
 

 

 
 

Da me a te 
  
Sat Naam e saluti da Maastricht, Paesi Bassi! 
  
Che strana estate stiamo passando!  Mi manca viaggiare per partecipare ai grandi raduni della comunità 3HO che 
tipicamente mettono in risalto le mie estati - il Solstizio d'Estate Sadhana in New Mexico e l'European Yoga Festival in 
Francia.  Ma devo dire che è stato incredibile vedere un piccolo miracolo con l'eSummit del Solstizio d'Estate di 3 giorni, 
visto che più di 7.000 persone si sono registrate!  I programmi sono stati molto edificanti e hanno catturato l'esperienza 
insostituibile della coscienza di gruppo. Sedersi con 800 persone online per la sadhana mattutina ha avuto una potenza 
che mi ha sorpreso. Ora non vedo l'ora di vedere online il 1° agosto la 3HO Europe Peace Prayer Day online. Tenete d'occhio 
i dettagli di questo evento. 
  
L'impatto del coronavirus è stato avvertito da tutti noi, in grandi e piccoli modi, in tutto il mondo.   Tanti rapidi 
cambiamenti, e l'enorme quantità di incertezza che tutti noi stiamo affrontando, ci fa naturalmente sentire tutti sconvolti, 
forse anche senza riposo.  I pilastri tipici e familiari su cui avevamo fondato il nostro senso di identità e sicurezza sono 
scossi o forse addirittura sbriciolati.  Intorno a chi siamo veramente e a chi vogliamo diventare sorgono profonde 
domande.  Mi sento molto fortunato ad avere la mia pratica personale del Kundalini Yoga, mi concentra quando mi sento 
traballante; fonda il mio più intimo senso di identità e di Sé nel mio luogo più alto ed espansivo.  La mia sadhana quotidiana 
mi collega alla mia Vera Identità, così posso rimanere rilassato e flessibile, anche in mezzo a tanto stress e incertezza.  Per 
questi doni, mi inchino in segno di gratitudine all'Universo. Spero che la vostra pratica personale, di qualsiasi forma, tipo, 
storia o stile, vi sostenga anche in questi tempi difficili.  
  
Se avete bisogno di un po' di sostegno per usare gli insegnamenti del Kundalini Yoga per aiutarvi in questo momento, il 
KRI è il posto dove venire!  La nostra libreria online, The Source, ha molti eBook di Kundalini Yoga sia in inglese che in 
spagnolo.  La nostra serie Aquarian Development ha webinar gratuiti a cui puoi partecipare dal vivo, o tramite video 
preregistrati.  E stiamo ancora pianificando di tenere, restrizioni sui virus permettendo, il nostro programma di formazione 
per insegnanti di livello uno a Bali a novembre.  Che bel modo di uscire dalla quarantena - immergendoti profondamente 
negli Insegnamenti del Kundalini Yoga, costruendo abitudini positive per tutta la vita, e imparando come condividere 
questa tecnologia yogica con gli altri!  
  
Come espansione divertente e positiva, stiamo ospitando diversi insegnanti della nostra enorme comunità internazionale 
KRI per guidare la meditazione mensile.  È meraviglioso vedere volti nuovi e sperimentare la loro potente energia mentre 
insegnano.  Volete condurre una meditazione mensile?  Fatecelo sapere e condividete la luce. 



 

 

  
Molte benedizioni per voi, 
 

 
  
CEO, Istituto di ricerca Kundalini 
 
 
 

Meditazione del mese 
 
Sierra Siri Prakash Bullock vive a Bali con il marito che vive nell'oceano e il figlio adolescente della Green School. Si muove 
attraverso le forme e i cambiamenti dell'era dell'Acquario e si identifica con i marchi tradizionali chiamati Woman, Mother, 
Wife, L1/L2 KRI Kundalini Teacher, e KRI Professional Trainer. Le credenziali dell'età dei Pesci includono i seguenti gradi e 
certificati: Laurea di primo livello in Educazione Speciale e Studi per non udenti, Master in Nutrizione Olistica e Educazione, 
Certified Body Worker dell'Istituto di Bilanciamento Psico-strutturale, e Reiki Livello 1 e 2. 
  
