Gentili Membri delle comunità Sikh Dharma, 3HO e KRI,
Sat Nam. All’inizio del 2020 sono state mosse diverse accuse relative a molestie sessuali a carico del nostro
fondatore Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan). In qualità di organizzazione
religiosa non‐profit con elevati standard etici, la Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) ha adottato alcune misure
formali per far luce su tali accuse. Abbiamo disposto la creazione di un Collaborative Response Team (CRT)
(Team Collaborativo di Risposta) che è stato incaricato di indagare sulle accuse in modo tempestivo e
trasparente. La SSSC ha quindi incaricato An Olive Branch (AOB), un’organizzazione indipendente, di condurre
un’indagine autonoma sul caso. Poiché le accuse sono state mosse post‐mortem, durante l'intera procedura ci
siamo impegnati a garantire che gli studenti e i seguaci dello Yogi Bhajan avessero l’opportunità di parlare per
conto di quest’ultimo. Né la SSSC, né il CRT , né altre organizzazioni a noi affiliate hanno condizionato la
procedura di An Olive Branch o la sua relazione. Il Consiglio di Amministrazione della SSSC desidera esprimere
la sua più profonda gratitudine a An Olive Branch e a tutti coloro che hanno partecipato alla procedura.
Alleghiamo qui la relazione senza alcuna modifica e nella sua interezza. L’indagine ha concluso che gran parte
dei comportamenti presunti, con molta probabilità, si è verificata. Come descritto in modo più dettagliato alla
fine di questa lettera, la SSSC e le organizzazioni ad essa correlate stanno intraprendendo azioni tempestive
per far fronte alle conclusioni della relazione, assistere le parti lese e promuovere il risanamento della nostra
comunità.
La relazione è un documento di non facile lettura, anche perché contiene descrizioni grafiche delle molestie
sessuali e un linguaggio forte che potrebbe infastidire il lettore. La relazione completa è allegata al termine
della presente.
Ci auguriamo che la diffusione della relazione possa rendere più rapido il recupero fisico e morale delle
vittime di detti comportamenti. A seguito delle conclusioni emerse, la SSSC, come organizzazione, si trova a
dover affrontare molte difficoltà, ma sappiate che fornire assistenza alle vittime sarà la nostra principale
priorità. Come descritto qui di seguito, uno dei passi che intraprenderemo per fornire tale supporto sarà
l’avvio di un programma di riconciliazione compassionevole basato sui principi della giustizia riparativa.
Forniremo ulteriori dettagli su questo programma nel momento in cui sarà progettato ed attivato.

Ringraziamo le vittime per il coraggio mostrato nel condividere le proprie esperienze ed anche quelle che non
sono uscite allo scoperto per riportare le loro esperienze. Apriamo quindi i nostri cuori e offriamo loro un

posto sicuro in cui possano guarire. La difficoltà nella lettura del materiale presente nella relazione non è
paragonabile alle esperienze descritte dalle parti lese. Il loro coraggio ci aiuta a percorrere un cammino
di verità, cambiamento e riconciliazione.
La SSSC ha ascoltato tutte le parti della comunità e desidera ringraziare tutti per la partecipazione sincera
e convinta. Abbiamo presenziato alle chiamate del Khalsa Council e del Listening Tour. Abbiamo noi
stessi effettuato delle chiamate Zoom per avere informazioni dalla comunità. Abbiamo letto e valutato le
e‐mail, le richieste e gli sms che abbiamo ricevuto. In molti casi, abbiamo fatto del nostro meglio per
rispondere alle vostre svariate domande e ai vostri dubbi tramite le comunicazioni CRT e le FAQ.
Comprendiamo tuttavia che l’argomento e la gravità di questa relazione sono enormi e che opinioni
fortemente radicate possono restare tali e non consentire una risoluzione rapida. Accettiamo e
comprendiamo la vastità del compito che ci attende e, date le difficoltà che probabilmente dovremo
affrontare, accettiamo e comprendiamo che ci vorrà del tempo, quindi collaboriamo per portare avanti
questa missione.
Sappiamo che per assimilare, elaborare e integrare le ripercussioni della relazione servirà tempo a noi e
ai membri delle nostre organizzazioni e delle comunità. Sebbene gli insegnamenti di Yogi Bhajan siano
stimati e profondamente apprezzati in tutto il mondo, comprendiamo che può essere difficile riconciliare
le conclusioni della relazione con l’uomo che ha ispirato migliaia di persone nel corso della sua vita.
Siamo alla ricerca di un percorso da seguire che ricostruisca la fede e la fiducia di coloro che si affidano
alle nostre organizzazioni e ai nostri insegnamenti come fonte di elevazione e ispirazione.
Ricostruire la fede e la fiducia ci impone di osservare da vicino noi stessi e le nostre organizzazioni. La
condotta descritta nella relazione non è conforme ai valori delle nostre comunità. La SSSC e tutte le
organizzazioni ad essa affiliate restano unite contro gli abusi sessuali e di qualsiasi altro genere. Ci
impegniamo a creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti coloro che partecipano alle nostre
attività. La SSSC si impegna a rafforzare ulteriormente le politiche e i programmi di etica, conformità e
attuazione delle sue organizzazioni e ad adottare le misure necessarie. Tutte le nostre comunità
considerano seriamente le nostre responsabilità e garantiscono rispetto e sicurezza dei luoghi a tutti
coloro che vi accedono per apprendere e praticare gli insegnamenti yogici e dharmici che sono alla base
della nostra spiritualità e che rappresentano le fondamenta dei nostri gruppi comunitari.
Anche se i risultati di questa indagine ci colpiscono profondamente come individui e come collettività, il
futuro della nostra comunità dipende da una chiara comprensione del nostro passato. Riconosciamo che
gli ultimi mesi sono stati molto dolorosi per i membri della comunità e hanno portato a un certo grado di
polarizzazione. Queste accuse hanno creato forti differenze di opinione non solo all’interno della
comunità ma anche in seno al Consiglio di Amministrazione della SSSC. Non tutti i membri del consiglio
vedono la procedura o la relazione di An Olive Branch allo stesso modo.
Analogamente, ogni persona all'interno della nostra comunità reagirà in modo diverso alla relazione.

