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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - La straordinarietà di ciò che
offriamo e l'importanza della pedagogia - ATA è il luogo principale per
migliorare le tue abilità e condividere con altri istruttori.

● 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.  Se vuoi, puoi registrarti a più di un incontro.
● 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-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPes
AUfNf

● ASIA
22 febbraio (martedì) dalle 7:00 alle 10:00 (ora di Pechino)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Dra
oa9x2G

● EUROPA
11 febbraio (venerdì) dalle 17:00 alle 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0N
eGhpf7

● AMERICA LATINA
11 febbraio (venerdì) dalle 19:00 alle 22:00 (ora di Argentina/Brasile/Cile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFd
H7RYPpUO

● La SSSC sta ospitando un evento di Community Forum aperto, con 2
sessioni, il 25 e 27 marzo. Specialmente con i formatori Lead e Professional
che ora possono votare automaticamente nelle prossime elezioni del consiglio
della SSSC, impara di più su quello che sta succedendo e dai voce alle tue
opinioni.  Leggete di più, trovate i dettagli della riunione e i link per registrarvi
qui.

https://youtu.be/lsafXiZW5_Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPesAUfNf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPesAUfNf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Draoa9x2G
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Draoa9x2G
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0NeGhpf7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0NeGhpf7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFdH7RYPpUO
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFdH7RYPpUO
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html


● Vuoi qualificarti come allenatore di livello 2? Il KRI sta cercando di
assicurarsi che i nostri corsi di formazione servano l'ATA offrendo opportunità,
specialmente se avete un accesso limitato alla partecipazione ai corsi di
formazione di livello 2.
● Se vuoi qualificarti come formatore di livello 2 (modulo per modulo)
partecipando a un team di formazione KRI, oppure
● Se sei già un conduttore di livello 2 e sei interessato a condurre un
programma KRI,

Si prega di inviare un'e-mail a: level2@kriteachings.org
● Prossimi corsi eLearning - clicca su una delle immagini per saperne di
più.

Ottieni una copia gratuita di Coltivare la felicità, Registrati qui per le 3 settimane
di E Learning Series

Registrati gratuitamente qui!

mailto:level2@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/cultivating-happiness-e-learning-series/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/cultivating-happiness-e-learning-series/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/the-entanglement-of-mind-and-consciousness/


 Unisciti a noi per Planet Earth: Meditazioni profonde sulla coscienza $30

https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/planet-earth-deep-meditations-on-consciousness/

