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The Gateway Experience: OBE Exploration 
Questo seminario esperienziale è sviluppato dal programma 
"The Gateway Experience", ed è un’importante tappa per lo 
sviluppo e il miglioramento personale. Il seminario è 
incentrato sulla preparazione, l'approccio mentale e i metodi 
necessari per accedere alle esperienze di Out of Body, 
esperienze extra-corporee (viaggio astrale). Approfondisce, 
presentando in dettaglio i procedimenti, le tecniche e i 

propositi utili per il controllo di queste esperienze. Ogni partecipante sperimenta un'ampia 
gamma di metodi collaudati, compresa la tecnica di destinazione, movimento interno, 
visualizzazione, l'attivazione del chakra e dell'energia del corpo.  Il seminario fornisce esperienze e 
esercizi per lavorare sui propri obiettivi, sullo sviluppo e l’esplorazione della coscienza umana e 
l’accesso a livelli più profondi del proprio Sé. 
  
Cosa farai 
Nei tre giorni del corso gli esercizi si sviluppano in modo progressivo, fornendo tecniche e 
strumenti per aiutarti a conoscere e a utilizzare i diversi stati di consapevolezza. Dopo aver 
familiarizzato con lo stato di Focus 10 “mente sveglia e corpo addormentato”, esplorerai lo stato 
di “consapevolezza ampliata” di Focus 12, dove secondo R. Monroe è più facile accedere alle 
esperienze OBE, Qui, ben oltre i limiti dei cinque sensi fisici, potrai connetterti con la fonte della 
tua intuizione e creatività verso una sempre più profonda scoperta di sé. 

Durante il corso: 
• Farai esperienza di diversi stati di consapevolezza  
• Acquisirai metodi per accedere alle esperienze extra-corporee 
• Lavorerai con la tua creatività ed immaginazione 
• Userai la tua energia per processi di cura sul piano fisico, mentale e spirituale 
• Potrai riconoscere e controllare la tua energia 
• Potrai percepire e interagire con altri sistemi, guide ed energie superiori 

 

Il corso si tiene sia in formula residenziale che non residenziale.  

Si inizia il 1° giorno: alle 10:00, e si termina il 3° giorno alle 17:30.   

 

 
Quote e iscrizioni:  
La quota di iscrizione è € 450,00 Puoi accedere a sconti e detrazioni: 

• € 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 

N.B.: All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 50,00. 

 

Come iscriversi: 
On-line su www.monroeinstitute.it o contattaci:  info@monroeinstitute.it  348.3656.168 

Il corso è a numero chiuso, riserva ora il tuo posto! 
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