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Exploring F15 
 

Exploring Focus15 è un seminario esperienziale sviluppato dal programma “The Gateway 
Experience”. E’ un’importante tappa di sviluppo e miglioramento personale. Il seminario si propone 
di accompagnare il partecipante in Focus 15, lo stato di “assenza di tempo”, lo stato di “puro 
essere”. Qui potrai accedere a idee, informazioni e condizioni mentali che potenzieranno 
grandemente la tua capacità creativa e intuitiva. Avrai accesso ad informazioni, in risposta alle tue 
domande, provenienti da altri tempi e luoghi, del passato e del futuro.  Avrai accesso a livelli più 
profondi di comprensione del proprio Sè, rendendo facile capire come realizzare i tuoi obiettivi. 

Si dice che persone come Nikola Tesla, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, avessero la naturale 
capacità di accedere a questi stati e condizioni. Sappiamo tutti cosa hanno creato! 

Cosa farai 
Partiremo da Focus 12, lo stato di “consapevolezza ampliata”, dove capirai come attivare e 
utilizzare le tue capacità intuitive e creative. Verrai guidato in un lavoro di definizione del tuo 
progetto/obiettivo, fissando i principi per la sua manifestazione e creazione nella realtà ordinaria. 
Quindi sperimenterai Focus 15, lo stato di “assenza di tempo”, lo stato di “puro essere”, un 
potente stato di creazione e manifestazione dove comprenderai ad un livello più profondo 
l’importanza di ciò che fai e sei. Completerai il tuo processo creativo e di definizione di ciò che vuoi 
cambiare e portare nella tua vita. 

Durante il corso: 
• Farai esperienza di diversi stati di consapevolezza  
• Lavorerai con la tua creatività ed immaginazione per creare e manifestare nella tua vita. 
• Esplorerai regni della coscienza oltre la realtà del tempo. 
• Potrai percepire e interagire con altri sistemi, guide ed energie superiori 

 
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno frequentato uno o più programmi del Monroe Institute. 

 

 
Quote e iscrizioni:  

• La quota di iscrizione è € 140,00. All’iscrizione è richiesto un acconto di € 50,00. 

• Puoi iscriverti su www.monroeinstitute.it o contattaci a  info@monroeinstitute.it  

• Il seminario inizia alle 9.30 e termina alle 18:00-18:30 
 

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