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Il Gateway Voyage  

 è il corso esperienziale più conosciuto e 
frequentato dell’Istituto Monroe. È un portale di 
accesso a nuove capacità e conoscenze, per scoprire 
la nostra vera natura. Un percorso esperienziale 
indispensabile per comprendere cosa significa 
essere più del proprio corpo fisico, attraverso 

l’esperienza diretta, grazie alla tecnologia Hemi-Sync®. Potrai viaggiare con il corpo energetico, oltre 
i limiti della materia fisica, accedere a nuovi stati di coscienza, contattare altre intelligenze e 
conoscere il loro sapere. Andare oltre i limiti del tempo e dello spazio per riconnetterti a memorie 
antiche e nuove intuizioni. Infine, scoprirai ciò che c’è oltre la vita fisica, superando una delle paure 
più grandi dell’uomo, quella della morte fisica. Il Gateway Voyage è un corso profondo e intensivo, 
concepito per trasmettere tecniche e principi, mentali ed emozionali, per lo sviluppo spirituale 
dell’uomo.  

 

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. 

 

   
  

Gli stati di consapevolezza che si sperimenteranno: Gli obiettivi raggiungibili: 

· Focus 10 – stato di consapevolezza con mente 
sveglia e corpo rilassato e addormentato 
· Focus 12 – stato di consapevolezza ampliata 
· Focus 15 – stato di consapevolezza al di fuori del 
tempo 
· Focus 21 – stato di consapevolezza in altri sistemi di 
energia 

- rilassamento 
· rilevazione e controllo dell’energia personale 
· problem-solving 
· esplorazione dello stato di out of body (viaggio 
astrale) 
· potenziamento della consapevolezza di Sè 
· cura emozionale 
· definizione di obiettivi del proprio futuro 

 

Quote e iscrizioni: la quota è di € 1200,00. Comprende la partecipazione al corso. 
 Pre-iscrizione obbligatoria con acconto di € 400,00. 
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 sulla data di inizio corso 
• €   50,00 di sconto per l’iscrizione in due o più persone assieme (da segnalare all’iscrizione) 

Inizio e fine corso: si arriva entro le 17.00 del primo giorno e si riparte dopo la colazione dell’ultimo giorno. 

 
Riserva ora il tuo posto a questa magnifica esperienza! 
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Gateway Voyage - Sintesi del programma 

 
Il Gateway Voyage è un programma intensivo di sei giorni creato per fornire 
strumenti che possono aiutare a: 

• Esplorare e sviluppare la coscienza umana; 

• Accedere a livelli sempre più profondi di conoscenza di Sé; 

• Espandere la propria consapevolezza; 

• Acquisire il controllo volontario di questa consapevolezza; 

• Comunicare con e visitare altri sistemi e realtà energetiche. 
 
L'Istituto Monroe e il suo programma Gateway Voyage non sono progettati per 
dare risposte pre-impostate. In realtà, è nostro sincero desiderio che coloro che 
frequentino il programma del Gateway Voyage ci lascino con una nuova e infinita 
serie di domande, e che gli strumenti che noi forniamo possano metterli in grado 
di trovare le proprie risposte. 
 
Noi non forniamo un nuovo sistema di convinzioni al corso. Persone provenienti 
da tutti i ceti sociali, professionali e con una grande varietà di credo religiosi hanno 
partecipato al Gateway Voyage senza entrare in conflitto con le loro personali 
credenze. L'unico concetto filosofico che chiediamo di considerare come una 
concreta possibilità è che Tu sei più che del tuo corpo fisico. Tuttavia, ci potranno 
essere dei momenti durante il corso in cui ti verrà chiesto di osservare da 
prospettive diverse rispetto alle tue. Sarà una tua scelta e valutazione che ti 
porterà ad accettare, rifiutare o rimanere in dubbio circa la validità di queste 
nuove prospettive e solo attraverso l'esperienza diretta potrai arrivare alla tua 
vera comprensione. 
 
La stato out-of-body e gli strumenti che possono essere utilizzati per raggiungere 
questo particolare stato di coscienza sono trattati al Gateway Voyage, ma questo 
non è che una piccola parte degli scopi complessivi di questo programma di auto-
consapevolezza e potenziamento del Sè. Non possiamo garantirti per certo 
un’esperienza fuori dal corpo durante o dopo il Gateway Voyage, ma ti offriamo 
gli strumenti che possono aiutare a questo scopo. 
 
Il Gateway è composto di esercizi Hemi-Sync® progressivi e guidati (circa 5-6 al 
giorno), discussioni di gruppo, lezioni informali, così come tempo libero per la 
socializzazione e l'interazione con gli altri partecipanti. 
 
Noi crediamo che venire al Gateway Voyage con la mente aperta, una volontà di 
conoscersi, e meno aspettative possibili possa notevolmente migliorare la propria 
esperienza. Il programma non fa uso di giudizi o di qualifiche giusto-sbagliato. 
Incoraggiamo l'esplorazione della coscienza da un punto di vista personale e 
individuale che consente di determinare ciò che è più significativo ed efficace per 
te. 
 
 
 
Per qualsiasi domanda sul Gateway Voyage, non esitare a contattarci. Saremo felici di ascoltarti. 

Strumenti che 

forniamo: 

• Focus 10 

(mente sveglia, corpo 

addormentato) 

• F o c u s  1 2  

(espansione di coscienza) 

• F o c u s 1 5   

(assenza di tempo) 

• Focus 21 

(altri sistemi di energia) 

Questi strumenti ed altri 

presentati durante il 

programma possono essere 

usati per arrivare a diversi 

traguardi. 

I traguardi includono: 

• rilassamento, 

• riconoscimento e controllo 

della propria energia, 

• soluzione di problemi, 

• stato OBE (fuori dal 

corpo), 

• maggiore consapevolezza 

di Sè, 

• pulizia emozionale, 

• programmazioe del 

proprio futuro. 
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