
 
Aggiornamento dell'Istruttore 
15 Mar 2021 
  

● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Come le prossime riunioni del TTEC sono 
davvero nate dal contributo di tutti voi. 
 

● Registrati ORA per le riunioni TTEC di aprile - Aperte a tutti i membri dell'ATA! 
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967 
   

 
 

● Nuovo sito di supporto ai formatori - La KRI ha un nuovissimo sito di supporto ai 
formatori, creato per rendere più facile a tutti i formatori trovare i documenti ATA e i 
documenti amministrativi per i programmi di Livello Uno, Livello Due e 21 Stages. 
Speriamo che vi piaccia e che lo troviate più facile da usare! 
 

● Nuovo modulo di verifica della certificazione di livello uno - Date le recenti modifiche ai 
requisiti di certificazione di livello uno, abbiamo aggiornato il modulo di verifica della 
certificazione.  Si prega di utilizzare questo nuovo modulo e di presentarlo alla KRI come 
parte dei pacchetti per gli studenti!  
 

● KRI sta assumendo un programmatore WordPress - KRI sta cercando un programmatore 
che ci aiuti nello sviluppo e nella sicurezza del nostro sito web. Se sei interessato a unirti a 
noi e al nostro entusiasta team e hai esperienza con lo sviluppo web in WordPress e con la 
sicurezza, puoi candidarti per il lavoro inviandoci il tuo CV all'indirizzo 
newsletter@kriteachings.org 
 

● Onorare l'eredità di Siri Ved Singh - Siri Ved Singh ha dedicato la sua vita a preservare gli 
insegnamenti di Yogi Bhajan registrando audio e poi videoregistrando le sue lezioni. 
Queste registrazioni sono la base della Biblioteca degli Insegnamenti e del processo del 
Sigillo di Approvazione KRI.  È morto recentemente, e potete leggere un pezzo più lungo 
che riconosce la sua vita e il suo servizio qui. 

https://vimeo.com/522804620
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/11-L1-Certification-Requirements-Form.pdf
mailto:newsletter@kriteachings.org
https://dharmic-opa.org/f/honoring-siri-ved-singh-khalsa


 
● Prossimi workshop di e-Learning per te e i tuoi studenti: 

○ Medicina del Grembo e Kundalini Yoga 
Priti Darshan Kaur 
Domenica 28 marzo. 11:00 am - 1:00 pm EST (New York) 
La Kundalini è l'energia della Madre Divina. È una forza creativa che fa nascere la vita, 
fa nascere le nazioni, fa nascere la coscienza. Quando coltiviamo una pratica con il 
grembo materno, possiamo esplorare questa sfaccettatura della relazione con 
l'energia Kundalini. Quando lo facciamo da uno spazio di amore e rispetto per l'utero, 
abbiamo accesso a una medicina innata che risiede in tutti noi.  
 

○ Bookclub: Non vedere nessuno straniero 
Nirinjan Khalsa, PhD. 
Venerdì 14, 21 e 28 maggio. 12:00-2:00 pm EST (New York) 
Bookclub: SEE NO STRANGER A Memoir & Manifesto of Revolutionary Love di Valerie 
Kaur con Nirinjan Khalsa Baker PhD. Unisciti a noi per uno speciale club del libro con 
il Dr. Khalsa-Baker per esplorare questo eccezionale libro di memorie di questi 
tempi. See No Stranger è un manifesto urgente e un drammatico memoir di 
risveglio, questa è la storia di un amore rivoluzionario. 
 

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

 

https://www.eventbrite.com/e/144038154999
https://www.eventbrite.com/e/143171827791