Siamo consapevoli che la procedura investigativa ha creato problemi a molti membri della nostra
comunità e che alcuni di loro sono molto preoccupati in relazione ad alcuni elementi della procedura. La
SSSC pubblicherà a breve una lettera per dare una risposta esauriente a tali preoccupazioni. La relazione
è l'inizio di un lavoro alla ricerca della verità sulla storia della nostra comunità. E sicuramente ci sarà
molto da fare in futuro.
Molti membri della nostra comunità globale hanno anche espresso preoccupazione in quanto queste
accuse risalgono a molti anni fa, prima del coinvolgimento in 3HO, KRI o Sikh Dharma. Molti studenti e
insegnanti sono entrati nelle nostre organizzazioni dopo il 2004, anno in cui Yogi Bhajan ha lasciato il suo
corpo fisico. La loro esperienza delle pratiche spirituali portate in Occidente da Yogi Bhajan è forte e
positiva e ha creato eccellenti programmi a livello locale basati su questi insegnamenti. La nostra
comunità prosegue il suo cammino, onorando e rispettando le opere che lui ci ha lasciato e che
continueranno ad essere confermate da tutti coloro che le praticheranno.
Riconosciamo inoltre che un'intera generazione ha vissuto, lavorato e servito direttamente Yogi Bhajan,
creando le basi della nostra comunità globale e delle nostre organizzazioni. La devozione e la dedizione di
questo gruppo di persone, nel corso degli anni, sono scaturite da un'ispirazione pura per contribuire a
rendere il mondo un posto più sano, felice ed elevato. Siamo consapevoli che il percorso da seguire
dovrà tenere conto del loro servizio e riesaminare nel contempo il passato per arrivare a una sua
comprensione più profonda.
La SSSC si impegna a creare un ambiente in cui tutti si sentano a proprio agio nella partecipazione al
dialogo sul passato e sul futuro. Offrendo uno spazio sicuro, ci auguriamo che i membri della comunità
con vedute diverse siano in grado di parlare e ascoltarsi tra loro. Da parte nostra, preghiamo affinché il
dialogo collettivo illumini il cammino verso il futuro.
Nell’avviare il nostro cammino di risanamento, siamo consapevoli che ci sarà molto da fare e che non
abbiamo ancora tutte le risposte. Stiamo adottando le misure indicate qui di seguito per affrontare
questo problema e invitiamo tutti i membri della comunità a partecipare attivamente a questo processo:
1. stiamo avviando un programma di Riconciliazione Compassionevole basato su principi
consolidati di Giustizia Riparativa; stiamo attualmente selezionando un consulente professionale
che lavori con la nostra comunità globale, e con le vittime, per pianificare ed attivare questo
programma;
2. stiamo esaminando l'insieme delle nostre policy e delle attività relative a tutte le nostre
organizzazioni costituenti, ai nostri eventi ed agli ambienti di insegnamento per garantire che
siano all'altezza dei nostri valori consolidati di apertura, accoglienza, rispetto e sicurezza per
tutti;
3. l'Office of Ethics and Professional Standards (EPS) (Servizio Standard Etici e Professionali) ha
recentemente affidato a un consulente esterno l'incarico di esaminare le sue policy e le sue
procedure per garantirne la conformità alle best practice del settore dato che l'EPS lavora per

mantenere l'etica e l'integrità delle comunità 3HO, Kundalini Yoga Teachers, KRI Teacher Trainers
e Sikh Dharma International Ministers. La valutazione è in corso ed attueremo tutte le modifiche
consigliate;
4. continueremo ad analizzare il nostro passato per capire quali cambiamenti sono attualmente
necessari. Continueremo a valutare i progressi e ad apportare cambiamenti, se necessario. Ci
impegniamo infine ad adottare le misure dovute per garantire che gli ambienti delle nostre
organizzazioni siano sicuri e protetti per tutti i membri della comunità e per fornire risposte
rapide e appropriate in caso di segnalazioni di presunti abusi;
5. continueremo inoltre a comunicare con la nostra comunità globale per fornire spazi che ci
permetteranno di poterla ascoltare, ottenere feedback attraverso i forum del Listening Tour per
l'analisi e il risanamento, oltre a creare meccanismi a lungo termine per ottenere riscontri.
Espanderemo inoltre l'ascolto della comunità.
Il percorso che la nostra comunità e le nostre organizzazioni dovranno seguire sarà lungo. Richiederà
conversazioni autentiche e approfondite all’interno della nostra comunità globale. Vi invitiamo a pregare
per le vittime che hanno sofferto, per l’intera comunità e per il futuro. La coscienza del Guru Ram Das è
dentro di noi e in ciascuno di noi. Confidiamo che la Luminosa Coscienza continui a guidare i nostri
progressi collettivi.
In fede.
Siri Singh Sahib Corporation

