Geometria Sacra e
Meditazione MerKaBa
secondo gli insegnamenti di Drunvalo Melchizedek
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La Geometria Sacra e la Respirazione Pranica
Una Via di Accesso per l'evoluzione
Nei seminari del Fiore della Vita, presentiamo gli
insegnamenti della Scuola Misterica dell'Occhio Destro di
Horus (così come concepiti in origine da Drunvalo
Melchizedek) e li combiniamo con una potente tecnica di
respirazione e meditazione chiamata Meditazione
MerKaBa. La combinazione tra gli insegnamenti della
Geometria Sacra e la meditazione crea un portale di
accesso attraverso la quale lo studente, con la dovuta
pratica, può viaggiare al di là del tempo e dello spazio
verso il campo unificato di cui tutti noi siamo parte:
l'energia vivente di tutta la creazione. Man mano che lo
studente diviene più esperto in questa pratica, la sua vita
cambia profondamente poiché i suoi occhi si aprono al
potenziale illimitato dello spirito umano..

La Geometria Sacra:
il linguaggio universale di tutta la vita.
Una volta riservati solo alle scuole misteriche segrete, gli
insegnamenti della Geometria Sacra ora sono disponibili
a tutti! Essi possono essere usati per connettersi in modo
più pieno e completo all'universo, come supporto per la
guarigione fisica ed emozionale e per sperimentare una
maggiore serenità della mente. Una volta che queste
verità sono state comprese dalla mente (parte sinistra del
cervello) e sperimentate attraverso il cuore (parte destra
del cervello) un mondo completamente nuovo emerge.
Molto
tempo fa
in Egitto, questi insegnamenti
venivano trasmessi agli iniziati e venivano definiti “gli
insegnamenti della Scuola Misterica dell'Occhio Destro di
Horus”.

Gli insegnamenti ricevuti durante il workshop del Fiore
della Vita ti aiuteranno a:
1)Ricordare il campo cristallino geometrico che circonda
il tuo corpo. Quando ricorderai ciò, sarai in grado di
attivare le funzioni più elevate della ghiandola pineale e
consentire alle conoscenze precedentemente dimenticate
di ritornare nella tua coscienza.
2) Apprendere di nuovo un’antico modo di respirare
attraverso il campo cristallino di energia, che è la chiave di
accesso a stati di coscenza più elevati, richiesti per la
transizioni a dimensioni superiori.
3) Usare l’antico metodo per attivare il MerKaBa, il
veicolo di luce che ti consente di spostarti attraverso I
livelli dimensionali. Mer-Ka-Bah è il veicolo di Luce
menzionato nella Bibbia d Ezechiele quando descrive “le
ruote dentro le ruote” del carro di fuoco che discende dal
cielo. MER = Luce; Ka=Spirito; Ba o Bah=Corpo o
Realtà. Mer-Ka-Ba = spirito/corpo circondato da un
campi di luce contro-rotanti che costituiscono il veicolo
per trasportare il corpo/spirito da un mondo all’altro, da
una dimensione ad un’altra. E’ il veicolo di Ascensione
controllato dal flusso di prana dello spirito/corpo.
4) Usare il metodo di respirazione per entrare in contatto
con il tuo Sé Superiore, e permetterti così di acceder ad
una guida affidabile e alla protezione che derivano
dall’interno di te, dove sono sempre state.
Come risultato di questa e di tante altre informazioni da
scorprire durante il workshop, sarai in grado di modellare
il tuo futuro e ad essere preparato a qualunque
trasformazione che la terra e I suoi abitanti possano
sperimentare.

RISVEGLIA DENTRO DI TE LA CONOSCENZA DEGLI ANTICHI !
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