
 
Aggiornamento dell'Istruttore 
7 settembre 2020 
 

● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Il ritmo del cambiamento è troppo o troppo poco?  Clicca 
su "CC" in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue. 
 

● La versione provvisoria di The Aquarian Teacher - è stata resa disponibile come aggiornamento 
automatico all'interno di VitalSource.  Tutti i formatori dovrebbero avervi accesso ora.  Si prega di 
contattare HariShabad Kaur in caso di problemi.  La nuova versione è disponibile anche in formato 
digitale presso il Trainer Discount Store sul sito web del KRI Trainer Support Website, e sarà presto 
disponibile anche presso i partner editoriali di KRI che attualmente vendono il manuale in lingua 
inglese. 
 

● Incontri TTEC - Abbiamo ancora bisogno di alcuni traduttori per aiutarci.  Aiutare come traduttore non 
vi toglierebbe la possibilità di partecipare da soli! Se siete disposti ad aiutare, contattate Manou.   
 

● Diffusione di notizie positive sul Kundalini Yoga - Stiamo diffondendo notizie positive sul Kundalini 
Yoga!  Questi due articoli sono stati raccolti recentemente da molte pubblicazioni online. 

○ Trova la pace durante l'incertezza della pandemia con il Kundalini Yoga e la meditazione 
○ Questo è un articolo del National Geographic con alcune citazioni del Direttore della Ricerca del 

KRI - Dr. Satbir Singh.   
 

● KRI Annual Report - In parte in risposta alla vostra validissima richiesta di maggiore trasparenza, KRI 
ha prodotto il nostro primo rapporto annuale in assoluto, che copre le attività del nostro precedente 
anno fiscale da luglio 2019 a giugno 2020.  Potete accedere al rapporto qui. 
 

● Volete più richieste di zoom per i formatori? - Abbiamo ancora un'altra chiamata zoom in programma 
per martedì 8 settembre alle 15:30, ora dell'Europa centrale.  Puoi registrarti qui per questo. Vorremmo 
vedere se c'è il desiderio di altre chiamate.  Fateci sapere se desiderate altre chiamate via e-mail qui. 
 

● Seva Corp - Se voi o i vostri studenti avete bisogno di un po' di ispirazione, date un'occhiata a questa 
nuova iniziativa che 3HO sta portando avanti.  La missione di Seva Corp è di avvicinare le comunità di 
tutto il mondo coltivando una presenza e una rete di sevadars, oltre a condividere informazioni su ciò 
che accade nelle loro località.  I quattro pilastri del lavoro: collegamento, formazione, sostegno e 
proiezione.  Instagram è la loro piattaforma principale.  Consultate il sito: 
https://www.instagram.com/globalsevacorps/ 
 

● Webinar di settembre da KRI -  
○ Il salvataggio del Padre: La caduta e l'ascesa del Maschile come ricerca spirituale 
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El Rescate del Padre: Caída y Ascenso de lo Masculino Como una Gesta Espiritual 
Con il guru Sansar Singh.  Unisciti a noi in diretta lunedì 7 settembre alle 12.00, ora del Cile 
(Santiago) En Espanol 
Iscriviti in diretta a Data e ora TBA 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 

 
○ Dalla crisi alla comunità: Cosa significa essere connessi?  Con Natasha & 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 

 
○ 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) 
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