
 
Aggiornamento dell'Istruttore 
12 ottobre 2020 
 

● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Una visione per il futuro e il seguito del TTEC. 
Clicca su "CC" in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue. 
 

● Aggiornamenti della riunione TTEC -  
○ I programmi di livello 1, in circostanze particolari dovute a COVID-19, possono essere 

consegnati online al 100%.  Questi hanno bisogno di una pre-approvazione da parte di 
KRI, quindi si prega di inviare un'e-mail ad Amrit Singh per discutere la vostra situazione. 

○ Un TTEC globale primavera 2021 sta iniziando ad essere pianificato.  Se siete interessati a 
partecipare a tale comitato direttivo, inviate un'e-mail ad Amrit Singh. 

○ La proposta di modificare i requisiti di certificazione di livello 1 NON è stata accolta.  Sarà 
fatto del lavoro supplementare e probabilmente qualcosa verrà riproposto a breve per 
una votazione online.   

○ Zoom Call con i membri della Siri Singh Sahib Corporation - Lo scopo di questa chiamata 
è quello di avviare un dialogo tra i formatori e la Siri Singh Sahib Corp, poiché molte 
preoccupazioni sono state sollevate al Global Summit e al TTEC riguardo al rapporto tra 
KRI e SSSC.  Questa chiamata è del 16 ottobre - si prega di trovare l'ora locale qui sotto.  Si 
prega di registrarsi qui oggi. 

○ Potete trovare tutte le note in Sutra qui. 
 

● Global Zoom Trainer Summit di dicembre - Salva la data - 10 dicembre - 13 dicembre.   I brani 
si alterneranno questa volta.  Ulteriori dettagli in arrivo.  Volete partecipare al comitato direttivo 
di questo evento?  Fantastico!  Si prega di inviare un'e-mail a sirisahib@kriteachings.org. 
 

● Comitato per lo sviluppo dei programmi di formazione online di KRI - Questo programma, 
precedentemente intitolato Aquarian Development Series, è alla ricerca di formatori e 
insegnanti che vogliano contribuire allo sviluppo di una varietà di percorsi formativi.  Volete 
saperne di più?  Si prega di inviare un'e-mail a japa@kriteachings.org. 
 

● Nuovo libro di testo per insegnanti dell'Acquario (in inglese) - Gratuito per i formatori da 
scaricare, e ora disponibile per la vendita tramite questo modulo web a tutti i precedenti 
studenti di livello uno.  E' disponibile gratuitamente per tutti gli studenti di livello uno che 
stanno seguendo il programma (il che significa che il tempo in classe non è finito).  Si prega di 
inviare un'e-mail a HariShabad Kaur se avete bisogno di aiuto per accedervi voi stessi, o per 
ottenere le copie gratuite per il vostro attuale Programma(i) di Livello Uno. 
 

● 3HO Listening Tour Le chiamate in Zoom continuano - per voi e/o per uno qualsiasi dei vostri 
studenti.  Queste sessioni includono un workshop di costruzione di competenze sull'ascolto 
attivo e sulla comunicazione nonviolenta, oltre a un'opportunità di riunirsi in un dialogo 
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comunitario mentre guardiamo al futuro del Kundalini Yoga e alla nostra comunità globale.  Si 
prega di visitare il sito www.3HO.org/listening-tour per registrarsi per una chiamata. 
 

● Notizie della comunità dei formatori - Grazie a tutti i membri dell'ATA che hanno inviato 
preghiere per la guarigione a Sada Simran Singh, un formatore di Seattle Washington.  Il 1° 
ottobre Sada Simran Singh è deceduta da COVID-19.   
 

● Ora locale per l'incontro del 16 ottobre con i rappresentanti del SSSC: 
 

Nord America: 
Dalle 05:00 alle 06:30 - San Francisco, Los Angeles 
Dalle 06:00 alle 07:30 - Albuquerque, Espanola, Houston 
Dalle 08:00 alle 09:30 - New York 

   
America Latina:  

Dalle 07:00 alle 08:30 - Città del Messico 
Dalle 08:00 alle 09:30 - Lima, Bogotà 
Dalle 09:00 alle 10:30 - Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires 

   
Europa, Africa, Medio Oriente: 

Dalle 13:00 alle 14:30 - Londra, Lisbona 
Dalle 14:00 alle 15:30 - Parigi, Madrid, Roma, Berlino, Johannesburg 
Dalle 15:00 alle 16:30 - Sofia, Tallinn, Mosca, Gerusalemme, Doha 

   
Asia, Sud-Est asiatico: 

Dalle 17:30 alle 19:00 - Bombay, Delhi 
Dalle 19:00 alle 20:30 - Bangkok, Phnom Penh, Pechino 
Dalle 20:00 alle 21:30 - Singapore, Taipei, Shanghai 
Dalle 21:00 alle 22:30 - Seoul, Tokyo 

   
Australia: 

Dalle 20:00 alle 21:30 - Perth 
Dalle 22:00 alle 23:30 - Sydney 

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