È la fondatrice e direttrice di NorCal Women's Camp Inc., un'organizzazione no-profit della California del Nord. Fondata 
17 anni fa, i loro eventi hanno cambiato la vita di migliaia di donne. Quando la sua famiglia si è trasferita nelle Filippine, 
Siri Prakash è stata ispirata ad aiutare a costruire la comunità, organizzando e insegnando al primo programma di 
formazione per insegnanti di livello uno di KRI nel 2017. 
  
"La mia intenzione: Io sono, io sono, allineata con le tendenze del Cosmo che vuole portare tutte le cose nella loro pienezza 
di essere". 
 
Il video completo è disponibile qui. 
 
 

 
 

Lo Yoga è un mondo unico 
 Yoga e Negritudine  

 
È una realtà da confrontare con l'assenza di persone di colore nel mondo dello yoga e di altre pratiche di cura di sé. Fate 
una semplice ricerca su Google e vedete voi stessi la mancanza di rappresentazione delle persone di colore nere e indigene 
(BIPOC) nei media yoga.  Ispirato ad agire, il progetto Yoga e Negritude è nato in Brasile, coordinato da Sunderta Kaur, 
insegnante di Kundalini Yoga, e ospitato dagli Amici brasiliani del Kundalini Yoga (ABAKY). 
 
"Abbiamo messo in discussione la predominanza dei bianchi nelle classi di Kundalini Yoga e le difficoltà dei neri a 
partecipare a causa di problemi economici e culturali", ha spiegato Sunderta, "Noi, insegnanti e studenti, ci siamo riuniti 



 

 

per discutere di questi temi e abbiamo pensato ad azioni che potessero promuovere l'uguaglianza. Uno dei risultati sono 
stati i saggi fotografici con gli insegnanti e gli studenti neri delle nostre classi di Belo Horizonte (Brasile), basati sulla 
comprensione che un'immagine aumenta il potere di esprimere e comunicare con gli altri".  
 
Il risultato è stato un notevole saggio fotografico chiamato "Yoga e Negritude". Queste immagini sono incredibili! Piene di 
energia, spirito e coscienza, una miriade di belle immagini ci accolgono nello yoga come un unico mondo. 
 
"La nostra immagine, la nostra vibrazione e il nostro vigore riflessi in queste immagini ci risvegliano a un processo di 
apprezzamento e riconoscimento dei luoghi che ci appartengono", dice Prakash Sangeet Kaur di ABAKY. "Il nostro colore 
appartiene a tutti i luoghi e a tutti gli occhi. È un riconoscimento che ci risveglia nella forma più pura che esista". 
 
Se un'immagine vale più di mille parole, allora queste immagini abbattono le barriere che esistono nello yoga in un modo 
che nessun dialogo è in grado di fare. KRI non vede l'ora di mettere in evidenza queste immagini sul nostro nuovo sito web 
mentre passiamo a un paradigma più inclusivo e informato. È il momento di abbattere le barriere nello yoga.   
 
"Il razzismo è la forma più esplicita delle barriere sociali che separano gli esseri umani secondo il colore, carica di giudizio 
di valore", dice Devaroop Kaur di ABAKY. Per le persone con corpi neri, l'integrazione nella società arriva con la negazione 
della loro storia, della loro fede e del loro stile di vita". È una negazione che ha molte forme di espressione e che ha un 
impatto sul potenziale in noi di ciò che è più vitale e connettivo... il nostro amor proprio, l'autoapprezzamento e la cura di 
sé". Per anni, i corpi neri sono stati segnati e percepiti da loro stessi come indegni dell'amore e, soprattutto, dell'amor 
proprio. Ed è in questa realtà, nella danza di quella polarità, che siamo chiamati a servire". 
 
Guardate voi stessi e celebrate l'esperienza dello yoga come un mondo unico - Yoga e Negritude. 
Se vi piacciono queste foto, considerate la possibilità di sostenere il progetto Yoga e Negritude con una donazione. Il modo 
per sostenere ABAKY in Brasile è quello di inviare fondi attraverso Paypal, utilizzando l'email Comunicacao@abaky.org.br. 
Tutte le donazioni vanno a finanziare gli studi dei bambini BIPOC dell'Academia Miri Piri in Brasile. 
 
C'è ancora molto lavoro da fare. 
 
 

 

Ricerca yoga 
 

Ricerca di prove per le pratiche yoga nel trattamento delle infezioni delle vie respiratorie 
di Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. 

