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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - L'importanza del Naad, della
Comunità e del Seva!

● Il nuovo Codice Etico è approvato e pronto per essere usato nei vostri
corsi di primo livello! - Aggiungeremo il nuovo Codice Etico al libro di testo
dell'Insegnante Acquariano, ma per ora puoi trovarlo sul sito della KRI qui.

● Kundalini Beyond Borders - Kundalini Beyond Borders è un'iniziativa della
KRI e dell'IKYTA per fornire sovvenzioni agli Insegnanti di Kundalini Yoga certificati
KRI che stanno portando il Kundalini Yoga ad una popolazione poco servita. Il KRI
si impegna a garantire che ogni persona che desidera sperimentare il Kundalini
Yoga abbia accesso, si senta benvenuta e si senta sicura nella pratica. Questo
programma di sovvenzioni è progettato per sostenere questo impegno, fornendo
sovvenzioni agli insegnanti che espandono l'impatto del Kundalini Yoga in quelle
popolazioni con accesso limitato o nullo attualmente.
Puoi leggere di più su questo grande programma qui. E se attualmente stai
facendo un lavoro, o stai progettando di farlo, che potrebbe rientrare nei criteri di
queste sovvenzioni, puoi fare domanda qui.

● Incontri zoom del gruppo di affinità BIPOC - KRI sta organizzando un
incontro mensile della comunità per insegnanti e formatori di colore per il
sostegno reciproco e la solidarietà. Clicca qui per iscriverti a questo incontro il terzo
martedì del mese a partire dal 19 aprile 2022, 1 pm PST, 4 pm EST, facilitato da
Atma Chanan Kaur PhD. Aperto a tutti coloro che si identificano come famiglia
BIPOC o persona di colore.

● Lo staff del KRI è anche nell'ATA - Il KRI ha molti membri dello staff che
sono anche membri dell'Aquarian Trainer Academy. Alcuni di loro servono anche
come traduttori per programmi in tutto il mondo. Potreste avere l'opportunità di
lavorare con loro in molti ambienti diversi, cosa che la KRI spera possa arricchire
l'esperienza di tutti. E nello stesso modo in cui Hari Charn Kaur e Amrit hanno
viaggiato e occasionalmente servito in diversi programmi senza conflitti
d'interesse, la KRI sente che gli amministratori possono anche servire in molti ruoli

https://youtu.be/2tiqbdkvXaI
https://kundaliniresearchinstitute.org/code-of-ethics/
https://kundaliniresearchinstitute.org/kundalini-beyond-borders-program/
https://www.surveymonkey.com/r/299ZGPF
https://kundalini-research-institute.ck.page/cc40368007


diversi - essendo aperti a sostenere tutti i programmi allo stesso modo, ed essere
esclusi in certe circostanze se necessario. Siamo aperti a qualsiasi preoccupazione
o feedback su qualsiasi membro del team KRI e su come serviamo.

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


