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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Saluto di Capodanno

● Date degli incontri regionali e registrazione - Ecco le date degli
incontri regionali dei formatori.  Per favore salva la data nel tuo
calendario e registrati oggi stesso.  Puoi registrarti a più di un incontro se
vuoi.

○ NORD AMERICA
9 febbraio (mercoledì) dalle 17.00 alle 20.00 (Est) / dalle 14.00 alle
17.00 (Pacifico)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7
n0vPesAUfNf

● ASIA
22 febbraio (martedì) dalle 7:00 alle 10:00 (ora di Pechino)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4
k4Draoa9x2G

● EUROPA
11 febbraio (venerdì) dalle 17:00 alle 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4
yck0NeGhpf7

● AMERICA LATINA
11 febbraio (venerdì) dalle 19:00 alle 22:00 (ora di
Argentina/Brasile/Cile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5Ja
WHvFdH7RYPpUO

● Livello 3 Melas nel 2022 - La KRI vi offre sei opzioni per
partecipare ad un Mela quest'anno.

● MELA GLOBALE IN SPAGNOLO E PORTOGHESE (Online)
18-20 febbraio 2022 (Iscrizione aperta fino al 10 gennaio) (Iscrizione per
coorti di ritorno)

https://youtu.be/VZj1cCjUAxw
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● SOUTHEAST ASIA MELA in inglese (In persona, solo per la
nuova coorte)

18-20 marzo 2022 (Iscrizione aperta fino al 10 gennaio)

● NORD AMERICA MELA in inglese (In persona, Espanola - NM)
12-14 giugno 2022

● EUROPA MELA in inglese, con traduzioni se abbastanza
partecipanti (In-person, Fondjouan - FRANCIA)

26-28 luglio 2022

● CINA MELA in cinese (Di persona, Kunming)
4-6 novembre 2022

● MELA GLOBALE IN INGLESE (Online)
17-19 novembre 2022

● Principi decisionali - In questo link, puoi vedere i risultati del nostro
recente sondaggio sui principi decisionali. I risultati mostrano che tutti i
valori sono importanti (una media superiore a quattro). Tuttavia, sette
dei principi hanno bisogno di più discussione; perché hanno ricevuto più
di 2 "Non posso vivere con questo principio", o più di 4 "Non posso vivere"
+ "Non mi piace". Questi 7 principi sono in arancione nel documento.

La KRI è impegnata ad ascoltare tutte le voci, e stiamo creando
un'opportunità di discussione - specialmente per quelli di voi che non sono
d'accordo con alcuni principi suggeriti.
Se siete tra coloro che sono preoccupati o fortemente in disaccordo con
qualche principio, vi preghiamo di scriverci le vostre ragioni
(hck@kriteachings.org) e/o di registrarvi per un incontro con il Comitato
Consultivo Globale il 9 febbraio 2022 alle 10:00 ora di montagna: Registrati per
la riunione

Una volta finalizzati questi principi, ci concentreremo su come usarli per
il processo decisionale. Grazie a tutti voi che state contribuendo a questo
processo.

● Aggiornamenti sulla relazione tra il KRI e la Siri Singh Sahib
Corporation (SSSC) - Come spero sappiate, un piccolo comitato si è
riunito per discutere le preoccupazioni espresse dalla comunità ATA sulla
relazione tra il KRI e la nostra società "madre", la Siri Singh Sahib Corp. Si
prega di vedere questo aggiornamento per ulteriori informazioni su
questo rapporto, compresa la notizia che tutti i formatori professionisti e
leader saranno automaticamente in grado di votare nelle prossime
elezioni del consiglio SSSC (con gli stagisti e gli associati in grado di
applicare per essere in grado di votare).

● Promemoria: nominate qualcuno come potenziale destinatario del
premio KRI 2022 Outstanding Achievement. Se conosci qualcuno

https://na.eventscloud.com/sealevelthree
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https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/01/Update-email-to-trainers-about-SSSC-KRI-relationship-Jan-2022.pdf


(trainer o no) che ha servito la promulgazione del Kundalini Yoga, per
favore nominalo in fondo a questa pagina web. Il KRI porterà le nomine
all'ATA per votare chi sarà il vincitore del 2022!

● Comitato per la Diversità, l'Equità e l'Inclusione - Stiamo cercando
nuovi membri del Comitato per la Diversità, l'Equità e l'Inclusione che si
uniscano a noi per dirigere compiti e progetti orientati a rendere il KRI
una comunità più inclusiva. Speriamo di portare una nuova prospettiva
alla comunità globale che già siamo, e siamo aperti a ricevere proposte
creative, mettendo insieme formatori e da tutte le nostre comunità
partecipanti. Per favore scrivete ad Atma Chanan a
atmachanankaur@gmail.com se siete interessati e/o se avete idee che
potrebbero servire a questo comitato. Grazie! Apprezziamo il vostro
contributo.

● Prossimi corsi eLearning a gennaio:
● KRI Book release - Unisciti a noi per un webinar GRATUITO per

incontrare gli autori di Coltivare la felicità, la resilienza e il benessere
attraverso la meditazione, la consapevolezza e il movimento, una
guida per gli educatori.

Mercoledì 19 gennaio @7-8 pm Eastern Time (New York)
Clicca per registrarti

● Lo Yoga di Bhajan: le radici e il contesto del KYATBYB con Rob Zabel,
MA ERYT-500

Sessione dal vivo; sabato 29 gennaio @ 8-10 am Pacific Time (Los
Angeles); 15:00 GMT (Londra) GRATIS e conserva il replay per 72 ore o
acquista la registrazione per $30 dopo 72 ore.

Clicca per registrarti
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