 
Ci sono strategie credibili con ragionevoli prove di ricerca di supporto per la prevenzione delle infezioni delle vie 
respiratorie superiori (URTI), tra cui lo yoga e altre pratiche mente-corpo, che possono migliorare l'immunità e la resistenza 
alle malattie, riducendo il loro rischio di occorrenza, l'incidenza / frequenza, nonché la loro gravità e la loro durata.  
Tuttavia, la cura per il comune virus del raffreddore, una volta che lo si ha, è stata elusiva.  Al massimo, i trattamenti 
esistenti sia nella medicina convenzionale che in quella complementare/tradizionale sono stati in grado di gestire i sintomi 
solo per alleviare il disagio o eventualmente ridurre la durata e/o la gravità dell'URTI.  Per esempio, ci sono prove discutibili 
per l'efficacia della vitamina C, echinacea e zinco. 



 

 

 
Anche se non ci sono studi di ricerca pubblicati di significato che hanno dimostrato l'efficacia delle pratiche mente-corpo, 
come lo yoga, per ridurre la durata o la gravità di un raffreddore esistente, le raccomandazioni per le pratiche yoga 
specifiche e le posture possono essere trovati in abbondanza con una ricerca su internet.  È probabile che le posture, le 
tecniche di respirazione, il rilassamento e la meditazione possano fornire un certo sollievo dai sintomi associati ai ben noti 
benefici di queste pratiche sullo stress, l'umore e il benessere che sono di valore per qualsiasi malattia.  Data l'efficacia di 
queste pratiche come prevenzione nel ridurre la frequenza e la gravità delle URTI, probabilmente attraverso il 
miglioramento della funzione immunitaria, è concepibile che le pratiche della mente e del corpo possano anche ridurre la 
durata e la gravità una volta che l'URTI è iniziata, ma la ricerca per valutare ciò deve ancora essere fatta. 
 
Esiste un'antica pratica di yoga ausiliario che può avere efficacia per il trattamento di un'URTI acuta esistente, e che è 
conosciuta come Jala Neti Kriya, praticata regolarmente da molti praticanti yoga regolari.  Chiamato nella letteratura 
medica come irrigazione nasale salina (NSI), comporta il lavaggio dei passaggi nasali con una soluzione di acqua salata 
comunemente usando un vaso neti.  Ci sono buone prove che questa pratica è utile per la rinite allergica e la sinusite, e 
gli studi stanno dimostrando che in realtà previene l'insorgenza, l'incidenza/frequenza, nonché la gravità e la durata delle 
URTI.  I meccanismi proposti su come l'INS può affrontare i sintomi acuti delle URTI sono stati descritti in una revisione 
sistematica Cochrane del 2015 pubblicata da un team di ricerca australiano e comprendono: "eliminare il muco in eccesso, 
ridurre la congestione e migliorare la respirazione".  Si pensa di migliorare la clearance mucociliare aumentando la 
frequenza del battito ciliare.  Oltre ad alleviare i sintomi sinonasici, l'irrigazione salina può rimuovere materiale infettivo 
dai seni paranasali e ridurre la tosse associata alla flebo postnasale". Questa revisione ha valutato cinque studi 
randomizzati controllati (RCT) pubblicati su NSI in partecipanti con URTI acute e ha concluso che ci sono limitate prove di 
beneficio sui sintomi.  Due degli studi valutati hanno riportato una riduzione dell'esito del tempo di risoluzione dei sintomi 
dell'URTI, ma non era clinicamente significativa. Uno studio ha mostrato molteplici risultati statisticamente significativi 
per il gruppo di INS al follow-up, tra cui la riduzione del mal di gola, la secrezione nasale e il tipo di secrezione, il punteggio 
di respirazione nasale e un punteggio di stato di salute.  Una più recente revisione sistematica per il trattamento SNI delle 
URTI acute nei bambini e nei neonati, pubblicata sulla rivista Pediatric Respiratory Reviews, ha analizzato quattro RCT.  Gli 
autori hanno concluso che "L'analisi quantitativa degli studi ha dimostrato che l'SNI è benefico nel trattamento di alcuni 
sintomi rinologici. Sembra ridurre l'incidenza dell'URTI e delle sue complicanze nella fase acuta e a lungo termine". 
Tuttavia, non hanno trovato beneficio per i sintomi respiratori.  
 
