
OGGETTO:  Invito alla riunione regionale ATA - APERTO ORA!

Sat Nam

Saluti a tutti.  Quest'anno il KRI avrà una serie di incontri regionali online che precederanno e
prepareranno il Global Online Summit.  In questi incontri discuteremo anche dei Forum di
persona per il prossimo anno. Riuniamoci all'interno di una Regione per connetterci tra di noi,
dialogare con lo staff della KRI su questioni importanti, e anche incontrarci in circoli per
discutere di questioni che sono argomenti fondamentalmente importanti in questi tempi.

Vi state chiedendo cos'è una Regione?  Per ora questo è il modo in cui la KRI sta immaginando
le Regioni per lingua e posizione.  Come sempre, questo è aperto a miglioramenti - il link per
registrarsi per la vostra regione è qui sotto:

Cina e Taiwan

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkde2oqz0vHdx7ZKqHNIxcc9eTBhahgDyD

18 maggio, martedì

Shanghai / Pechino / Taipei: 7:00-10:00 PM

America Latina - Tutto il Sud America, America Centrale e Messico

20 maggio, giovedì

Città del Messico: 5:00-08:00 PM
Cile: 6:00-09:00 PM
Brasile: 7:00-10:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-CgqTovGt3_nAJQ2UD6LCX_Q58Lmeg0

Canada e Stati Uniti

24 maggio, lunedì

Pacifico: 4:00-7:00 PM
Montagna: 5:00-8:00 PM
Centrale: 6:00-9:00 PM
Costa orientale: 7:00-10:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOqrrDMjGdzdf5h3uE0Zvg2d9WrXOOhT



Europa, Africa e Medio Oriente

27 maggio, giovedì

CET: 6:00-09:00 PM
Londra: 5:00-08:00 PM
Mosca / Israele: 7:00-10:00 PM
Johannesburg: 6:00-21:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufumspj8jH9TGYPKWygrDJEBTMv1TYaKg

Sud-est asiatico, Australia e Bali

1 giugno, martedì

Sri Lanka: 05:30-08:30
Bangkok: 7:00-10:00 AM
Bali: 08:00-11:00 AM
Sydney: 10:00 AM - 01:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceCgrDksEtLDvSuCNXd1c7NlYRWoedLn

Cosa aspettarsi quest'anno dal Regional Meeting? Sarà diverso dai Forum che la KRI ha
offerto di persona?
Sì, questi incontri saranno diversi dai Forum che abbiamo avuto di persona. Per quelli di voi che
hanno partecipato al Summit di luglio dell'anno scorso, abbiamo tentato di avere incontri
regionali ma non ha funzionato bene.  Tutti noi avevamo sperato che nel 2021 avremmo potuto
riprendere a riunirci in Forum, ora stiamo guardando all'autunno del 2021 e alla primavera del
2022.  Questi incontri ci daranno il tempo di confrontarci nella nostra lingua comune e
possibilmente con sfide comuni. Riuniamoci e prepariamoci per il nostro Summit Globale

Se avete domande, contattate: hck@kriteachings.org


