
 
9 Marzo 2020 
 
Sat Nam cari membri delle nostre comunità 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
L'indirizzo e-mail riservato alla comunicazione con An Olive Branch è ora attivo. Questo mezzo di 
comunicazione sarà completamente confidenziale. Fino al 30 aprile 2020 puoi raggiungerli al: a 
yb.investigation@an-olive-branch.org . 
 
Prendiamo molto sul serio le accuse mosse a Yogi Bhajan ed incoraggiamo chiunque abbia esperienze o 
informazioni pertinenti a parlare con An Olive Branch. Le interviste tra individuo e investigatore sono private e 
confidenziali. 
 
An Olive Branch sta conducendo l'indagine quale terza parte indipendente. L'unico scopo di questa indagine è 
cercare la verità e  non sarà influenzata in alcun modo dal CRT o dal SSSC. 
 
A causa della natura delicata del suo lavoro, An Olive Branch non è in grado di condividere pubblicamente la 
propria specifica esperienza lavorativa. Ci rendiamo conto che questo livello di riservatezza ha sollevato 
domande all'interno della comunità in merito alla capacità dell'organizzazione di condurre un'indagine 
approfondita. Nel corso della nostra due diligence, abbiamo riscontrato che An Olive Branch ha soddisfatto 
pienamente i requisiti essenziali per essere incaricato di completare questo importante compito, requisiti 
comprendenti: 
 

• Vasta esperienza nelle indagini su reclami di cattiva condotta sessuale, con completezza e compassione. 
• Esperienza significativa nello svolgimento di indagini e comprensione delle problematiche uniche a livello 

spirituale o relative a organizzazioni religiose. 
• Dimostrata capacità di relazionarsi bene con coloro che denunciano danni e altri che forniscono 

informazioni. 
• Capacità di infondere fiducia, nelle persone in questione, che saranno trattati con sensibilità e cura. 

 
Come membri di una comunità spirituale, attribuiamo grande valore alla retta azione ed alla vita veritiera. 
Siamo impegnati a rispettare questi principi, nella pratica e nella linea di condotta, a tutti i livelli delle nostre 
organizzazioni e per rafforzare la nostra organizzazione nel rispetto di questi impegni. Il nostro obiettivo è 
cercare la verità e andare verso la guarigione. Apriamo i nostri cuori e le nostre preghiere per la giustizia e la 
guarigione di tutte le persone. 
 
Sat Nam, 

 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 


