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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Pregare per la pace e la KRI
compie 50 anni.

● Meditazione globale per proiettare la pace - Incoraggiamo tutti a cantare
il mantra "Sat Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" per proiettare la fine di
tutte le guerre nel mondo. 3HO Europe ha organizzato una pratica quotidiana
online a cui chiunque può partecipare tramite il loro sito web.

● Promemoria della politica di distribuzione internazionale dei manuali L2:
Nell'ottobre 2019 è stata approvata una nuova politica che regola la distribuzione
dei manuali L2 in lingua inglese e la traduzione disponibile. La sua
implementazione per i manuali L2 in lingua inglese è iniziata entro febbraio 2020.
Potete leggere la politica completa in QUI.

Informazioni sul copyright: I manuali di Livello Uno e Livello Due sono materiali
protetti da copyright gestiti dalla KRI. Ciò significa che qualsiasi riproduzione,
trasmissione e distribuzione di questi materiali - compresa la fotocopiatura o la
registrazione - senza un accordo formale e scritto costituisce una violazione del
copyright, quindi per favore non inviate agli studenti copie PDF via e-mail (anche
se questo è il modo in cui i manuali del Livello 2 sono stati fatti)!
Negozio di sconti per allenatori
Trova un distributore globale vicino a te

● Diversità, equità e inclusione - Continuiamo a guardare alla nostra natura
accogliente, come essere più accoglienti e inclusivi verso le comunità di colore in
tutto il mondo. Come comunità globale, questa è un'esplorazione complessa ma
molto necessaria. Il nostro secondo sondaggio demografico annuale ATA sarà
tenuto come parte del processo di ri-licenziamento questo giugno; misurando
quanto siamo diversi e come possiamo crescere nella nostra consapevolezza. Per
favore, prendetevi il tempo di ri-licenziare questo sondaggio e di rispondere alle
domande. Se volete far parte del comitato Diversity Equity & Inclusion, contattate
atmachanan@kriteachings.org .

https://youtu.be/ikngcyTrPR8
https://www.3ho-europe.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/New-L2-MANUALS-Policy-Basic-Procedures-1.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/level-two-administration/global-distributors-of-translated-versions-2/
mailto:atmachanan@kriteachings.org


● Prossimi corsi eLearning - clicca qui sotto per saperne di più.

● Formazione sulla Facilitazione del Cerchio - Just Outcomes condurrà 4
diverse sessioni di formazione di 3,5 ore sulla Facilitazione del Cerchio a marzo.
Una delle intenzioni di offrire questo, è quella di aiutare a costruire la capacità dei
leader e dei membri della comunità di sostenere la riconciliazione
compassionevole nel lavoro che fanno e che continuiamo a fare tutti insieme.
Evento di facilitazione del circolo e registrazione.

● La SSSC sta ospitando un evento di forum comunitario 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, imparate di più su quello che sta succedendo e date voce alle vostre
opinioni.  Leggete di più, trovate i dettagli dell'incontro e i link per registrarvi qui.

https://www.eventbrite.com/e/circle-facilitation-training-tickets-262257618597
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html

