Domenica 13 giugno, 2010
presso Marcella Forlani, via Legnone 84 - Milano
Le terapie energetiche nella Nuova Realtà

ore 9.30 – 18.30

 Prima parte: gli approcci spirituali e le metodologie terapeutiche nella Nuova Realtà,
cosa e come cambia. L'avvento e l'espansione della Nuova Realtà sulla Nuova Terra
hanno delle implicazioni e delle conseguenze che riguardano (e rinnovano) tutti gli
aspetti della nostra esistenza e non possono quindi non influire anche sugli approcci
spirituali, sulle terapie olistiche, sulle tecniche energetiche e sulla cosiddetta "medicina
alternativa".
 Seconda parte: i dettagli. In questa parte dell'incontro ci si concentrerà in modo più
specifico su varie terapie e tecniche energetiche, in particolare su quelle praticate dai
presenti.
 Terza parte: le domande degli operatori. Ciascun operatore energetico è prima di tutto
un individuo che sta mettendo in azione la propria trasmissività, che sta mettendo a
terra le proprie energie e che quindi sta offrendo al mondo la sua specifica modalità di
praticare la tecnica energetica della quale si occupa, una modalità che è diversa da
quella di tutti gli altri perché lui è diverso da tutti gli altri.

Vedere la descrizione dell'incontro più completa sul retro!

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro giovedì 10 giugno

Per tutte le informazioni e per l’adesione

Marcella - cell.: 348 72 94 539
Irina - cell.: 340 311 24 08
http://it.irinushka.eu
e-mail: irina@irinushka.eu

IRINUSHKA
www.irinushka.eu

L'avvento e l'espansione della Nuova Realtà sulla Nuova Terra hanno delle implicazioni e delle conseguenze
che riguardano (e rinnovano) tutti gli aspetti della nostra esistenza e non possono quindi non influire anche
sugli approcci spirituali, sulle terapie olistiche, sulle tecniche energetiche e sulla cosiddetta "medicina
alternativa".
Il lavoro di Irina, il suo approccio, le sue informazioni, l'energia che la circonda e che trasmette non
sostituiscono le tecniche energetiche conosciute, ma piuttosto ne possono costituire uno sfondo, una
modalità di connessione con il Tutto, una specie di struttura di riferimento informativa ed energetica, allo
stesso tempo generale e specializzata.
È piuttosto difficile, con le parole attualmente a disposizione, definire cosa sia ciò di cui Irina si occupa: si
potrebbe definirla una filosofia, ma a differenza delle filosofie, è energia attiva, è energia che opera, è
connessione, è cambiamento fisico, è illuminazione profonda che si "sente" più che (o, meglio, oltre che)
comprenderla.
In questo incontro si inizierà con l'esaminare in modo generale e generico come sta evolvendo il concetto di
terapia energetica e di approccio spirituale ora che la Nuova Realtà è arrivata sulla Nuova Terra, senza fare
riferimento a nessuna tecnica in particolare.
Si tratta di scoprire cosa sia quel "qualcosa" in più che adesso c'è e che prima non c'era, quel qualcosa che si
aggiunge ai concetti noti di cammino spirituale, di approccio olistico, di mondo energetico ed esoterico, di
vibrazioni e frequenze, di percezione extrasensoriale, etc. …
Dopo averlo scoperto, si tratta di sentirlo e farlo risuonare dentro di sé e quindi di ascoltare i suoi effetti sulla
terapia spirituale o tecnica energetica che si pratica.
A questo livello generale è necessario definire quali parti e modi degli approcci spirituali conosciuti stiano
dando evidenti segni di "stanchezza", di scarsa aderenza alla Nuova Realtà e alle sue possibilità ed aperture.
Naturalmente, indagando su quell'aspetto, si otterranno anche molte informazioni su tutto ciò che invece resta
valido e su come farlo evolvere e come ravvivarlo alla Luce della Nuova Realtà.
Nella seconda parte dell'incontro ci si concentrerà in modo più specifico su varie terapie e tecniche
energetiche, in particolare su quelle praticate dai presenti.
Non mancherà un cenno sull'evoluzione dei centri energetici, sulla loro specifica evoluzione e su quali possono
essere le aspettative che dovrebbero essere riposte verso di esse nel futuro: un insieme di fonti diverse ci
fornirà quindi un quadro articolato e come sempre affascinante e molto "denso" sull'interazione tra noi
partecipanti, i centri olistici, il Centro (!), le terapie, la Nuova Realtà, la Nuova Terra ed il Tutto.
La terza parte sarà dedicata alle domande personali dei partecipanti, perché ciascun operatore energetico è
prima di tutto un individuo che sta mettendo in azione la propria trasmissività, che sta mettendo a terra le
proprie energie e che quindi sta offrendo al mondo la sua specifica modalità di praticare la tecnica energetica
della quale si occupa, una modalità che è diversa da quella di tutti gli altri perché lui è diverso da tutti gli altri.
E nella Nuova Realtà queste differenze, queste individualità, saranno sempre più importanti, perché lo scopo
della Nuova Terra non è quello di uniformare tutti ad un unico approccio quanto più asettico e indipendente
dall'operatore possibile, ma piuttosto di far emergere quante più sfumature e colori possibili per creare tutti
insieme un quadro che sia sempre più ricco e fantasmagorico.
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