Forse lo studio RCT più convincente dell'SNI per il trattamento del comune raffreddore è stato condotto dal dottor 
Sandeep Ramalingam della Royal Infirmary of Edinburgh nel Regno Unito e pubblicato sulla rivista Scientific Reports nel 
2019.  In quello studio, 33 partecipanti altrimenti sani che sono stati studiati entro 48 ore dall'inizio di un URTI e praticato 
SNI regolare segnalato sintomi multipli in un diario e prese tamponi nasali per l'analisi del virus.  I soggetti del braccio di 
intervento hanno mostrato una significativa riduzione media della durata della malattia di 1,9 giorni, della durata del naso 
che cola di 1,8 giorni, del naso bloccato di 2,7 giorni, degli starnuti di 1,5 giorni, della tosse di 2,4 giorni e della raucedine 
della voce di 1,7 giorni.  Inoltre, sia l'uso di farmaci da banco che il grado di trasmissione dell'URTI ad altri all'interno dei 
loro contatti domestici sono diminuiti significativamente del 36% e del 35%, rispettivamente.  Infine, anche la misura 
oggettiva del risultato della dispersione virale (quando un virus si replica all'interno del corpo e viene rilasciato 
nell'ambiente) dall'analisi dei tamponi è stata significativamente ridotta, suggerendo un effetto inibitorio dell'SNI 
sull'attività del virus stesso.  È interessante notare che, data la pandemia di COVID-19 (un coronavirus), gli autori hanno 
analizzato un sottoinsieme di soggetti dello studio che hanno avuto diversi coronavirus durante lo studio, e in un articolo 
intitolato "L'irrigazione salina ipertonica nasale e i gargarismi dovrebbero essere considerati come un'opzione di 
trattamento per COVID-19" sul Journal of Global Health, ha riferito che questi soggetti hanno avuto miglioramenti simili a 
tutti gli altri partecipanti allo studio del 2019.  Inoltre, hanno anche fatto riferimento ai loro eleganti studi di ricerca di 



 

 

laboratorio in vitro sull'effetto del sale (NaCl; cloruro di sodio) nell'SNI sull'attività virale.  In questi studi, hanno scoperto 
che il NaCl ha un effetto antivirale che funziona attraverso i tipi virali in un meccanismo in cui lo ione cloruro è mostrato 
entrare nelle cellule, che poi porta alla produzione di acido ipocloroso da parte della cellula, che è il principio attivo nella 
candeggina che è ben noto per inibire l'attività virale.  Questi risultati appaiono molto tempestivi e significativi, anche se 
gli autori hanno concluso con cautela che "non è chiaro se l'irrigazione salina ipertonica nasale e i gargarismi siano efficaci 
anche nel COVID-19 causato dalla SARS-CoV-2; è quindi urgente un trial". 
 
Data la mancanza di trattamenti noti efficaci per le URTI acute, i benefici sia delle pratiche mente-corporee che della 
tecnica Jala Neti SNI all'interno delle pratiche yoga sembrano avere un potenziale significativo come trattamenti non 
farmacologici con un rischio molto basso di effetti collaterali che sono sia semplici che facili da eseguire.  Sembra che ci 
sia un significativo potenziale di ricerca futuro per questi approcci al trattamento URTI. 
 
 

 
 

Serie di sviluppo dell'Acquario: Sviluppo professionale 
per formatori di insegnanti 

 
 

L'Ombra del Maestro 
Mercoledì 8 luglio 11:00-13:00 EDT. Unisciti a noi in diretta su Zoom - il replay è disponibile una settimana dopo. 

La nostra esperienza terrena si basa sull'equilibrio tra giorno e notte, ciò che è conosciuto e ciò che è sconosciuto, dentro 
e fuori. Ad ognuno di noi viene data sia la luce radiosa e accogliente della nostra anima che è connessa a tutto ciò che 
esiste, sia ciò che è nascosto sotto la nostra consapevolezza cosciente. 

Padroneggiare questa polarità interiore è l'obiettivo dello yoga e della meditazione. L'unico modo per accettare veramente 
quella polarità che vediamo nel mondo è di farlo prima di tutto per noi stessi. Quando affrontiamo la nostra ombra con 
coraggio e chiarezza, ci vengono svelati molti doni. La capacità di mantenere la profondità di questa dualità universale con 
compassione è un fondamento fondamentale per continuare a crescere come insegnante della verità. Accettare ciò che è 
ci dà la soddisfazione e la vitalità per rendere l'impossibile possibile giorno per giorno.  

