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Cari Insegnanti soci  e non, Sat Nam! 

 Il 17 gennaio 2004 nasceva dall’accordo di dieci soci fondatori  l’Associazione Ikyta Italia con lo 

scopo di “Promuovere, diffondere e preservare l’integrità della <<sacra scienza del Kundalini Yoga>> come 

insegnato da Yogi Bhajan”.  

 Nel tempo abbiamo attraversato momenti difficili, ma ricordiamo fantastici momenti di gioia e di 

incontro nella Sangat, ne sono testimoni gli eventi del 30 Novembre dell’anno scorso “Be Ikyta” in 

contemporanea in tre città italiane e gli ultimi due incontri zoom del 23 e 30 maggio al quale hanno 

partecipato tutti i Lead Trainer Italiani. 

 Il nostro sguardo è stato sempre orientato agli insegnamenti del Maestro Yogi Bhajan, che da soli 

ricomprendono quanto di più necessario all’integrità della persona, per vivere in comunione ed amore con 

gli altri esseri di questo pianeta, nel pieno atteggiamento del Seva. D’altronde non è questo l’insegnamento 

dello yoga? 

 Per queste ragioni, per i benefici ricevuti dagli insegnamenti del Maestro che tanto ha donato a 

tutti gli insegnanti e coloro che li praticano, al fine di tutelare sia gli insegnanti che i praticanti di Kundalini 

Yoga, con gioia riteniamo assolutamente necessario mantenere lo status attuale, compreso il nome e la 

visione del Maestro. 

 Conformemente agli insegnamenti ricevuti, nel contesto del reciproco rispetto tra esseri umani, 

fermamente aborriamo: 

- Qualsiasi forma di discriminazione; 

- Qualsiasi forma di plagio e sfruttamento; 

- Qualsiasi forma che comporti assoggettamento fisico e mentale, più o meno indotto. 
 

 Riteniamo che comportamenti che siano border line e che vadano oltre il Codice di Eccellenza degli 
Insegnanti, se configurati nella casistica di reato, debbano essere segnalati  immediatamente 
dall’interessato alle Autorità competenti. Quelli invece inerenti il puro codice di insegnamento, debbano 
essere segnalati al EPS. Trasmettere presunte forme inerenti l’elenco di cui sopra al EPS può aprire la strada 
a successive problematiche.  
  

 Confermiamo e manteniamo alta la presenza  sul territorio per la diffusione del Kundalini Yoga 
come insegnato da Yogi Bhajan,  tecnologia che tanto ha contribuito ad elevare in consapevolezza chi la ha 
praticata ed ancora la pratica, unitamente ad uno stile di vita semplice ed umanamente corretto, attraverso 
lo sviluppo del potenziale umano! 
 

 Con Amore, nella Luce, con spirito di Servizio, Sat Nam! 

Roma, 15 luglio 2020 
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