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Insegnanti soci e non 

 

Gentili tutti Sat Naam! 

 Non è semplice, per me che non parlo inglese, esprimere al meglio in questa lingua ciò che il 

Consiglio Direttivo di Ikyta Italia ha deciso di comunicare, per questo invierò anche il file in Italiano affinché 

chi conosce questa lingua possa anche leggere questo foglio ed evidentemente carpire qualche sfumatura 

che non saprei proprio come poter mettere in frase idiomatica. 

 Questa Associazione è stata fondata il 17 gennaio 2004 dall’accordo di dieci soci fondatori con lo 

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

insegnato da Yogi Bhajan”, per cui non possiamo fare altro che riaffermare l’identità di Ikyta Italia come 

punto di incontro in Italia degli insegnanti di Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan e questo 

per due motivi ben specifici: 

• Senza la fantastica tecnologia trasmessaci da YB molte persone nel mondo si troverebbero ancora 

nel buio della inconsapevolezza; 

• Perchè senza di lui né Ikyta Italia, né Ikyta International, né la 3HO, né il KRI, né le altre società che 

in 50 anni hanno prodotto reddito e dato da vivere a decine di migliaia di persone, esisterebbero. 

 

 Potranno, nel tempo, esserci aggiustamenti in merito all’insegnamento, ma la peculiarità del KY così 

come insegnato da YB quella rimane. 

 Come insegnanti ci è stato insegnato che Giudizio e Pregiudizio non fanno parte dell’essere yogico, 

che lo yogi non è toccato dalle polarità e ciò porta a seguire la strada del Dharma, al contrario del giudizio e 

pregiudizio che portano essenzialmente alla creazione di Karma, per questo non è nostra intenzione 

giudicare quanto ci viene di volta in volta comunicato, ma osserviamo e traiamo conclusioni in merito. In 

ogni caso le decisioni, le attitudini ed i comportamenti identificano da sole chi decide e cosa viene deciso. 

 Tra i membri del consiglio sono emerse perplessità riguardo al metodo ed alle risultanze di indagine 

di An Olive Branch, il cui report parla di alta probabilità e non di certezze e alla possibile 

strumentalizzazione dei risultati. Sono emerse perplessità anche in merito al comunicato della 3HO che è 

stato vissuto come uno “strappo” dalla realtà che abbiamo sempre conosciuto. Abbiamo considerato un po’ 

più in linea il comunicato editato dal KRI ma, comunque, seguendo le voci che fanno intendere libertà di 

manovra nell’esporre o meno il nome e la foto di Yogi Bhajan sui manuali di primo livello e la dizione “Così 

come insegnato da Yogi Bhajan” quello che ci viene pensato è che non si voglia decidere per rincorrere 

grandi interessi economici. 
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 Anche la posizione della 3HO ci lascia alquanto sconcertati, da un lato con uno strappo ben definito 

mandato per mail, da un altro con parole comunicate nel primo incontro zoom dopo l’uscita del 

comunicato AOB che tende ad ammorbidire la posizione ma, delle due, quale è quella giusta? Quella che 

viene scritta ha un peso specifico sicuramente più alto. 

 In questi ultimi tempi abbiamo avuto modo di entrare in contatto con la Sangat in varie parti di 

Italia e confermiamo che si avverte la stessa sensazione di voler continuare a praticare e mantenere il 

Maestro come tale, seguendo gli insegnamenti.  

 Il problema di carattere generale è che è stata mitizzata una figura che in realtà era solo ed 

unicamente un essere umano, con tutte le sue pulsioni, emozioni ed attaccamenti e per quanto si voglia 

rispettare la sua figura come Maestro (lo scrivente nel 2005 era in India a vedere spargere le sue ceneri), 

altresì occorre tenere sempre ben presente le sue parole nella affermazione: “Siate 10 volte migliori di me”. 

In ogni caso buttare il bambino con l’acqua sporca non è certo cosa ottimale! 

 Nel mentre attendiamo risposta alle nostre domande che, ripeto, non rappresentano 

assolutamente volontà di giudizio ma solo di pura osservazione, riaffermiamo quanto già detto nel 

precedente comunicato del 15 luglio: 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. 

 Continuiamo fermamente a promulgare il Kundalini Yoga così come insegnato da Yogi Bhajan e lo 

faremo già a partire dal mese di ottobre con 11 incontri mensili di approfondimento tematico tenuti dai 

Lead Trainer che hanno già confermato la propria presenza, riservato esclusivamente agli insegnanti 

certificati KRI ed aperto a tutti, iscritti e non ad Ikyta Italia. 

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

Roma, 26 agosto 2020 

 

IL PRESIDENTE 

Wahe Guru Singh – Luciano Fronti 


