GOING HOME
Seminario esperienziale sul tema degli
stati oltre la vita fisica. L’obiettivo del
corso è molteplice ma potremmo
sintetizzarlo come il superamento della
paura della morte fisica.

Questo corso è stato sviluppato da Robert Monroe, fondatore del Monroe Institute, Elisabeth
Kubler-Ross, autorità mondiale sulle tematiche della morte e del morire, e Charles Tart, PhD,
ricercatore di fama internazionale sugli stati non ordinari di coscienza.
Gli esercizi del corso portano lontano, lungo il continuum della coscienza, fino a sperimentare
l’indipendenza dal corpo fisico e l’accesso a stati di coscienza extra-ordinari, fino alle esperienze
definite NDE (Near Death Experience – esperienze pre-morte). La tecnologia Hemi-Sync, integrata
da guide verbali e dalla conduzione del trainer, favorisce l’accesso a queste esperienze, creando le
condizioni per visitare, in totale controllo e sicurezza, stati di esistenza successivi alla fase della
morte fisica, tra cui lo stato di Focus 27, definito “il Parco”. Luogo ben conosciuto da altre culture e
tradizioni anche se nominato diversamente. È il luogo di arrivo e di riconnessone con la nostra piena
Totalità, di comprensione dell’esperienza vissuta sulla Terra; ma è anche il luogo di contatto e di
comunicazione con chi si trova lì dopo aver effettuato la transizione dal piano fisico. Le esperienze
durante il corso possono produrre intense sensazioni e ricordi con un significativo impatto
emozionale e mentale. Tali esperienze sono indirizzate attraverso la conduzione del trainer ad una
elaborazione positiva e costruttiva. Il programma non prende posizione rispetto alle religioni e ai
presupposti che ve ne sono contenuti. Parte dall’assunto che la continuità della vita è una realtà che
va oltre la morte fisica, una funzione “naturale”, a dispetto di qualsiasi credo ciascuno possa avere.
Gli esercizi del Going Home sono pensati anche per aiutare a comprendere ed accettare ciò che
accade quando una persona cara (familiare, amici) si avvicina al momento della transizione, alla
morte fisica, comprendendo come fornire loro supporto e sostegno e contribuendo ad alleviare lo
stress della situazione.
Il Going Home è aperto a tutti anche se è consigliabile aver già frequentato altri programmi del
Monroe Institute
A chi si rivolge
Il Going Home si rivolge a tutti coloro che vogliano comprendere cosa accade dopo la morte fisica.
A chi si trova ad accompagnare una persona cara che si avvicina alla morte fisica, imparando ad
offrire supporto e sostegno e alleviando lo stress della situazione.
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Cosa farai
Il programma prevede l’esperienza guidata e progressiva di stati di coscienza che sono al di là dello
spazio-tempo. Durante il corso:
• Farai esperienza di diversi stati di consapevolezza da Focus 15 a 27
• Vivrai esperienze in stati di consapevolezza oltre lo spazio-tempo
• Sarai aiutato a superare la paura della morte fisica
• Potrai liberarti da pensieri, condizionamenti e convinzioni limitanti
• Potrai riconoscere e controllare la tua energia
• Farai lavori di problem solving
• Potrai percepire e interagire con altri sistemi, guide ed energie superiori
Cosa portare, cosa viene dato
Il corso ha formula residenziale e non. L’abbigliamento suggerito è comodo e informale. E’
consigliabile portare un quaderno per riportare le proprie annotazioni. Ti forniremo: dispensa,
cuffie stereofoniche e il necessario per l’esecuzione degli esercizi.
A che ora comincia e termina
Ad ogni partecipante verrà inviata una comunicazione con la conferma degli orari, luoghi e altre
informazioni pratiche utili per la partecipazione.
Quanto costa
La quota di iscrizione è di € 450,00 dalla quale vanno detratti gli sconti e detrazioni previste:
• € 50,00 di sconto ai Soci Sostenitori(*) del Monroe Institute Italia
• € 50,00 se ci si iscrive con almeno 2 mesi di anticipo dalla data di inizio corso
La quota comprende la partecipazione al corso, l’utilizzo delle apparecchiature e del materiale per
l’esecuzione degli esercizi. Nel caso di edizioni residenziali il vitto e l’alloggio sono a parte e hanno
un costo indicativo di 80€ al giorno in camera doppia.
N.B. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento di un acconto di € 100,00. Il saldo della quota di
partecipazione va effettuato entro il primo giorno del corso.
(*) per diventare Socio Sostenitore del Monroe Institute Italia consulta la sezione apposita del
sito o chiamaci.
Il corso è a numero chiuso con pre-iscrizione obbligatoria.
Come ci si iscrive
Sul sito www.monroeinstitute.it – via email: info@monroeinstitute.it - chiamando il 348-3656168
Dove si tiene
Il corso si tiene in diverse località, consulta le prossime date e luoghi su www.monroeinstitute.it
Ti aspettiamo!
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