Conscious Presence
Tutto è dentro di te, Tu sei l’Uno,
l’Uno è il Tutto.

2-8 dicembre 2018 - ROVIGO
Agriturismo Corte Carezza Bella
Via Marconi, 754-San Martino di Venezze (RO) Rovigo
Conscious Presence è un programma esperienziale, basato sulle ultime scoperte sulla coscienza e le capacità
del nostro cervello. E’ progettato con la tecnologia SAM del Monroe Institute per sperimentare le frequenze
Gamma entrando in stati di coscienza che rendono accessibile esplorare il significato dell’Entanglement
quantistico; sperimentare la gratitudine e la bellezza nel Qui ed Ora. Abbracciare l’esperienza “dentro il
corpo”, per trovare li risposte piuttosto che andare “là fuori” per ottenerle. E’ un percorso intenzionale di
risveglio dove accendere in noi la “lanterna della consapevolezza”, esplorare la realtà attraverso il “flusso di
coscienza” e percezioni non locali. Intende creare condizioni per vivere la quotidianità da una prospettiva
nuova, consapevoli che tutto è dentro di te, che Tu sei Uno e L’Uno è il Tutto.
Cosa imparerai
Conscious Presence si compone di esercizi unici, audio guidati con la tecnologia SAM, potrai:
•
•
•

•
•

Vivere attraverso l'essenza del cuore la gratitudine e l’apprezzamento del qui ed ora (Bliss) al posto
che "inseguire la felicità"
Fare esperienza di diverse dimensioni e prospettive della coscienza — nello spazio /tempo (locale 1) e
oltre lo spazio/tempo (locale 2 — quantum entanglement)
Esplorare gli eventi da una diversa prospettiva attraverso il cambio di “refresh rate”, (frequenza di
aggiornamento) della coscienza: accelerandola (ogni dettaglio al rallentatore) o rallentandola
(vedendone il significato più ampio)
Vivere la consapevolezza del momento presente grazie alle frequenze Gamma del nostro cervello
Abbracciare l’esperienza nel corpo "in-the-Body" trovando risposte andando all'interno di Sé e non
fuori da Sé

Quote e iscrizioni:
La quota è di € 1650,00. Comprende vitto e alloggio dalla cena del 1° giorno, alla colazione del 7° giorno.
Sconti e riduzioni:
• € 100,00 di sconto ai Soci Sostenitori(*) del Monroe Institute Italia
• € 150,00 per le iscrizioni con almeno 2 mesi di anticipo dalla data di fine corso
• € 50,00 di sconto per l’iscrizione in due o più persone assieme (da segnalare all’iscrizione)
N.B.: Il corso è a numero chiuso con pre-iscrizione obbligatoria e acconto di € 400.

Promozione esclusiva 200€ di sconto fino al 18/11.
Partecipa a questo evento unico e scopri quanto di più tu sei!
The Monroe Institute Italia – www.monroeinstitute.it – info@monroeinstitute.it – 348.3656168

