Il vecchio Sistema Operativo Esistenziale usato finora
dall'umanità è pieno di errori di programmazione ed è in
corso di disinstallazione e di sostituzione con un Nuovo
Sistema Operativo Esistenziale.
Una parte molto importante di questo software alla
base della nostra esistenza sulla Terra dipende
sempre di più dalle scelte, azioni, pensieri ed eventi che
avvengono qui, nella dimensione umana.
Questa condizione trasforma tutti noi in sviluppatori dei
codici sorgente della Vita, in co-creatori di modalità
completamente nuove di sentire, di pensare, di venire a
sapere, di agire, di essere.
In questa fase di transizione, il vecchio e il Nuovo
Sistema Operativo Esistenziale paradossalmente
coesistono dentro il nostro spazio interiore ed esterno,
influenzando entrambi il nostro modo di essere,

mettendoci a volte davanti a delle sfide e a delle
sollecitazioni molto difficili da gestire.

Le condizioni dell'esistenza sul pianeta Terra stanno cambiando
in modo radicale, parecchi dei nostri familiari pilastri della
realtà, compresi quelli esoterici e spirituali, ora stanno
crollando, lasciandoci

un unico riferimento: siamo presenti qui,
nella dimensione terrestre e possiamo usufruire delle risorse di
questo spazio per manifestare e raccontare ciò che siamo.
Non siamo più gli esseri umani che credevamo di essere,
però al momento non abbiamo risposte certe su chi
siamo veramente: queste risposte le dobbiamo ancora
scoprire, le dobbiamo ancora costruire.

irina@irinushka.eu
http://it.irinushka.eu/
Cell.: 340 311 24 08

Gli incontri hanno
innanzitutto lo scopo di
stabilire una fortissima
connessione energetica
tra i partecipanti, Irina,
la Nuova Terra e, più in
generale, con il Tutto.

descrivono il modo di funzionamento
della Nuova Terra e della Nuova Esistenza e,
rispondendo anche alle domande esplicite, implicite,
energetiche e verbali dei partecipanti, mostrano
l’approccio di questa “Nuova Maturità” ai problemi
dell’esistenza.
I temi trattati di volta in volta saranno molto vari, ma
essenzialmente costituiranno sempre lo spunto per
aiutare i partecipanti a “sincronizzarsi”, ad
“ambientarsi”, ad “orientarsi” nella Nuova
Esistenza, in modo da acquisire i propri strumenti

personali per la creazione e la realizzazione dei propri
sensi e significati.

L’approccio di Irinushka è basato su un livello di maturità e di autonomia senza precedenti e che, in un certo senso e allo
stesso tempo, include e supera tutti gli approcci spirituali precedenti e lo fa usando un linguaggio semplice e nuovo.
Per questo, ad un esame affrettato, potrebbe persino sembrare “troppo semplice per essere vero”.

«Il mondo era così
recente, che molte
cose erano prive di
nome, e per citarle
bisognava indicarle
col dito»

Gabriel García Márquez,
Cent’anni di solitudine

Indubbiamente ci
occorre un nuovo
sapere.
La cattiva notizia è che in

questo momento non c’è
proprio nessuno, né sopra,
né sotto che lo possieda…

La buona notizia è che
siamo noi ad avere il
dovere e il privilegio di
formarlo, immergendoci fino
al collo nello spazio della
Nuova Realtà, della nuova
materia, usando la nostra
Forza della Scelta e il
nostro Dono della Parola.
Sono questi gli strumenti
principali di questa
appassionante, ma per certi
versi anche disorientante,
ricerca senza precedenti.

"Quando mi chiedono di
presentarmi, di raccontare chi
sono, sono in difficoltà perché
non è facile descrivere il mio
dono senza fare riferimento al
sapere attualmente esistente,
mentre quello che faccio,
almeno negli ultimi 16 anni,
serve specialmente a liberare le
persone dal peso, dai limiti, dai
condizionamenti e dalle
direzioni di ricerca della realtà
non completamente
manifestata o sottomanifestata.

Ultimamente lavoro molto con
Metatron che ha abbandonato
la sua vecchia “posizione
vibrazionale” abbastanza vicina
alla Terra da poter essere
"canalizzabile", per tuffarsi
decisamente nella dimensione
umana, per essere accanto a
noi in questa grandissima
trasformazione, come amico,
come alleato, come cosviluppatore del nostro nuovo
sapere e del nostro nuovo modo
di vita.

ci "presenta se stessa", ci
coinvolge in un'interazione
appassionante ed eccitante che,
un passo dopo l'altro, ci aiuta a
superare la vecchia condizione
umana, a vedere noi stessi sotto
una luce completamente
diversa, ad espandere quelle
parti di noi che finora non
potevano essere direttamente
collegate all'"habitat"
energetico terrestre."
Irinushka

Ha così confermato con il
proprio esempio che ormai è il
Mi autodefinisco come una
portavoce della Nuova Realtà piano fisico ad essere il
palcoscenico principale, che è
e della Nuova Terra, ma non
sono una canalizzatrice, ascolto qui che si trovano le leve di
comando, che è qui che nascono il nuovo sapere, i
i suoni, le armoniche
nuovi sensi, i nuovi significati, il nuovo modo di
primordiali, i movimenti, le
eccitazioni e il respiro del Tutto essere e di raccontare la Vita.
o di singoli contesti vibrazionali Quando lavoro, sia durante le sedute individuali
e poi "traduco" in Parole ciò
che durante le sedute collettive, si crea sempre un
che mi arriva.
campo energetico molto forte alla cui “forma” e
contenuto contribuiscono tutti i presenti, ed è
proprio dentro questo campo che la Vita ci parla,

Il lavoro svolto durante gli incontri collettivi può essere completato da una o più consulenze private con lo scopo di concentrare l’attenzione in
modo specifico sulla situazione della persona, sui suoi problemi correnti, sulle direttrici del suo sviluppo presente e futuro.
Irinushka ha la capacità di accedere alle chiavi esistenziali profonde ed uniche della persona. Il venire a conoscerle, permette di rivedere la
propria situazione da un punto di vista non solo molto ampio e approfondito, ma del tutto personalizzato, in cui non vi è nulla di standard, generico
e/o generale.

 I riferimenti per le informazioni su questi incontri personalizzati e su quelli collettivi si trovano sul retro di questo pieghevole.

