
Aggiornamento dell'Istruttore
7 giugno 2021

● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Il futuro di TTEC e dei Summit e Forum
trimestrali, stabiliremo un programma fisso per le riunioni regionali e globali.

● Costruire ponti per migliorare il nostro servizio - ATA Trainer Summit- 8, 9,10,11 luglio -
Registrati oggi! Un'opportunità per costruire ponti con i colleghi formatori di tutto il mondo,
per avere conversazioni critiche tempestive, formazione e processi guidati con Risultati
Giusti nel Processo di Riconciliazione Compassionevole, costruzione di abilità attraverso le
migliori pratiche nel Livello Uno e Livello Due, e tempo per meditare profondamente
insieme.

● Aggiornamento sugli incontri regionali dei formatori - Grazie a tutti coloro che hanno
partecipato agli incontri regionali dei formatori in America Latina, Asia, Sud-est asiatico,
Europa e Canada/USA. Qui ci sono le note dei gruppi di discussione, tutte disponibili in 8
lingue, di quegli incontri e queste saranno usate per costruire gruppi su argomenti
fondamentali per la discussione e potenziali cambiamenti.

● Nuova ricerca sul Kundalini Yoga - Il Dr. Sat Bir Singh ha recentemente pubblicato un
nuovo studio che dimostra che il Kundalini Yoga è un trattamento efficace per l'insonnia
cronica. Controlla qui.

● Rinnova la tua licenza di istruttore ORA. Ti ringraziamo per tutti gli sforzi che stai facendo
per continuare ad insegnare ed elevare il genere umano attraverso il Kundalini Yoga. Clicca
ora per occuparti della tua ri-licenza prima del 1 luglio.

● Ultima settimana per uno sconto extra del 10% sul nuovo libro, Mastery! - Il nuovo libro
della KRI è attualmente in prevendita e puoi ottenere il 30% di sconto con il codice coupon
ATAMastery30. Mastery of the True Self: The Discipline of Love through Sadhana, Aradhana

https://vimeo.com/558043189
https://na.eventscloud.com/621102
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/NOTES-FROM-2021-REGIONAL-FORUMS-EN_ZH_ES_FR_DE_IT_PT_RU.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/treatment-of-chronic-primary-sleep-onset-insomnia-with-kundalini-yoga/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform
https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/


& Prabhupati, di Sadhana Singh, affronta il processo della disciplina spirituale e la sua
progressione attraverso Sadhana, Aradhana & Prabhupati.

● KRI Team of Advance Readers - Vuoi contribuire alle prossime pubblicazioni della KRI per
il grande pubblico? Stiamo costruendo il nostro team di recensori di libri e lettori anticipati.
Se sei interessato a leggere i nostri nuovi libri prima della loro pubblicazione e contribuire
con recensioni e testimonianze, scrivi a HariShabad Kaur a
managingeditor@kriteachings.org

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