
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 8, 2020 
 
Sat Nam Cari Membri della nostra comunità della 3HO, Sikh Dharma e KRI: 
 
Questo messaggio fa parte del nostro impegno nel tenere tutti i membri della nostra comunità informati sulle 
indagini riguardanti le accuse di cattiva condotta sessuale di Yogi Bhajan. La nostra intenzione è quella di 
condividere quante più informazioni possibili, proteggendo al contempo la privacy di coloro che hanno richiesto 
la riservatezza e mantenendo l'indipendenza dell'indagine del gruppo “An Olive Branch”.  
 
Invitiamo tutti gli individui che ritengono di avere informazioni rilevanti per l'indagine a contattare il gruppo “An 
Olive Branch” al loro indirizzo e-mail riservato, yb.investigation@an-olive-branch.org.  Le persone riceveranno 
una risposta entro circa cinque giorni. Le informazioni sia a sostegno che a confutazione delle accuse sono di 
fondamentale importanza e sono apprezzate dagli investigatori, che si impegnano a condurre un'indagine 
completa, indipendente ed equilibrata.   
Il periodo delle accuse va dal 1970 ai primi del 2000. Le prove rilevanti ai fini dell'indagine possono includere: 

● Esperienze dirette con osservazioni riguardanti Yogi Bhajan e coloro che erano con lui, 
● Dichiarazioni sentite fatte da Yogi Bhajan e da altri in merito alla presunta cattiva condotta, 
● Informazioni sui rapporti tra Yogi Bhajan e le persone a lui vicine.   

 
Né la Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), né il suo Collaborative Response Team (CRT), né altre organizzazioni 
sotto la SSSC hanno alcuna influenza sull'indagine o sul rapporto. Il gruppo “An Olive Branch” ha fornito al CRT 
il seguente aggiornamento: 

●  In totale, 118 persone hanno contattato il gruppo “An Olive Branch” a partire dal 3 aprile. Coloro che 
hanno contattato “An Olive Branch” hanno fornito diverse informazioni, sia per sostenere che per 
confutare le accuse. 

● “An Olive Branch” ha completato o sta programmando colloqui con tutti coloro che ne hanno fatto 
richiesta fino ad oggi. 

 
 L'indagine rimarrà aperta a nuove informazioni e il gruppo “An Olive Branch” continuerà a condurre interviste 
almeno fino al 30 aprile. Un resoconto pubblico di “An Olive Branch” dovrebbe essere pubblicato a giugno. Siamo 
qui per fare del nostro meglio per sostenere tutti i membri della nostra comunità. La nostra missione è quella di 
cercare la verità su queste questioni in modo da poter andare avanti insieme verso la comprensione e la 
guarigione.   
 
Sat Nam, 
Collaborative Response Team  
 
Se volete ricevere direttamente via mail gli aggiornamenti del CRT, mandate la vostra richiesta a crt@ssscorp.org. 
 


