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● Guarda qui il video settimanale di Amrit - Sito web di Seva, relazione annuale e
promemoria delle 3 proposte.

● Riunioni regionali - Tra poche settimane si terrà la terza riunione regionale di
quest'anno. Durante la prima parte avremo un ordine del giorno aperto, quindi siete
invitati a portare argomenti o preoccupazioni che potreste avere. Potete inviarli
direttamente a Ravi Prem Kaur all'indirizzo trainerforum@kriteachings.org, oppure
potete comunicarceli nel link di registrazione qui sotto. Discuteremo anche delle
possibili proposte. Ci vediamo lì.

USA/CANADA Mercoledì 21 settembre - 17:00 ora di New York
AMERICA LATINA Venerdì 23 settembre - ore 18:00 Cile/Brasile
ASIA/OCEANIA - Martedì 27 settembre - ore 9:30 Pechino
EUROPA/AFRICA/MEDIO ORIENTE/RUSSIA - Mercoledì 28 settembre - ore 16:00
Roma/Parigi

REGISTRAZIONE QUI
● Pagina web di Seva - Date un'occhiata a questa nuova pagina web per
evidenziare i progetti di seva realizzati dai Kundalini Yogi. Cercate persone che fanno
un lavoro simile, postate i vostri progetti! Ispirare e connettersi attraverso il nostro
servizio.

● L'ultimo rapporto annuale della KRI - Qui potete trovare il rapporto sulle attività
della KRI dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

● Rapporto sulla pedagogia di livello 2: Costruire la coscienza del Sangat -
Scoprite cosa ha funzionato e cosa no nella recente formazione di livello 2 della KRI. La
KRI utilizza ogni programma di formazione come un laboratorio sperimentale per
migliorare costantemente i propri metodi di insegnamento. Condividiamo poi con voi i
risultati di questi progetti di ricerca. Se vi siete persi il primo rapporto, potete trovarlo
qui.

● Qualificazione per il voto alle prossime elezioni della SSSC - I Leader e i
Professionisti riceveranno automaticamente una scheda per votare. Per essere

https://youtu.be/3O81L9hzv9o
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/regional-meetings/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/seva/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kri-2022-annual-report/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/


considerati "Attivi", è necessario ottenere una nuova licenza entro le 20:00, ora della
costa orientale, dell'8 ottobre. Se dovete ancora rinnovare la licenza, potete farlo qui. Se
siete un praticante o un associato, potete ancora votare, ma dovrete registrarvi. Potete
farlo qui, ma dovete farlo (comprese le 3 lettere di raccomandazione inviate online)
entro il 13 settembre.

● Tre bozze di proposte da esaminare - La commissione per il curriculum ha
lavorato su due bozze di proposte, riguardanti i corsi di formazione online per
insegnanti di primo livello e la quantità di contenuti preregistrati consentiti nei corsi di
formazione di primo e secondo livello. Inoltre, il Comitato per lo sviluppo professionale
sta presentando una proposta da prendere in considerazione per quanto riguarda i
formatori professionali che non vogliono diventare leader e non hanno bisogno di un
mentore.
Tutti i formatori dell'ATA sono invitati a partecipare alla revisione, a suggerire modifiche
e infine a votare. Il primo passo è una discussione online, che inizia ora. La
commissione per il curriculum prenderà in considerazione tutti i suggerimenti emersi
da questi dialoghi e potrà (o meno) modificare le proposte. Le proposte saranno poi
portate agli incontri dei formatori regionali di settembre, per discuterne faccia a faccia.
Le note e le raccomandazioni emerse da queste discussioni saranno pubblicate online a
disposizione di tutti. Si terrà quindi un'altra tornata di discussione online, seguita da
una votazione online.
● Contenuti preregistrati nelle formazioni per insegnanti di primo e secondo livello
● Formazione online per insegnanti di primo livello
● Alcuni professionisti possono avere un gruppo di riflessione tra pari e non hanno
bisogno di un mentore.

https://kundaliniresearchinstitute.org/en/product/ata-trainer-license-renewal-2022-2023/
https://ssscorp.org/en/sssc-election-of-trustees/2022-siri-singh-sahib-corporation-elections/voters/new-voters/
https://ssscorp.org/en/sssc-election-of-trustees/2022-siri-singh-sahib-corporation-elections/voters/new-voters/
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion

