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Oltre la Soglia 
(NDE) 

 
 

  

Partecipa con i Trainer del Monroe Institute e la tecnologia Hemi-Sync® ad un viaggio affascinante di 

esplorazione della coscienza e delle tue potenzialità con esperienze extra-ordinarie.  

Oltre la Soglia è un seminario esperienziale che guida il partecipante ad esplorare scenari simili 
a quelli che si vivono durante una esperienza di pre-morte (Near Death Experience – NDE). 

Gli esercizi proposti si basano sull’analisi di oltre 6.000 casi-studio di esperienze di pre-morte 
realmente accadute. 

Il seminario permette di acquisire una visione d’insieme e di dettaglio dell’intero processo 
extra-corporeo e dei singoli passaggi che lo compongono. 

Durante le esperienze sarà possibile: 

• Incontrare esseri di luce, figure angeliche, amici e parenti che hanno già effettuato la 
transizione ad uno stato puramente incorporeo. 

• Attivare processi di guarigione e di rigenerazione attraverso il contatto con vari tipi di 
Luce. 

• Ricapitolare la propria vita osservando gli eventi da un punto di vista non-fisico. 
• Comprendere cosa è davvero importante per noi in questa esperienza terrena, per 

viverla al meglio e in modo più soddisfacente. 

La tecnologia Hemi-Sync®, integrata da guide verbali e dall’esperta conduzione del trainer, 
favorisce l’accesso a queste esperienze, creando le condizioni per visitare, in totale controllo e 
sicurezza, gli stati di esistenza collegati alla fase della morte fisica. 

Queste esperienze offrono l’opportunità al partecipante elaborare e superare la comune paura 
della morte fisica. Gli esercizi di Oltre la Soglia sono pensati per descrivere e comprendere il 
processo attraverso il quale ci si trova a passare avvicinandosi al momento della transizione. 

L’incontro con le Guide, l’esplorazione del Tunnel, la connessione con la Sorgente ed il 
Ricongiungimento con chi ci ha preceduto in questo passaggio, sono solo alcuni degli scenari 
proposti durante il seminario. 

Da un punto di vista energetico, l'esperienza con tre diversi tipi di Luce (chiara, nera e bianca) e 
la visita di strutture che vibrano ad una frequenza più elevata rispetto alla realtà materiale, 
permettono l'attivazione processi di sintonizzazione e di guarigione. 

L’obiettivo è quello di riportare nel qui e ora gli effetti collaterali positivi di una NDE per 
sperimentarli nella tua vita. 
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A chi si rivolge 
Oltre la Soglia si rivolge a tutti coloro che vogliono comprendere cosa accade nel processo di 
transizione dalla realtà materiale a quella non-fisica. 

 
Pre-requisiti 
Non ci sono prerequisiti e il corso è aperto a tutti. Si consiglia la partecipazione a Going Home 
e/o Lifeline per approfondire le tematiche trattate. Venire con la mente aperta, la disponibilità a 
mettersi in gioco e una buona dose di curiosità, sono un’ottima condizione per massimizzare 
l’esperienza. 

 
Cosa farai 

• Farai esperienza di diversi stati di consapevolezza da Focus 
15 a 27 

• Vivrai esperienze in stati di consapevolezza oltre lo spazio-
tempo 

• Sarai aiutato a superare la paura della morte fisica 

• Potrai liberarti da pensieri, condizionamenti e convinzioni 
limitanti 

• Potrai riconoscere e controllare la tua energia 

• Potrai rivalutare le priorità della tua vita 

• Potrai percepire e interagire con altri sistemi, guide ed energie superiori 

Cosa portare, cosa viene dato 

Il corso ha formula non residenziale. L’abbigliamento suggerito è comodo e informale. E’ 
consigliabile portare un quaderno per riportare le proprie annotazioni. Ti forniremo: dispensa, 
cuffie stereofoniche e il necessario per l’esecuzione degli esercizi. 
 
Durata e orari 
Il seminario ha una durata di 2,5gg. Inizia il venerdì pomeriggio alle 15:30 e termina la domenica 
sera alle 17:30. Ad ogni partecipante verrà inviata una comunicazione con la conferma degli 
orari, luoghi e altre informazioni pratiche utili per la partecipazione. 
 
Quanto costa 
La quota di iscrizione è di € 450,00 dalla quale vanno detratti gli sconti e detrazioni previste: 
• € 50,00 di sconto ai Soci Sostenitori(*) del Monroe Institute Italia 
• € 50,00 per iscrizione con almeno 40gg di anticipo dalla data di inizio corso 
La quota comprende la partecipazione al corso, l’utilizzo delle apparecchiature e del materiale 
per l’esecuzione degli esercizi.  
N.B. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento di un acconto di € 100,00. Il saldo della 
quota di partecipazione va effettuato entro il primo giorno del corso. 
(*) per diventare Socio Sostenitore del Monroe Institute Italia consulta la sezione apposita del 
sito o chiamaci. 
 

Il corso è a numero chiuso con pre-iscrizione obbligatoria. 
 
Come ci si iscrive 
Il corso si tiene in diverse località, consulta le prossime date e luoghi su www.monroeinstitute.it 

 

Ti aspettiamo per questa magnifica esperienza! 
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