
 

              

 

 IN CONTATTO CON GLI ESSERI DI LUCE 

LABORATORI  a ORVIETO e ROMA 2012-2013 

 

 

“Come membri della Famiglia di Luce siete ribelli. Siete coloro che vanno nei sistemi di realtà 

per alterarne la Frequenza della Paura. Siete travestiti da umani per permettere al processo di 

cambiamento di realizzarsi.  

 

Voi siete perfetti Custodi di Frequenze. State trasformando tutta la vostra identità, intesa come  

somma totale dei vostri corpi fisici, mentali, emotivi, spirituali in un unica Frequenza, quella 

dell' Amore, necessaria per elevare la vibrazione del pianeta e della specie ”.                                                                                                           

Messaggi dalle Pleiadi 

 

Molte persone in quest'epoca stanno raggiungendo livelli di consapevolezza alti relativi alle 

proprie origini, alle memorie di vite precedenti, al compito collettivo di cui sono portatori. Si è 

andata trasformando tutta la loro concezione  dell'Universo, e dei piani di vita relativi alle 

diverse dimensioni.  

 

Oggi queste persone sanno che la solidità della materia è un illusione, che possiamo 

modificare la realtà intorno a noi, che il nostro cuore è un antenna di collegamento non solo 

con gli altri esseri umani, ma con le Energie di Luce, che con noi desiderano realizzare il 

“Progetto d'Amore sul Pianeta Terra”. 

 

Nel laboratorio sperimenteremo la centratura necessaria per stabilire il contatto con gli Esseri 

di Luce: il nostro Spirito Guida, i Maestri Guaritori, le Guide che aiutano l'evoluzione dei 

gruppi.   

 

Veicoli delle manifestazioni saranno la scrittura automatica, il disegno e la canalizzazione 

cognitiva ed emozionale. Vi sarà la testimonianza di un compito ricevuto durante una 

canalizzazione di gruppo e realizzato. 

 

La finalità: vivere nella piena consapevolezza di essere membri di una Famiglia eterna, che ha 



come obiettivo la creazione, l'espressione, il mantenimento della Vita.  

 

 

 

 

CONDUTTRICE: Sonia Fioravanti, psicoterapeuta, specialista in ipnosi clinica ed in ipnosi 

regressiva a vite precedenti.  

Conduce da anni i laboratori di evoluzione spirituale “Sentieri di Luce” .   

 

DATA: Il laboratorio si terrà nei giorni 4 e 5 Giugno 2011 sulla Terra del Sorriso, comunità 

ospitale in Umbria, sul Monte Peglia vicino ad Orvieto, ed a Settembre a Roma.   

 

MODALITA’: Il laboratorio inizierà Sabato alle dieci e terminerà alle diciotto. Domenica 

inizierà alle nove e trenta e terminerà alle diciassette e trenta. 

E' possibile l'ospitalità, nelle stanze del casale, in una casetta a due posti indipendente,  in 

roulotte o in tenda.  

 

 

 

 

 

 

 


