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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - come Just Outcomes ha condiviso nel summit -
stiamo lavorando verso una storia condivisa - non una storia identica, ma una abbastanza
grande da permettere a tutte le nostre differenze di coesistere l'una con l'altra.  E "la qualità
delle relazioni tra di noi è, e sarà, importante". Ci saranno discussioni continue nei prossimi
mesi e anni.  Era evidente che i formatori sono pronti a presentarsi e ad avere queste
conversazioni nel modo edificante che è in linea con i nostri valori.

● Summit dei formatori - Dall'8 all'11 luglio abbiamo avuto il Global ATA Trainer Summit -
Costruire ponti per migliorare il nostro servizio. Il tempo trascorso insieme è stato
veramente un perno verso il futuro. È stata un'occasione per una comunicazione autentica
e consapevole tra i formatori di oltre 14 paesi in più lingue. Durante le quattro sessioni si è
discusso di argomenti fondamentali e talvolta impegnativi. Il comitato direttivo sta
completando un rapporto completo di follow-up che sarà inviato entro il 26 luglio e sarà
pubblicato su Sutra insieme alle note dei gruppi di discussione.  Le registrazioni dei
workshop che sono stati offerti in inglese e spagnolo saranno disponibili nell'eLearning
Center entro l'8 agosto. Nel prossimo bollettino includeremo una lista completa dei
workshop offerti e come accedervi.

● La relazione tra Kundalini Yoga e Sikh Dharma - I formatori coinvolti nella commissione
SSSC-KRI hanno redatto questo documento di posizione sulla relazione tra Kundalini Yoga
e Sikh Dharma.  Speriamo che sia utile.

● Nuova bozza di codice di condotta per gli insegnanti di Kundalini Yoga - Questa bozza è
aperta alla discussione e al dialogo in Sutra qui. La speranza è quella di portarne una
versione alle riunioni del TTEC di ottobre.

● Le radici e il contesto del Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan - Uno dei
ricercatori di yoga che la KRI ha ingaggiato, Rob Zabel, ha consegnato la sua relazione sulla
storia delle nostre pratiche. Potete scaricarlo qui.

● Aggiornamento riguardo al sondaggio demografico - Si prega di vedere questa lettera
dal Team di Diversità, Equità e Inclusione del personale KRI riguardo ai prossimi passi con il
sondaggio demografico che abbiamo sperimentato al Summit dei Formatori di dicembre
2020.

● Prossimi workshop eLearning per voi e i vostri studenti

https://vimeo.com/575339481
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/The-relationship-between-Kundalini-Yoga-as-Taught-by-Yogi-Bhajan-and-Sikh-Dharma-v5.pdf
https://sutra.co/circle/rm9sqj/discussion
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/R.-Zabel-The-Lion-in-the-West.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/KRis-demographic-survey-update-letter-to-trainers.pdf


● Workshop sulle Comunicazioni Celesti - Studia questa forma di meditazione
specializzata in modo da poter insegnare meglio le Comunicazioni Celesti e
condividere la gioia di questa forma artistica di meditazione. Adarsh Kaur conduce la
Comunicazione Celeste per il Cuore il 19 luglio, replay disponibile, sconto speciale per
i formatori, clicca QUI per registrarti.

● YOGA DELL'INTERSEZIONALITÀ: Le radici africane del Kundalini Yoga e la giustizia
sociale. Questo è un workshop autodidattico con Gurumukh Mark Harris MA, CADC I,
MAC. Non puoi perdere questa opportunità di capire il Kundalini Yoga da una
prospettiva di diversità e inclusione. Tutti gli insegnanti e formatori di Yoga che
navigano nell'Età dell'Acquario hanno bisogno di questa classe per comprendere le
complesse intersezioni di classe, razza, abilità e come essere sensibili con conoscenza
e profondità. Speciale sconto early bird per questo innovativo workshop
autodidattico. Inviate un'e-mail a japa@kriteachings.org per l'ingresso dei formatori
in questa classe speciale, 6 ore di contenuto preregistrato che farete al vostro ritmo.
Prezzo d'ingresso per il pubblico 299 dollari, per i formatori 250 dollari. Questa classe
ha delle borse di studio secondo necessità, contatta
professionaldevelopment@kriteachings.org per richiederle. Clicca qui per maggiori
informazioni.

● Nuovi amministratori regionali ATA - La KRI sta andando avanti con l'implementazione
dei nuovi amministratori locali dell'Accademia per sostenere meglio la nostra comunità di
formatori. Dev Atma Kaur (USA e Canada), Preet Kamal Kaur (Asia e Australia), insieme a
Puranjot Kaur (Brasile) e Sarb Jit Kaur (Europa, Africa, America Latina) vi assisteranno tutti
come amministratori regionali dell'Accademia dei Formatori Acquariani nelle rispettive
regioni. Tutte le informazioni e i dettagli sulle nuove amministrazioni regionali possono
essere trovate nella pagina dell'amministrazione regionale ATA sul sito web di supporto ai
trainer.

● Rinnova la tua licenza di formatore oggi - Ricorda che le licenze di formatore sono
scadute il 1 luglio. Se non avete ancora rinnovato la vostra licenza, per favore completate il
modulo ed effettuate il pagamento prima di inviarlo. Per coloro che hanno già provveduto
al rinnovo, grazie mille!

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

https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers
mailto:japa@kriteachings.org
mailto:professionaldevelopment@kriteachings.org
https://sutra.yoi.co/
https://sutra.yoi.co/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8

