THE SEED OF LIFE WORKSHOP
Borgo MIRI PIRI – Sborzani di Pigazzano – Travo (PC)

18-24 Settembre 2010
Riservato a chi ha già frequentato il workshop del Fiore della Vita/Merkabah
con un nostro facilitatore certificato
[Questo corso è essenziale per chi vuole partecipare al training per diventare facilitatore]

LIVELLO I
Un Workshop Avanzato, Intensivo, Esperienziale
CONDOTTO DA
Ronald Holt, Direttore del Flower of Life Research Institute di Phoenix (AZ) USA
Lyssa Royal Holt, Direttrice, responsabile della Formazione
(il seminario sarà tenuto in inglese con traduzione in italiano)
Nel popolare seminario del Fiore della Vita si studia l’importanza della Geometria Sacra e viene consegnato
agli studenti il potente strumento della Meditazione MerKaBah, basato sui 17 respiri,.
Ma cosa accade quando si torna a casa dopo il seminario del Fiore della Vita?
Come applichiamo questi incredibili insegnamenti nelle nostre vite? E inoltre, come possiamo usare questi
insegnamenti per il nostro prossimo livello di evoluzione personale?
Il Workshop il Seme della Vita è un corso avanzato di Geometria Sacra che non è solo un insegnamento
razionale (o pertinente al lato sinistro del cervello) della geometria.
Questo corso fornirà gli strumenti per una comprensione sia intuitiva che intellettuale della Geometria Sacra
e la applicherà alla coscienza umana e alle emozioni.
Riprende dal punto di arrivo del seminario del Fiore della Vita e fornisce ai partecipanti una tangibile
comprensione di sé stessi in relazione all’Universo e di come è possibile evolvere attraverso l’uso dei principi
della geometria sacra nelle loro vite.
Il risultato?
I partecipanti riceveranno strumenti per scoprire la natura del loro Vero Sé attraverso le scelte che
compiono, per arrendersi e superare le illusioni e le distrazioni che impediscono di vivere il loro pieno
potenziale.
"Questo è il workshop più potente ed espansivo della coscienza a cui abbia mai partecipato..."
- Debbi Pettis, (USA) Facilitatore del Flower of Life Institute
Attraverso una formidabile combinazione di lezioni, meditazioni e profondi esercizi esperienziali, i partecipanti
sentiranno concretamente la loro connessione con l’Universo mediante un profondo processo di integrazione
a livello fisico, emozionale, mentale, e spirituale del Sé. Nessuno resterà escluso da questo processo ed
ognuno lascerà il ritiro con strumenti che saranno loro utili per il resto della vita

Alcuni degli argomenti proposti











L’integrazione Divina: Fisica, Emozionale, Mentale e Spirituale;
Scoprire e utilizzare il Tempio Sacro della Coscienza nella realtà tridimensionale;
La Spirale Aurea e il Cuore;
La Matrice Olografica, Il Fluido Quantico e il Puro Principio;
Approfondire la connessione con il Sé Superiore;
La Geometria Sacra e l’Ego Umano;
Usare il MerKaBa come strumento per conoscersi meglio;
Il Carburante della Vita: L’Energia Chi e il MerKaBa;
Ottimizzare il Merkabah;
E molto altro ancora!!.
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