Per quanto siano sacri, potenti e di grande impatto come gli Insegnamenti, l'ombra degli anni della genesi degli 
Insegnamenti e la personalità di Yogi Bhajan sono un'opportunità per noi di andare in profondità. Per favore, unisciti a KRI 
e Deva Kaur dalla Florida per continuare questo lavoro insieme. 

Presentato da: Deva Kaur pratica e insegna il Kundalini Yoga & Meditazione da oltre trent'anni sotto la guida di Yogi 
Bhajan.  Ha creato Yoga Source con Karen Darrow per creare uno spazio sacro per tutti i diversi tipi di yoga e pratiche 
edificanti per avere una casa accogliente qui nel sud della Florida. Deva Kaur è di Yoga Source, a Davie, e a Coral Springs, 
in Florida. 

 

Inclusione del corpo con Dra. Ramdesh 



 

 

14 luglio, martedì 17.00 EDT (New York) 

Ramdesh Kaur condivide con l'Accademia e con gli insegnanti KY come essere sicuri di usare un linguaggio accogliente e 
inclusivo per tutti i tipi di corpo. Segnali per la consegna della postura, modi per permettere e sostenere tutti i tipi di 
espressione di questo bellissimo corpo umano per sentirsi accolti, a proprio agio e sicuri nella vostra offerta di Kundalini 
Yoga.  

Presentato da: Dr. Ramdesh è l'autore di The Body Temple: Kundalini Yoga per l'accettazione del corpo, i disturbi alimentari 
e l'auto-amore radicale, ed è anche l'autore di Yoga e Mantra per un cuore intero con il co-autore Karan Khalsa. Ha molti 
album di meditazione guidata best-seller che creano esperienze di meditazione profondamente curative e accessibili a tutti. 

È la conduttrice di Spirit Voyage Radio con il Ramdesh su Unity FM e iTunes, un podcast settimanale che porta mantra e 
meditazione a oltre 300.000 ascoltatori ogni anno, ed è la fondatrice di Spirit Voyage Global Sadhanas, una comunità di 
meditazione globale online di oltre 25.000 persone. 

 

Comprendere la violenza sessuale e dare potere ai sopravvissuti 

14 luglio, martedì 17.00 EDT (New York) 

Unitevi a noi per una conversazione con Gabrielle Congrave Baggenstoss, in modo che gli insegnanti di yoga e i formatori 
possano essere consapevoli di cosa sia il traffico sessuale e di come prevenire i danni alle donne/bambini in questo mondo 
di oggi. Scoprirete definizioni chiare, l'intersezione con il trauma e la dipendenza, e cosa dovreste sapere come insegnante 
di yoga quando volete insegnare in un centro di crisi o per le donne che si stanno riprendendo da abusi sessuali. Andate 
via con comprensione e consigli pratici.  

Presentato da: Gabrielle Congrave Baggenstoss è coordinatrice e avvocato presso Support Within Reach, un centro di 
risorse sulla violenza sessuale situato nel Northwestern MN. È una E-RYT 200 e uno YACEP, con certificazioni in Hatha nella 
tradizione himalayana, Kundalini Yoga, Yin Yoga e Trauma Sensitive Yoga. Gabrielle ha anche ricevuto il suo BFA in Scrittura 
Professionale e Creativa e lavora principalmente con SEY (giovani sessualmente sfruttati) usando la scrittura creativa come 
arte-terapia e lo yoga per facilitare la guarigione da traumi sessuali. Gabrielle è una sopravvissuta alla dipendenza da 
eroina e allo sfruttamento sessuale commerciale. 

 

Dalla crisi alla comunità: Cosa significa essere connessi? 

Venerdì 17 luglio, 12-14:00 Eastern Time (New York) 

Qualunque sia la situazione globale che vi si presenta, questo è un invito a considerare come possiamo riunirci come 
comunità per creare una connessione. Il nostro tempo insieme esplorerà questo territorio in un ambiente sicuro, di 
supporto e persino ludico, mentre portiamo le sfumature della nostra esperienza personale in presenza nel nostro 
contenitore collettivo. 

