
 

LABORATORI 2013  

 

ROMA – ORVIETO MAGGIO – GIUGNO 2013 

LABORATORIO ESPERENZIALE: 

 

I SENSI DELL’ANIMA 

 

La Terra è situata in prossimità del bordo esterno delle spirali della via Lattea: dal Centro 

della galassia da parecchi  anni sta arrivando un  fascio di Luce fotonica che porta una 

frequenza vibratoria piuttosto alta.  

Quest’accelerazione energetica è stata prevista  nelle antiche culture, ed è il passaggio che 

stiamo vivendo ora:  stiamo  integrando  immensi cambiamenti vibrazionali di energia, al fine 

di risvegliare le coscienze e creare una trasformazione senza precedenti  della nostra specie e 

del pianeta.  

I  nostri blocchi subconsci sono la meravigliosa dinamica necessaria alla nostra 

trasformazione, il dono prezioso  che accende la “veggenza”. Vanno accolti con amore, 

interpretati, usati, e poi lasciati definitivamente andare. In questo processo dobbiamo dare  il 

giusto spazio ai nuovi sensi, quali il “sentire” e l’”intuizione”, che metteranno in moto l’onda 

fluida dell’energia, con  il suo linguaggio di coincidenze e di messaggi da parte delle energie 

che ci accompagnano 

CONTENUTI 

-La coscienza olografica: come creare le realtà della propria vita.  

-I sensi dell’Anima: l’intuito, l’istinto, il sentire.  

-Campo Elettromagnetico del cuore e sé multidimensionali. 

-Gli strumenti dell’autoguarigione.   

 



 

ROMA- ORVIETO LUGLIO OTTOBRE 2013  

LABORATORIO ESPERENZIALE 

PERCORSI DI TRASFORMAZIONE 

 

Ognuno di noi in questa fase è impegnato in grandi trasformazioni  personali per reggere e 

mantenere  la frequenza più alta.  Il corpo ha bisogno di integrare tale energia, e per farlo con 

fluidità ci chiede di  cambiare l’alimentazione;  aumenta la sensibilità percettiva, il bisogno di 

leggerezza, il desiderio di stare a contatto con la natura, le capacità sensitive. 

Emergono le eredità di vite precedenti, le coincidenze diventano il linguaggio del dialogo con 

l’Universo, siamo spinti ad usare la legge dell’attrazione per creare la realtà, in ogni campo di 

vita; affrontiamo eventi quali la malattia o la perdita cercando di mantenere il collegamento 

con il nostro centro d’amore interiore;  sentiamo il bisogno di meditare da soli o in gruppo.  

Le relazioni  amicali e sentimentali, le dinamiche di gruppo e con i colleghi di lavoro, il 

contesto sociale più ampio rappresentano un  meraviglioso  teatro nel quale realizzare il 

cambiamento di frequenza.  

Per questo entriamo ed usciamo  continuamente in diverse possibilità di realtà, il nostro sé del 

futuro coesiste con quello del passato, e proviamo forti disagi: ci sembra di non stare più bene 

nelle nostre vite, non sentiamo più sentimenti di appartenenza, siamo spinti a lasciare tutto, 

ad inventarci nuove forme di vita, vogliamo stare vicini al “mistero”, perché “sentiamo”  che 

lì possiamo trovare  le nostre soluzioni. 

CONTENUTI 

-Relazioni in risonanza con l’amore o con la paura 

-Problemi e soluzioni: la sensitività dell’Anima. La relazione fra Io Animico e Io Cosciente 

-Come mantenere il flusso di energia davanti ad un problema.  

 



 


