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●

Guarda il video settimanale di Amrit qui - Riassunto degli articoli in questa e-mail.

●

La KRI sta reclutando due amministratori regionali part-time! - Chiunque di voi è il
benvenuto a candidarsi, ma per favore condividete anche con i vostri team o insegnanti che
potrebbero essere qualificati e interessati. La descrizione del lavoro può essere trovata qui.
Si prega di inviare un curriculum e una lettera di presentazione a Puranjot Kaur se
interessati!

●

Documento di ricerca sulle origini di alcuni degli insegnamenti di Umanologia - Si
prega di vedere questo secondo documento di ricerca che la KRI ha commissionato sulle
origini dei nostri insegnamenti. Questo si concentra su alcuni degli insegnamenti di stile di
vita e di umanologia.

●

Il KRI è orgoglioso di annunciare 3 nuovi membri del consiglio! - Il KRI dà il benvenuto a
Dhyan Bhakti Kaur dagli USA, Sohan Kaur dall'Italia (originaria della Germania) e Kirtan
Mantra Kaur dal Messico (originaria dell'Argentina) nel nostro Consiglio di Amministrazione.
Per il futuro, il KRI si impegna a far sì che i prossimi membri del consiglio siano aggiunti
tramite un processo elettorale. I dettagli di tale processo non sono finalizzati al 100%, ma è
possibile leggere lo schema di massima, in inglese, qui. Come sempre, i commenti sono
benvenuti. I link alla bozza in altre lingue sono:
○ Deutsch
○ Italiano
○ Português
○ Español
○ Français
○ 中文
○ Russian

●

Workshop E-Learning "Protezione dalle malattie virali" con il Dr. Shanti Shanti Kaur - con
l'aumento dei casi di COVID in molte aree, vorremmo condividere nuovamente questo
corso video.

●

In servizio abbiamo curato i seguenti corsi E-Learning con codici di sconto speciali del
15-20% per tutti i membri dell'Accademia:
○ Leadership viva: Decision Making con GuruSangat Kaur PhD "Replay disponibile se ti
perdi il live" dopo il titolo

○
○
○

Lo Yoga dell'Intersezionalità: Radici africane di Kundalini e giustizia sociale
Incarnare i 12 Passi: Libertà dalla dipendenza con il Kundalini Yoga e la meditazione
Il potere dell'ombelico: Regolazione, allineamento e attivazione con Pavanjeet

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