Questo incontro virtuale offrirà uno spazio relazionale per scoprire la nostra comune umanità attraverso la pratica 
dell'ascolto profondo e della presenza incarnata. Si tratta di un evento esperienziale e sperimentale, in cui ci immergiamo 
con amore in nuovi modi di stare insieme e teniamo lo spazio per far emergere una comprensione più profonda e 
personale della comunità. 



 

 

Ci impegneremo in un processo di presenza sociale e avremo l'opportunità di condividere con gli altri in modo significativo. 

Presentato da: Natasha e Lorenz Sell guidano e facilitano le interazioni in piccoli gruppi dal 2012. Sono co-fondatori di 
sutra.co, una piattaforma software progettata intorno all'apprendimento online in piccoli gruppi. Sutra supporta il 
programma di Harvard in Traumatologia dei rifugiati, i programmi di leadership dell'UNICEF e del Presencing Institute, così 
come molte altre organizzazioni e individui nella creazione di esperienze di apprendimento online che favoriscono una 
profonda connessione e comunicazione. 

Il loro lavoro integra un master della Harvard Graduate School of Education con il lavoro di Teoria U del professore del MIT 
Otto Scharmer e le metodologie di Immunity To Change dei professori di Harvard Robert Keegan e Lisa Lahey. 

 

Conversazioni scomode con una Yogini nera 

Unisciti a noi venerdì 24 luglio alle 12.00 EDT (New York City) 

Come in un Kriya o in una difficile postura yoga, teniamo lo spazio per trovare conforto nel disagio dell'esperienza. 
Possiamo tenere uno spazio simile per le conversazioni intorno al rapporto della nostra comunità con la diversità e 
l'inclusione. Questo workshop ci richiederà di rilassarci nel disagio mentre impariamo alcuni concetti, integrati con la 
narrazione e il dialogo. Questa è la vostra occasione per porre domande al nostro presentatore e l'uno all'altro.  

Presentatore Bio:  Vedya Amrita Kaur è un'insegnante di Kundalini Yoga certificata KRI, membro dell'Aquarian Trainer 
Academy Member e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Ricerca Kundalini.  Ha insegnato per 16 anni 
in varie sedi: centri yoga, palestre, seminari di attivismo sociale e ritiri aziendali in tutta New York City e Atlanta, Georgia.   
Vedya Amrita ama l'opportunità offerta da accoppiamenti apparentemente improbabili, come la collaborazione con 
monaci buddisti, reverendi battisti e altro ancora, che illustrano una meravigliosa combinazione di tecnologie.  Vedya 
Amrita è proprietaria di Glowing House, Inc. un'esperienza di benessere specializzata nell'idroterapia del colon, nel 
counseling ayurvedico e nei benefici curativi del Kundalini Yoga e della meditazione. L'entusiasmo, l'empatia e l'amore di 
Vedya Amrita permettono uno spazio fiorente di empowerment e trasformazione. 

 

 

Collegare - Innestare - Condurre 
Andare avanti insieme come formatori nell'Accademia dei formatori dell'Acquario 

 

Il KRI terrà il suo primo Global ATA Trainer Forum & Online Summit annuale dal 9 all'11 luglio 2020. Formatori provenienti 
da diverse regioni del mondo si impegneranno, dialogheranno e lavoreranno insieme per un cambiamento collettivo.    

Un Global Online Forum & Summit     

Per molti anni KRI ha offerto Forum dei Trainer in regioni di tutto il mondo -Australia, Cina, Europa (European Yoga 
Festival), Malesia, Messico, Sud America (Cile, Brasile e presto anche Argentina), USA (Solstizio d'Estate e Solstizio 
d'Inverno), e quest'anno avevamo programmato un incontro per tutti i trainer in Sud Africa. A causa di Covid-19 abbiamo 
dovuto cancellare gli incontri al Solstizio d'Estate e all'European Yoga Festival, che hanno fornito l'opportunità di una 
soluzione creativa: un Forum & Summit globale online. 



 

 

 
Cultura, comunicazione e comunità 
Questo è stato il tema degli ultimi tre anni per tutti i Forum regionali e non sapevamo quanto questo ci avrebbe preparato 
al Forum & Summit.  In questi anni ci siamo concentrati su come ascoltare profondamente gli uni gli altri e su come essere 
autentici nelle nostre comunicazioni; abbiamo riformulato Poke Provoke Confront Elevate in una formula di comprensione 
compassionevole, e abbiamo esplorato ciò che serve per costruire la fiducia.  Abbiamo identificato queste competenze 
come blocchi fondamentali per sostenere le comunità di sostegno che si fondano su valori condivisi. Questo lavoro era 
iniziato e ora possiamo applicare queste esperienze al nostro prossimo passo insieme. 
  
