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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Il mondo dello yoga sta
cambiando. Dobbiamo adattarci. Come può la KRI aiutarti a farlo? Condividi i
tuoi pensieri nella nostra discussione su Sutra!

● Le licenze per i trainer sono ora APERTE - Per favore prenditi un
momento e ri-licenzia ora! Puoi passare alla tua lingua usando il menu a tendina
in alto a destra.

● Registratevi per VOTARE alle prossime elezioni SSSC - Siamo entusiasti
che il Consiglio SSSC abbia aperto il processo per i Lead e Professional Trainer per
essere elettori alle prossime elezioni. Ti qualifichi automaticamente per poter
votare se sei un Lead o un Professional Trainer.

Per favore, sostieni la tua comunità nell'andare a votare e nell'allargare l'elettorato
alle persone che hanno praticato il Kundalini Yoga & Meditazione per 7 anni
consecutivi.
Modi in cui puoi aiutare:
Speriamo che tutti gli Stagisti e gli Associati si uniscano al gruppo degli elettori!
La tua voce conta e vogliamo che tu voti.

Stagisti & Associati cliccate qui per registrarvi per votare e vedere le
scadenze delle elezioni.

Inviate un messaggio alla vostra comunità per includere i vostri studenti di
lunga data nell'elettorato e scrivete raccomandazioni per loro.

Per i dirigenti e i professionisti, ecco il link per scrivere raccomandazioni per
le persone

● Il sito web della KRI è ora multilingue! Sì, finalmente, puoi scegliere la
tua lingua nell'angolo in alto a destra del sito principale di KRI!

● Come può aiutarti KRI? La maggior parte dei programmi di formazione
attrae oggi molti meno studenti di una volta. Condividi in questa discussione
online su Sutra cosa pensi che la KRI possa fare per sostenere i tuoi programmi di
formazione!

https://youtu.be/OpmcFm9QD8E
https://kundaliniresearchinstitute.org/ata-license-renewal/
https://ssscorp.org/sssc-election-of-trustees/2022-siri-singh-sahib-corporation-elections/voters/
https://ssscorp.org/sssc-election-of-trustees/2022-siri-singh-sahib-corporation-elections/voters/letters-of-recommendation/
https://kundaliniresearchinstitute.org/
http://sutra.co/circle/7pvn7f
http://sutra.co/circle/7pvn7f


● Per favore, non inviate più i pacchetti fisici degli studenti! Per favore
inviateli via e-mail come documenti digitali. Se avete domande, contattate il
vostro amministratore regionale.  Grazie!

● Premiati KRI 2022 - Voi tutti, i membri ATA, avete selezionato Sarabjit Kaur
(Spagna), Sarb Jit Kaur (Espanola), e Gurudarshan Kaur (Messico) come nostri
premiati KRI 2022! C'erano 12 candidati incredibili - è davvero stimolante il calibro
e la qualità degli insegnanti della nostra comunità. Congratulazioni Sarabjit e
Sarb Jit, e grazie mille per i vostri anni e anni di servizio. Potete leggere del loro
incredibile servizio (e di tutti i precedenti destinatari) qui.

● Incontri zoom del gruppo di affinità BIPOC - Il 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.

https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/
https://kundalini-research-institute.ck.page/cc40368007

