JOURNEY
with
ANGELS
è un corso esperienziale aperto a tutti coloro
che sono interessati ad entrare in contatto quelle dimensioni della coscienza o piani di realtà, che
nella nostra cultura chiamiamo i “Reami Angelici” ed il nostro “Angelo-Guida”. Utilizza la tecnologia
Hemi-Sync per creare condizioni di sincronizzazione cerebrale e l’accesso a diversi stati di coscienza
e consapevolezza rendendo più facile l’esplorazione e il contatto con queste altre dimensioni. Con
questo corso inizieremo a comprendere le differenze tra Angeli, Arcangeli ed Esseri superiori. I
partecipanti saranno avviati a sperimentare direttamente il contatto con gli Esseri di Luce. Saranno
illustrate le modalità di riconoscimento dei propri canali percettivi e di distinzione delle varie voci
che costantemente colloquiano con noi. Saranno inoltre date indicazioni su come contattare il
proprio Angelo-Guida, che diventerà un compagno affidabile a cui rivolgersi nei momenti di
difficoltà o per un consiglio di Luce attraverso l'apertura del chakra del cuore. Sotto la guida
dell'Angelo, esploreremo i mondi spirituali più alti cercando, laddove possibile, risposte profonde a
questioni essenziali della nostra vita. Impareremo inoltre a contattare l'Angelo degli altri, a lavorare
con gli Angeli della Guarigione e a percepire gli Arcangeli.
A chi si rivolge
Queste esperienze offrono l’opportunità al partecipante di essere aiutato ad entrare in una
dimensione metafisica amorevole ed accogliente. Gli esercizi sono stati creati al fine di facilitare il
contatto col proprio Angelo-Guida e gli altri Esseri Angelici che possono essere di supporto e
sostegno nella vita di tutti i giorni.
Cosa farai
Il programma prevede l’esperienza guidata e progressiva di stati di coscienza che sono al di là dello
spazio-tempo e della percezione ordinaria. Durante il corso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sarai iniziato al contatto con l’Angelo-Guida
Farai esperienza di diversi stati di coscienza e consapevolezza
Aprirai il chakra del cuore
Vivrai esperienze in stati di consapevolezza oltre lo spazio-tempo ordinario
Sarai aiutato a superare la paura della morte fisica
Potrai liberarti da pensieri, condizionamenti e convinzioni limitanti
Potrai riconoscere e controllare la tua energia
Farai lavori di problem solving
Potrai percepire e interagire con altri sistemi, guide ed energie superiori
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Cosa portare, cosa viene dato
Il corso ha formula residenziale e non. 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.
A che ora comincia e termina
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 € 280,00 dalla quale vanno detratti gli sconti e detrazioni previste:
• € 50,00 di sconto ai Soci Sostenitori(*) del Monroe Institute Italia
• €30,00 per le iscrizioni con almeno 2 mesi 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.
Nel caso di edizioni residenziali il vitto e l’alloggio sono a parte e hanno un costo indicativo di 7595€ al giorno in camera doppia.
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.
Dove si tiene
Il corso si tiene in diverse località d’Italia, consulta il sito per vedere le prossime date e luoghi:
www.monroeinstitute.it
Il corso è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.
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