Connettere - Impegnarsi - Guidare 
Queste tre parole sono i semi dell'intenzione per ogni giorno del Forum & Summit.  Il primo giorno ci collegheremo, 
conoscendoci e costruendo un contenitore di comprensione che permette un dialogo aperto e creativo.  I partecipanti 
saranno accolti con musica e gioia. Ci sarà tempo per la condivisione in piccoli gruppi con culture diverse, così come per 
incontrarsi all'interno della propria regione e della propria lingua per discutere di ciò che è importante a livello locale. Il 
secondo giorno ci impegneremo attraverso il processo di Open Space Technology (OST). I partecipanti si auto-
inizializzeranno su argomenti da esplorare, e quindi l'ordine del giorno sarà determinato da queste conversazioni critiche. 
Queste discussioni OST servono come punto di partenza per il modo in cui noi, come comunità, scegliamo di andare avanti. 
Durante i tre giorni di questo processo, emergeranno nuovi leader. Il terzo giorno chiede a questi leader e a tutti i 
partecipanti al Forum & Summit di considerare cosa stanno assumendo e come noi, come corpo collettivo, apriremo la 
strada verso il futuro. 
  
Le accuse contro Yogi Bhajan, la pandemia di Covid-19, e l'appello alla giustizia razziale e sociale in tutto il mondo, esigono 
che ci auto-riflessiamo come individui e come comunità.  Il Global Forum & Online Summit serve ad avviare questo 
processo di esame dei valori, della cultura e del servizio che siamo chiamati a svolgere insieme.    
  
Il Global ATA Trainer Forum & Online Summit è aperto a tutti coloro che fanno parte dell'Accademia, così come a coloro 
che sono interessati a farne parte.  Ci sono due binari per permettere ai formatori in ogni fuso orario di partecipare. 
  
Per maggiori informazioni, per visualizzare l'orario e per iscriversi si prega di visitare il sito: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
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Sensi dell’anima 
Terapia emotiva per la forza, la guarigione e la guida 
Di GuruMeher Singh Khalsa 
  
Le emozioni sono i sensi della vostra anima. 
Riconoscere le emozioni come guide e permettere loro di aiutarvi 
trascendere la sofferenza e prosperare porterà a una vita pacifica e abbondante. 



 

 

I sensi dell'anima rivelano come... 
* Permettete alle vostre emozioni di servirvi piuttosto che controllarvi. 
* Trovare le risposte da soli per risolvere i problemi all'istante 
* Smettila di vivere con il dolore e i traumi del passato e risolvi i problemi alla fonte 
* Fidati di te stesso e mantieni il potere personale all'interno delle relazioni 
* Scoprite la forza nella sensibilità e guadagnate il controllo su come vi sentite 
Vendita al dettaglio: 29,95 dollari 
Prezzo scontato: $25,46 
E-book: $18,80 (10% di sconto) 
  
  

Un assaggio dell’India 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Segreti dell'antica scienza ayurvedica della vita 
*Un libro di cucina indiana per i buongustai attenti alla salute 
*Oltre 180 deliziose ricette testate in cucina 
*Completa istruzioni per servire un autentico indiano 
pasto 
  
Ricette per sollevare l'anima e aprire il cuore, Bibiji 
La filosofia della cucina è che l'amore che metti nel cibo che prepari è il nutrimento più puro di tutti. In A Taste of India, 
scoprirete consigli per preparare 
il cibo in casa che soddisfa il palato e porta il vostro tocco di guarigione nel cibo e nella vostra casa. 
  
