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NYKYTA      Attraverso chat wa: NKYTA Connection 

Insegnanti soci e non 

 

Gentili tutti Sat Naam! 

 Con  riferimento al precedente comunicato  del 26 agosto 2020, già chiaro nella sua espressione e 

conseguentemente alla delibera espressa dal Consiglio Direttivo in data 18 settembre 2020, richiediamo al 

Kundalini Research Institute, attraverso la persona di Amrit Singh, di eliminare dalla nuova edizione del 

manuale L1 il disclaimer a pagina “iii” relativo alle accuse rivolte al Maestro Yogi Bhajan di cattivo 

comportamento sessuale. 

 La richiesta muove dalla già esplicita considerazione fatta in data 26 agosto; comunque riepiloghiamo 

di seguito le motivazioni: 

Da un punto di vista spirituale e di insegnamento del Kundalini Yoga: 

➢ Le questioni umane rimangono tali e ne sono responsabili gli esseri umani; 

➢ Le questioni filosofiche/spirituali rimangono legate al Maestro che le ha trasmesse, in particolar 

modo al suo corpo sottile, quindi non possono essere in alcun modo disgiunte; 

➢ Il disclaimer cita affermazioni non verificate, ma solo supposte; queste creano un presupposto di 

verità che porta a screditare il Maestro spirituale Yogi Bhajan; 

➢ In nessun caso l’insegnamento del Maestro Yogi Bhajan ha portato a prevaricazione o 

assoggettazione, ma solo allo sviluppo del proprio potenziale attraverso la consapevolezza; 

➢ I soci non devono entrare in possesso di un libro con delle affermazioni che possono anche risultare 

false in quanto non verificate o verificabili.  

➢ Quanto inserito causa danno all’intero flusso energetico del Kundalini Yoga, destabilizzando e 

creando polarizzazione; 

➢ In particolare abbiamo notato che persone iscritte al L1 hanno abbandonato in quanto disturbate 

dall’intera questione. 

Inoltre, da un punto di vista legale: 

➢ Nella qualità di editore è obbligo di legge il controllo derivante dall’art. 57 del codice penale per 

“impedire che col mezzo di comunicazione siano commessi reati”; citare situazioni non verificabili 

potrebbe ingenerare un processo di falsità e diffamazione; 

➢ In mancanza di controllo il responsabile è punito a titolo di colpa nell’eventualità in cui il reato venga 

commesso. 
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Pertanto richiediamo nuovamente la rimozione del disclaimer sopra citato chiedendo anche che 

qualsiasi variazione sia effettuata di concerto con le Ikyta nazionali che sono quelle che stanno a contatto 

diretto con gli insegnanti sul territorio. 

Ribadiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, l’assoluto allontanamento da: 

• Qualsiasi forma di discriminazione; 

• Qualsiasi forma di plagio e sfruttamento; 

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

Considerata l’apertura ad un nuovo corso ove il messaggio è bidirezionale e proveniente dalla base, 

quindi del tipo “bottom up” e non unidirezionale a caduta dall’alto “top down”, stante la peculiarità delle 

Ikyta nazionali  richiediamo: 

➢ Creazione Comitato Permanente Ikyta Nazionale dove vengono espresse necessità rivenienti dai 

singoli insegnanti; 

➢ Ikyta International funga da collante e coordinamento interno, indipendente economicamente da 

3HO; 

➢ Il Comitato NIkyta esprime a 3HO e KRI le necessità dal punto di vista di crescita e di insegnamento; 

➢ La 3HO abbia una funzione di crescita e divulgazione, di supporto alle Ikyta Nazionali; 

➢ Le Ikyta Nazionali, per loro peculiarità, non rientrano nel contesto SSSC; 

➢ Tutti i responsabili NIkyta, o delegato, partecipino al TTEC  a pieno titolo esprimendo pensieri e 

necessità, non solo come ospiti. 

 Continueremo fermamente a promulgare il Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan, 

supportando qualsiasi tipo di evento che sia da supporto e divulgazione, così come stiamo facendo nelle 

giornate del 19 e 20 settembre attraverso la presenza e sponsorizzazione del “Kundalini Yoga alla Reggia – 

Reggia di Caserta” dove abbiamo avuto modo di constatare l’immenso beneficio di guardarsi negli occhi e 

praticare dal vivo assieme a bambini e famiglie. 

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

Roma, 20 settembre 2020 

 

IL PRESIDENTE 

Wahe Guru Singh – Luciano Fronti 


