Aggiornamento dell'Istruttore
1 settembre 2020
●

Guardate qui il video settimanale di Amrit - Riconciliazione compassionevole, che procede
con attenzione e lentamente, e il nuovo Manuale dell'insegnante dell'Acquario. Clicca sul "CC"
in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue.

●

Nuovo Insegnante dell'Acquario ad interim - sarà pubblicato in inglese su VitalSource oggi 1
settembre. Sarà disponibile in due formati - uno con l'immagine e il nome di Yogi Bhajan in
copertina e uno senza. Il manuale esistente può essere utilizzato anche per i formatori che lo
preferiscono.

●

Incontri TTEC di settembre - Come per il Global Summit, ci saranno due "binari" o fasce orarie
giornaliere disponibili, ognuna delle quali coprirà gli stessi punti all'ordine del giorno (quindi
l'aspettativa è di partecipare solo ad uno dei due binari). R
 egistratevi qui per la fascia oraria che
vi interessa il 20, 21 e 22 settembre. C'è la possibilità che ci sia bisogno di andare un'ora in più
almeno il primo giorno, ma gli orari previsti sono:
○ Il brano 1 sarà alle 8:00-12:00 ora legale dell'Europa centrale (CEST) e
○ Il binario 2 sarà dalle 17:00 alle 21:00 CEST

●

KRI Cambiamenti di personale
○ Salutiamo (per ora) Sadhu Kaur, che ha svolto il ruolo di Coordinatore dello sviluppo
professionale, e diamo il benvenuto a Siri Sahib Singh dal Brasile, che ricoprirà questo
incarico.
○ A partire da settembre, Inderjot Kaur dal Messico lavorerà con Japa Kaur, per continuare
ad ampliare i corsi online di KRI.

●

Il Comitato di certificazione è alla ricerca di un nuovo membro - una descrizione di ciò che
questo comitato fa (attualmente - sapendo che potrebbe cambiare), i requisiti di idoneità e la
procedura di selezione sono descritti in questo documento. Se siete in possesso dei requisiti e
siete interessati, inviate un'e-mail ad A
 mrit Singh.

●

Il Consiglio di Amministrazione di KRI è alla ricerca di nuovi membri - l'intenzione è quella di
rafforzare e bilanciare la rappresentanza del Consiglio in tutto il mondo e di includere voci che
rappresentino i punti di vista e le prospettive della nostra variegata comunità. A tal fine, vi
invitiamo ad auto-nominare e/o raccomandare candidati qualificati che siano interessati a
reinventare il KRI per soddisfare le esigenze, la coscienza e il cuore di questa New Age. NON
hanno bisogno di essere formatori di insegnanti. Se siete interessati ad auto-nominare o
conoscete una persona che vorrebbe servire gli insegnamenti e le tecnologie del Kundalini
Yoga, siete pregati di inviare una richiesta di maggiori informazioni e una richiesta a G
 urusahay
Singh Khalsa.

●

Richiesta di preghiere - Le preghiere di guarigione sono richieste per Hari Jiwan Singh dalla
Germania, che è in attesa di un trapianto di polmone.

●

Webinar di settembre da KRI ○ Dalla crisi alla comunità: Cosa significa essere connessi? Con N
 atasha & Lorenz Sell.
Unitevi a noi giovedì 10 settembre, 12-2 EDT (New York).
■ Venite insieme come comunità per creare una connessione
■ Esplorare 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
■ Uno spazio relazionale per scoprire la nostra comune umanità attraverso la
pratica dell'ascolto profondo e della presenza incarnata
○

Solleva il tuo Asana con Sat Siri. Unisciti a noi in diretta giovedì 17 settembre alle 19.00
EDT (New York City)
■ Come insegnare le posture nei corsi di formazione / workshop con sfumature,
sottigliezze!
■ Condividere questo fondamento, incoraggiare l'amore per il movimento
■ Abbracciare, approfondire l'asana nel proprio corpo

○

Il salvataggio del Padre: La caduta e l'ascesa del Maschile come ricerca spirituale. Con il
guru Sansar Singh. Unitevi a noi in diretta lunedì 7 settembre alle 12.00, ora del Cile
(Santiago) En Espanol. Unisciti a noi in diretta Data e ora da annunciare per l'inglese
■ La caduta del padre come storia universale del mito nei nostri cuori
■ L'archetipo del redentore/salvatore del padre
■ Separare il grano dalla pula
■ Recuperare le virtù per abbracciare insieme il futuro

○

La storia del Kundalini Yoga con Pavandev Kaur!  Unisciti a noi per una serie di sei
settimane che inizia martedì 20 ottobre dalle 17 alle 19 EST (New York) al 24 novembre.
■ Scopri da dove viene la tecnologia del Kundalini Yoga!
■ Immergi le dita dei piedi nel vasto fiume della storia dello yoga e scopri le origini
■ I Veda, Storia antica, Tantra, Bhagavad Gita & Bhakti, Hatha Yoga e molto altro
ancora

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

