieme e teniamo lo spazio per 
far emergere una comprensione più profonda e personale della comunità. Ci 
impegneremo in un processo di presenza sociale e avremo l'opportunità di condividere 
con gli altri in modo significativo. 

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