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Exploration 27® 
Sei pronto a diventare un ambasciatore 

galattico? 

A viaggiare al centro della terra? 

A comunicare con intelligenze non-

umane? 

  

Exploration27 è un potente programma successivo a Lifeline, per esplorare le dimensioni superiori di 
Focus 27, “Il Parco”. Questo luogo, stato, dimensione per la mente e piano di realtà superiore, verrà 
esplorato nelle sue numerose funzioni: il centro di guarigione e rigenerazione, di apprendimento e 
educazione, di coordinamento e di pianificazione. Ogni esperienza sarà una scoperta, un’occasione 
per ricevere informazioni per la propria missione e storia personale, per avere intuizioni e 
consapevolezza rispetto ad “una prospettiva più ampia”. Potrai visitare il centro della Terra, in un 
viaggio sacro, ricco di intuizioni e di apprezzamento per nostra Madre Terra ed i suoi molti doni 
preziosi; comunicare con le intelligenze connesse al Sistema Terra e alla sua evoluzione, abbracciare 
e guarire la tua polarità continuando a scoprire e a conoscere il tuo “I-There”, la tua Totalità. Infine, 
ti avventurerai, come “ambasciatore galattico”, in territori quasi inesplorati: Focus 34/35: l’area del 
“Consiglio”, descritta da Robert Monroe nel libro “Ultimo Viaggio”. Esplorarli significa evocare nuove 
percezioni, sensazioni singolari di unità e di comunione con il Tutto, per poi integrare e ancorare 
fermamente queste esperienze, ottenendo piena soddisfazione da questo incredibile e avventuroso 
programma esperienziale. 

 

Questo corso residenziale viene organizzato, presso strutture selezionate in Italia per il loro contesto 
qualitativo ed energetico. Dalla campagna veneta, alle colline toscane, ai colli friulani e alle masserie in 

Puglia.  Sono luoghi armoniosi, immersi nel verde e nella quiete, con qualità del cibo e dell’accoglienza, dove 
potrai concederti una pausa di benessere e di riflessione. Un’esplorazione nuova e incredibile. Un lavoro 
interiore di scoperta e pianificazione del tuo futuro: psico-fisico, professionale, emozionale e spirituale. 

 

   
 

Pre-requisito: Gateway Voyage e Lifeline o Guidelines 

Quote e iscrizioni:  

La quota di iscrizione è di € 1200,00.  

Sconti e riduzioni: 

• € 100,00 di sconto ai Soci Sostenitori(*) del Monroe Institute Italia 

• € 100,00 per le iscrizioni con almeno 3 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. 

                                          Riserva ora il tuo posto a questa incredibile esperienza! 
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Exploration 27® è un potente programma dove ci si tuffa 

nel meraviglioso, con l’energia gioiosa di Focus 27 ed 

esplorandone le sue numerose funzioni: il centro di 

guarigione e rigenerazione, quello di apprendimento ed 

educazione, il centro di coordinamento e di 

pianificazione. Bob Monroe era entusiasta di poter 

incontrare i partecipanti di questo programma e di poter 

trasmettere loro la sua gioia, condividendo con loro le 

sue esperienze ed incoraggiandoli a descrivere la natura 

delle loro esperienze in Focus 27.  I suoi viaggi lo avevano portato per lo più al Parco e al Reception Center 

di Focus27. Chiaramente, questa era una zona molto più vasta di quanto aveva precedentemente 

realizzato, con molte opportunità uniche di ulteriori esplorazioni oltre il conosciuto. Aveva scoperto che 

Focus 27 è un’area di creazione e di manifestazione. Può l’esperienza di creazione in Focus 27 insegnarci a 

manifestare la realtà qui nel mondo fisico? Focus 27 è anche un piano di realtà dove possiamo incontrare e 

comunicare con altre intelligenze che sono connesse con il Sistema Terra. Con queste esperienze veniamo 

invitati ad assumere il ruolo di “ambasciatori galattici” per il pianeta Terra, e ad essere al suo servizio ad un 

livello più profondo e interconnesso. 

 

Durante questo corso potrai:· 

• Esplorare e conoscere meglio l’energia di Focus 27. 

• Acquisire familiarità con alcune delle aree specializzate di Focus 27: il centro di accoglienza, di 

guarigione e rigenerazione, di apprendimento ed educazione, di coordinamento e pianificazione. 

• Comunicare con le intelligenze che mantengono Focus 27. 

• Visitare il centro della Terra e comunicare con le intelligenze che mantengono la Terra. 

• Esplorare il legame fra la Terra e Focus 27 e gli aspetti di integrazione. 

• Scoprire ed esplorare le zone di Focus 27 che non sono specificatamente legata all’esperienza umana. 

• Fare esperienza incredibile dell’energia di Focus 34/35, descritto da Bob Monroe come “The 

Gathering”. 

 

 

Questo simbolo è un ROTE, e Bob Monroe lo presentava spesso ai 

partecipanti. Chiedeva loro di mandargli una cartolina se avessero 

ottenuto informazioni su ciò che significava. Questo simbolo ha molti 

significati e le persone lo vedono spesso. Alcuni hanno detto che è un 

simbolo usato dalla Federazione Galattica (esseri provenienti da tutta 

la galassia che lavorano insieme per lo sviluppo della coscienza), e 

anche dalla Gerarchia Spirituale. Ci sono molti livelli di significato – 

Lasciate che vi si rivelino nel corso di questo programma! 

 

Riserva ora il tuo posto a questa magnifica esperienza! 
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