BIRTHLINE
Birthline è un programma esperienziale di due giorni che guida
il partecipante nell’esplorazione dei propri progetti portati in
questa incarnazione, del proprio vissuto prenatale, fino alla
nascita.
Un seminario aperto a tutti che porta a connettersi a vari livelli
di consapevolezza per sondare dei temi molto significativi per
l’anima che si incarna; temi che nella loro esplorazione possono
dare alla persona una nuova visuale della propria vita.
Con l’intento e la scelta di nascere vengono portate sul piano
della propria esperienza terrestre molti progetti spirituali di
un’ampiezza indescrivibile, ma di cui possiamo provare a
ricordarne alcune parti. Vi accompagneremo in un viaggio per sondare una parte di questa grandezza di
cui noi siamo parte; verranno utilizzanti il concepimento e i primi mesi di vita intrauterina come punto
d’ingresso per alcune scelte energetiche forse dimenticate, immergendoci nel campo spirituale e
famigliare di cui siamo parte, fino ad arrivare alla nascita.
Anche dal punto di vista psicologico è ormai risaputa e sempre più presa in considerazione l’importanza
della vita prenatale nella strutturazione della personalità. Il concepimento, i mesi di gestazione e il parto
influiscono a livello fisico, emotivo ed energetico nella vita di ogni individuo.
Come disse P. Fedor Freyberg, medico, filosofo, studioso del
prenatale:
“L’incontro con il bambino intrauterino è l’inizio del cammino della vita
umana verso l’autorealizzazione. In rispetto a questo impulso vitale, il
compito chiave di tutti è estendere la definizione standard di ciclo della
vita all’esperienza prenatale, poiché essa ne è un’indivisibile parte, è
quella che ci forma e determina chi siamo e cosa diventeremo.”.
Per far questo abbiamo pensato di unire vari strumenti e tecniche così da poter lavorare con una visuale
più ampia. Il Monroe Institute studia da più di 30 anni la tecnologia audio Hemy-Sync®, per facilitare le
persone a raggiungere determinati stati di consapevolezza. L’utilizzo della tecnologia Hemi-Sync® in
cuffia sarà sempre presente come supporto alle visualizzazioni guidate.
Durante le due giornate ci saranno meditazioni ed esercizi specifici per rientrare in contatto con alcune
informazioni energetiche precedenti al nostro concepimento, per sondare l’arrivo nella nostra famiglia,
la scelta dei genitori, del nome, fino alla nascita. Il tutto unito a nozioni fondamentali prese dalla
psicogenealogia per aumentare la presa di coscienza della propria appartenenza e del proprio posto nel
qui ed ora.
A cosa ti serve, che obiettivi ha
Questo corso è costruito per guidare il partecipante ad immergersi in quel mondo, spesso dimenticato,
che precede la propria nascita; un seminario per riscoprire e riallinearsi ai propri intenti originali e
sciogliere eventuali blocchi energetici, inerenti al periodo prenatale, per muoversi in maniera più ampia
e consapevole verso la vita.
Il corso porta verso un maggiore radicamento per ritrovare sempre di più le proprie radici: le radici dei
propri intenti spirituali che ci hanno spinto a incarnarci, le radici del proprio corpo, veicolo sacro che ci
accompagna nelle esperienze terrestri, e le radici nella propria famiglia, sistema energetico in cui ci
immergiamo fin dal concepimento, prezioso specchio della nostra appartenenza a un mondo spirituale
e a legami più eterei.
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Durante i due giorni del corso, grazie alla tecnologia Hemi-Sync e alla presenza di un Facilitatore
accreditato del Monroe Institute, verrai istruito in modo progressivo, all’esplorazione di nuove capacità
della tua mente; accedendo gradualmente a diversi livelli di rilassamento e a stati di consapevolezza
sempre più profondi e ampliati.
Verranno presentati gli stati di coscienza di:
• Focus 10 – stato di consapevolezza con mente sveglia e corpo rilassato e addormentato;
• Focus 12 – stato di consapevolezza ampliata;
Questi stati verranno utilizzati nelle due giornate per portare il partecipante all’esplorazione di temi
specifici e delle tappe fondamentali dall’incarnazione fino alla nascita.
Attraverso l’accesso a stati coscienza diversi dalla veglia fisica si potranno ricordare informazioni
dimenticate a livello conscio, ma registrate a livello fisico, emotivo ed energetico.
Cosa si fa
Ogni esercizio viene presentato negli obiettivi e nelle modalità, quindi eseguito dai partecipanti
ascoltando con delle cuffie stereofoniche suoni, musiche e guide verbali che permetteranno l’accesso
all’esperienza. Vi saranno anche altre tipologie di esercizi di supporto alle meditazioni, estrapolati dagli
studi di psicogenealogia.
Quando e dove si tiene
La prima edizione è sabato e domenica 14-15 ottobre a Bologna presso l’associazione “Lo Spazio”, via
Berretta Rossa 61/3.
1° giorno, sabato: registrazione alle 9:30; alle ore 9:45 si inizia con termine previsto alle 18:30.
2° giorno, domenica: inizio alle 9:00 e termine del corso alle 17:30.
Quanto costa
Il costo è di 280 euro, scontato per la prima edizione a 150 euro.
La quota comprende la partecipazione al corso, l’utilizzo delle apparecchiature e del materiale per
l’esecuzione degli esercizi.
N.B. All’atto dell’iscrizione è richiesto di compilare una scheda di iscrizione e il pagamento di un acconto
di € 50,00.
Cosa portare, cosa viene dato
Vieni vestito comodo, informale. Ti forniremo le cuffie stereofoniche per le meditazioni e il necessario
per l’esecuzione degli esercizi.
Facilitatori
Diego Giami: osteopata, counselor in psicogenealogia, inizia molto giovane a
studiare la medicina vibrazionale e a sperimentare varie tecniche meditative.
Attraverso la sua spontanea interazione con la sfera spirituale, gli studi di
psicogenealogia e di medicina biologica è riuscito a fondere diversi approcci per
lavorare sincronicamente ed in modo profondo con spirito, mente e corpo di
coloro che lo consultano.
Autore del libro “L’energia della gravidanza” che spiega le tappe fondamentali
che portano un’anima ad incarnarsi nella propria famiglia e che con i suoi
contenuti ha ispirato questo seminario esperienziale. www.diegogiaimi.com
Stefano Roverso: è il primo Trainer italiano accreditato dal Monroe Institute nel 2009. Nel 2014 ha
fondato l’associazione senza scopo di lucro “The Monroe Institute Italia”. Licensed Master Practitioner e Coach in
Programmazione Neurolinguistica. Ha frequentato diversi altri corsi di dinamica mentale e sciamanesimo fino
all’incontro con il Monroe Institute; da allora ha deciso di integrare passione e professione nel progetto di
diffusione in Italia del Monroe Institute e delle sue attività.
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