Lifeline
è un programma esperienziale che prosegue il
percorso iniziato con il Gateway Voyage.
Permette l’esplorazione degli stati di esistenza
oltre la vita fisica. Offre l’opportunità di portare
integrazione e guarigione in noi stessi ad un
livello molto profondo, attraverso l’aiuto e il
contatto con esseri che hanno da tempo
abbandonato il piano di vita fisico per proseguire verso “Il Parco”, Focus 27, il luogo di riconnessione con la
nostra totalità e la nostra origine pre-terrena. Aiutare, comunicare e interagire con chi si trova li, comprese
persone care e familiari, ci permette di trovare conforto sulla loro condizione, e soprattutto di comprendere
che la morte non esiste. Lavorare sulle proprie convinzioni e su ciò che queste generano attraverso
esperienze dirette ci permette di ampliare il concetto di vita e di poter rileggere la nostra attuale esistenza
sulla terra, ristabilendo con consapevolezza il nostro scopo e il senso più elevato della parola Vita.

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 obiettivi raggiungibili:
1. Visitare le dimensioni oltre la realtà fisica, incontrare e comunicare con coloro che si trovano li,
comprendendo chi sono, cosa stanno facendo e "dove" sono.
2. Entrare in contatto e comunicare con chi si trova in queste altre realtà: amici, persone care, o
altrimenti, ottenere accesso a conoscenze, verità, potendole ricordare al ritorno nello spaziotempo della realtà fisica.
3. Incontrare guide ed intelligenze, che hanno già superato l’esperienza della vita fisica e che si
adoperano per servire ed aiutare coloro che dopo la transizione dalla vita fisica si trovano
bloccati nelle dimensioni intermedie. Imparare ad essere d’aiuto in questo compito,
comprendendo così nuovi aspetti del proprio Totale Sè.
4. Raccogliere dati durante le esplorazioni che permettano di verificare la veridicità delle
esperienze fatte. Superare la paura della morte fisica.

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 magnifica esperienza!

Per informazioni: info@monroeinstitute.it – www.monroeinstitute.it – 348.3656.168

