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A nome della SSSC e di tutte le nostre organizzazioni affiliate, condividiamo questa 
dichiarazione con la comunità Sikh Dharma e Kundalini Yoga sul nostro continuo lavoro per 
riconoscere e imparare dalle varie esperienze di danno condivise dai membri attuali e 
precedenti della comunità, e per guarire la nostra comunità globale. 
 
Il fondatore della nostra comunità, Yogi Bhajan, è morto quasi due decenni fa.  Negli ultimi 
due anni, sono state fatte denunce di danni su Yogi Bhajan e altri leader della nostra 
comunità, così come le denunce di danni da parte dei membri della nuova generazione sulle 
esperienze nei nostri programmi scolastici.  Nelle nostre precedenti comunicazioni, abbiamo 
spiegato i passi immediati che abbiamo fatto per determinare la portata di queste 
segnalazioni di danni, così come i nostri prossimi passi per rispondere.  Questi sforzi 
includevano il mantenimento di un gruppo esterno, An Olive Branch, che ha raccolto, rivisto 
e riportato una vasta gamma di esperienze dolorose e positive con Yogi Bhajan.  Ci sono 
state divisioni all'interno della nostra organizzazione mentre lavoravamo per capire queste 
informazioni. 
 
Abbiamo condiviso pubblicamente il processo e il risultato di questo lavoro in modo da poter 
imparare insieme questi problemi.  Le informazioni raccolte sono state importanti per 
valutare come meglio offrire la guarigione alla comunità.  Hanno confermato al consiglio che 
ci sono membri della nostra comunità che soffrono e molti hanno espresso il bisogno di 
sostegno, azione e cambiamento.  Come abbiamo affermato in precedenza, siamo impegnati 
a imparare e crescere per garantire che la nostra comunità sia un luogo sicuro e solidale che 
rifletta i nostri valori più profondi. 
 
A partire dall'agosto 2020, abbiamo iniziato a perseguire un percorso di riconciliazione 
compassionevole, che comprendeva la creazione di uno spazio e l'ascolto attivo di tutte le 
aree di preoccupazione della comunità, su qualsiasi questione, come base per le nostre 
prossime azioni.  È stato durante questo sforzo che più membri della comunità si sono fatti 
avanti e hanno rivelato le loro esperienze dannose nelle nostre comunità.  Queste 
esperienze includevano danni nelle nostre scuole in India e in altri programmi giovanili, che 
andavano da vari tipi di abuso all'abbandono e alle cattive condizioni di vita. 
 
Le esperienze che sono state condivise erano, e rimangono, molto dolorose.  Molti membri 
del nostro consiglio e della comunità hanno frequentato o mandato i loro figli in queste 
scuole, e molti stanno iniziando solo ora a capire le loro esperienze.  Questi ex studenti, che 
ora sono adulti, sono una parte fondamentale del futuro della nostra comunità, e noi siamo 
pienamente impegnati a sostenerli.  Come tali, accettiamo questi rapporti con un desiderio 
sincero di sostenere la guarigione di ogni ex studente che ha avuto una qualsiasi forma di 
esperienza dolorosa o dannosa in una di queste scuole o programmi. 
 
Riconosciamo che una delle nostre più grandi carenze organizzative è stata quella di non 
aver ascoltato o riconosciuto coloro che hanno subito danni dalla nostra leadership, nelle 
nostre scuole o nelle nostre comunità nel corso degli anni.  Troppo spesso le loro voci sono 



state accolte con silenzio o incredulità.  Vediamo il coraggio che c'è voluto per le persone 
che si sono fatte avanti per far luce su queste difficili questioni, e ringraziamo ogni persona 
che ha voluto condividere le proprie esperienze.  Avete portato la consapevolezza di questi 
importanti problemi e la richiesta di cambiamento, e vogliamo che sappiate che vi abbiamo 
ascoltato.  Riconosciamo il dolore e la sofferenza che avete condiviso con noi, e ci 
impegniamo a dare una risposta compassionevole e solidale. 
 
Anche se non possiamo pretendere di conoscere l'intera portata del dolore di ogni persona, 
ci rammarichiamo profondamente per tutte le sofferenze nella nostra comunità, compresi gli 
abusi, l'abbandono e altri gravi danni che sono stati condivisi da donne, membri della 
prossima generazione e altri.  Ad ogni persona che ha subito un qualsiasi torto da parte di 
qualsiasi individuo associato alla nostra comunità negli ultimi cinquant'anni in cui la nostra 
comunità è esistita, offriamo le nostre scuse sincere e inequivocabili.  Accettiamo la 
responsabilità del nostro ruolo come organizzazione in ogni situazione in cui una persona è 
stata ferita.  Riconosciamo anche che le parole di scusa sono solo un inizio - questi 
sentimenti devono essere accompagnati da azioni. 
 