Vendita al dettaglio regolare: $18,95 
Prezzo scontato: $16,11 
E-Book: $12.59 (10% di sconto)  
  
  

Sono una donna serie di DVD 
3 Insiemi di lezioni dall'Insegnamento delle donne di 
Yogi Bhajan, PhD, Maestro di Kundalini Yoga 
  
Io sono una donna: Praticare la gentilezza, (Volumi 1-5) 
  
1. Crea la tua realtà 
2. Accelerazione spirituale 
3. Agisci da grande e non farti mai voltare dal fato 
4.  Conosci te stesso 
5. L'arte dell'apprezzamento 
  
Io sono una donna: Compassione Consapevole, (Volumi 6-10) 
 



 

 

6. Il noto e l'ignoto 
7.  La forza primordiale della vita 
8. Comunicare con compassione 
9.  La legge della vita 
10. Essere me: le mie azioni Definire la mia realtà 
  
Io sono una donna: La creatività del Creatore, Volumi (11-15) 
  
11.  Creatività attraverso la comunicazione 
12.  L'impatto di una donna 
13.  Risolvi i tuoi conflitti interni 
14.  L'arte di essere donna 
15.  Conoscenze applicate intuitive 
  
Vendita al dettaglio: $19,95 per DVD 
  
Promo:  $16,96 per DVD 
 
 

 

Ricetta KRI del mese di luglio 2020 
Tratto da "A Taste of India, Second Edition" di Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

  

Due varianti sulle frittelle di farina di ceci  
Queste ricette sono per frittelle salate ad alto contenuto di proteine e senza glutine. 

  
  
Frittelle di farina di ceci con farina di fagioli munghi 
  
1 tazza di farina di ceci 
1 tazza di farina di fagioli mung mung 
¼ di cucchiaino di bicarbonato di sodio 
1¾ tazze di acqua (circa) 
1 tazza di cipolle tritate 
¾ di tazza di zenzero fresco, pelato e tritato finemente 
1 cucchiaino di aglio tritato 
1 cucchiaino di sale 
½ cucchiaino di peperoncini rossi secchi schiacciati, o a piacere 
½ cucchiaino di semi di origano (ajwan) 
1 cucchiaio di Kasoon Methi (disponibile presso i negozi di alimentari indiani) 
  
In una grande ciotola, mescolate insieme le due farine e il bicarbonato di sodio con acqua a sufficienza per fare una pastella 
colabile, facendo attenzione che non rimangano grumi. Aggiungere gli ingredienti rimanenti e mescolare bene. 



 

 

  
Scaldare una padella o una padella piatta con 1 cucchiaino di olio d'oliva. Versare nella padella o nel mestolo circa ¼ di 
tazza di pastella. 
  
Quando il fondo della frittella è dorato, girate con una spatola e lasciate cuocere il secondo lato (quando entrambi i lati 
sono dorati; se volete renderlo croccante, toccate ogni lato con l'olio e fate cuocere ogni lato per 30 secondi in più). 
Ripetere con la pastella rimasta, aggiungendo un cucchiaino d'olio prima di ogni mestolo di pastella. 
Servire con lo yogurt. 
 
Resa: 16 frittelle". 
  
  
 
Frittelle di farina di ceci con purè di patate 
  
1 tazza di farina di ceci 
½ tazza di purè di patate 
¼ di cucchiaino di bicarbonato di sodio 
1 ¾ tazza di acqua (circa) 
1 tazza di zucchine grattugiate 
1 tazza di cipolle tritate 
¾ di tazza di zenzero fresco, pelato e tritato finemente  
1 cucchiaino di aglio tritato 
1 cucchiaino di sale 
½ cucchiaino di peperoncini rossi secchi schiacciati, o a piacere 
½ cucchiaino di semi di origano (ajwan) 
1 cucchiaio Kasoon Methi (disponibile presso i negozi di alimentari indiani)" "1 cucchiaio Kasoon Methi (disponibile presso 
i negozi di alimentari indiani) 
olio d'oliva per cucinare 
  
In una ciotola capiente, mescolate insieme la farina, il purè di patate e il bicarbonato di sodio con acqua a sufficienza per 
fare una pastella colabile, facendo attenzione che non rimangano grumi. Aggiungere gli ingredienti rimanenti e mescolare 
bene. 
  
Scaldare una padella o una padella piatta con 1 cucchiaino di olio d'oliva. Versare nella padella o nel mestolo circa ¼ di 
tazza di pastella. 
  
Quando il fondo della frittella è dorato, girate con una spatola e lasciate cuocere il secondo lato (quando entrambi i lati 
sono dorati; se volete renderlo croccante, toccate ogni lato con l'olio e fate cuocere ogni lato per 30 secondi in più). 
Ripetere con la pastella rimasta, aggiungendo un cucchiaino d'olio prima di ogni mestolo di pastella. 
Servire con lo yogurt. 
Resa: 12 frittelle 


