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● Guardate qui il video settimanale di Amrit - cosa cambia e cosa rimane
invariato.

● KRI New Release - Siamo molto orgogliosi e felici di annunciare l'uscita
dell'Oracolo della Meditazione Kundalini - un mazzo di carte semplice e pratico con
60 meditazioni di Kundalini Yoga in una sola posizione che, ci auguriamo, ispireranno
ed eleveranno la vostra pratica. C'è uno sconto sulla prevendita che dura fino al 20
agosto. Abbiamo creato regali speciali e grandi sconti per incoraggiarvi ad acquistare
durante la prevendita. Non perdete l'occasione. Cliccate qui per acquistare ora la vostra
copia da KRI, oppure qui per acquistarla da Sat Nam Europe.

● 50% di sconto sul corso 21 Stages di KRI per tutti i formatori Associati e
Professionali - KRI utilizza i corsi di formazione che organizza per diversi scopi, uno dei
quali è quello di aiutare tutti voi a progredire nell'ATA. I formatori Associati e
Professionali qualificati possono partecipare come formatori ai corsi di 21 Stages of
Meditation, e parte delle qualifiche consiste nell'aver già frequentato il corso. Per
aiutare un maggior numero di voi Associati e Professionisti a frequentare 21 Stages,
come primo passo per essere in grado di insegnarlo, stiamo offrendo a tutti voi il 50%
di sconto sul nostro corso 21 Stages di ottobre 2022!

● Rinnovo della licenza di formatore ATA - È necessaria una licenza ATA valida se
si intende rimanere un formatore attivo nell'ATA tra luglio 2022 e giugno 2023. Un
modo per dimostrare il nostro impegno a mantenere i nostri standard professionali è
rinnovare e completare il contratto di licenza.
Nota: il 2 agosto verrà applicata una tassa di 54 dollari per il ritardo.
I formatori in TUTTI I RUOLI DEVONO rinnovare, compresi gli INTERNI (il codice 100% è
stato inviato per bypassare la sezione di pagamento).
Tenete d'occhio la vostra e-mail per ricevere la conferma finale dal portale. Per
qualsiasi domanda, contattate il vostro amministratore regionale ATA.

https://www.youtube.com/watch?v=sINCuIRVIlQ
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/the-kundalini-meditation-oracle/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/the-kundalini-meditation-oracle/
https://www.satnam.de/en/kundalini-meditation-oracle.html
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/ata-regional-administration/