Fino ad oggi, il nostro processo di riconciliazione compassionevole ha incluso la raccolta delle 
segnalazioni di danni, lo svolgimento di ulteriori sessioni di ascolto e l'offerta di consulenza 
per chiunque ne abbia bisogno.  Come importante passo successivo in questo processo, oggi 
annunciamo che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'attuazione di un programma 
indipendente di guarigione e riparazione.  Attraverso questo programma volontario di 
riparazione, offriamo il nostro impegno a possedere il danno che è stato descritto e stiamo 
dedicando la nostra attenzione e le nostre risorse per aiutare chi ne ha bisogno.  Facciamo 
questo passo importante per la comunità sapendo che un programma di riparazione formale 
non sarà la fine di questo viaggio.  Il nostro lavoro deve continuare molto tempo dopo la 
conclusione di questo programma specifico, mentre prendiamo a cuore le sue lezioni, 
miglioriamo e ci sforziamo di vivere i nostri valori. 
 
Un protocollo scritto dettagliato per il Programma Indipendente di Guarigione e Riparazione 
seguirà presto.  Il programma sarà gestito da amministratori indipendenti ed esperti.  Il 
programma sarà disponibile per le persone che hanno subito danni nelle nostre scuole e nei 
programmi giovanili, indipendentemente dal fatto che il danno sia stato perpetrato da un 
membro dello staff o da un coetaneo, e per coloro che denunciano abusi sessuali da parte di 
qualsiasi leader o altra persona sotto controllo istituzionale nella comunità.  Il programma 
offrirà sostegno emotivo e finanziario ai richiedenti idonei, indipendentemente da quando e 
dove si è verificato il danno. 
 
Ci impegniamo a crescere nella comprensione di queste esperienze dolorose.  Ci 
impegniamo a garantire che non si ripetano.  Nessuno dei danni che sono stati descritti è un 
riflesso di ciò che intendiamo essere come comunità.  Ci impegniamo a continuare un 
processo di apprendimento, riparazione e cambiamenti istituzionali per garantire ambienti 
sicuri e sani in ognuna delle nostre organizzazioni e per ogni persona che fa parte o 
interagisce con la nostra diversa comunità. 
 
Sappiamo che questo è stato un periodo molto difficile.  Molte persone sono in un viaggio 
personale per riflettere sulle loro esperienze nel corso di decenni, integrare nuove 



informazioni e percorrere la loro strada verso la verità e la comprensione.  Come consiglio, 
rappresentiamo molti dei diversi punti di vista della nostra comunità, ma siamo uniti intorno 
a due principi fondamentali: il rispetto per ogni individuo e l'estensione delle cure a chi ne ha 
bisogno. 
 
Proprio come la nostra comunità comprende persone provenienti da molti ambienti, culture 
e religioni diverse, che portano punti di vista diversi nella pratica dei nostri insegnamenti, 
anche noi possiamo accettare prospettive diverse ora.  Invitiamo tutti a non calunniare, 
attaccare o giudicare nessun individuo, sia che descriva esperienze dolorose, positive o 
entrambe nella comunità.  Siamo arrivati a capire che nessuna organizzazione può 
raggiungere il consenso su decenni di esperienze diverse - con Yogi Bhajan, nelle scuole, o 
qualsiasi altro aspetto della comunità.  Il processo di andare avanti ci ha insegnato a 
concentrarci sul rispetto delle esperienze e dei punti di vista individuali di ogni persona 
mentre abbracciamo un impegno collettivo a servire tutti, senza giudizio o pregiudizio, per il 
bene di tutti. 
 
La nostra preghiera è che la comunità Sikh Dharma/3HO sia più forte, più gentile e più 
compassionevole in futuro perché abbiamo affrontato le sfide di questo periodo difficile 
rimanendo fedeli ai nostri valori fondamentali.  Mentre ci muoviamo verso un futuro 
condiviso per la nostra comunità globale, invitiamo tutti ad unirsi a noi nel dedicarci alla 
prossima parte di questo importante lavoro, e nel concentrare le nostre preghiere, 
meditazioni, pensieri e sforzi per guarire il dolore e le divisioni nella nostra comunità.  Che 
possiamo andare avanti con compassione, gentilezza, integrità e servizio, onorando la Luce 
che vive in ognuno di noi e che guiderà il nostro cammino. 
 
Grazie, 
 
Consiglio di amministrazione della SSSC 
SS Awtar Kaur Khalsa 
SS Ek Ong Kaar Kaur Khalsa Michaud 
SS Gurujodha Singh Khalsa 
SS Gurujot Kaur Khalsa 
SS Guruka Singh Khalsa 
SS Gurumeet Kaur Khalsa 
SS Guruprem Singh Khalsa 
SS Gurusangat Singh Khalsa 
SS Gurutej Singh Khalsa 
SS Harimander Singh Khalsa 
SS Sahaj Singh Khalsa 
SS Sham Kaur Khalsa 
SS Siri Pritam Kaur Khalsa 
SS Sirivishnu Singh Khalsa 
SS Viriam Singh Khalsa 
 


