Domenica 16 maggio, 2010
presso Marcella Forlani, via Legnone 84 - Milano

Irina e l’ingresso nella Nuova Esistenza

16 maggio - ore 9.30 – 12.30

 Presentazione di Irina Bergo e del suo approccio energetico e spirituale
 Come affrontare il periodo di cambiamento e di transizione che ci sta portando nella Nuova
Esistenza
 Connessione con lo spazio vibrazionale della Nuova Terra per ascoltare in tempo reale come
sta procedendo la creazione e l’avvento della Nuova Realtà
 Commenti e domande dei partecipanti

La salute e le cure… ma non solo!

16 maggio - ore 14.30 – 18.30

 La salute e le cure. La questione della salute, delle cure e della guarigione non è un qualcosa di
separato e a sé stante, ma solo uno degli aspetti del nostro modo di essere, di esistere, di
condurre la luce, di mettere a terra la nostra trasmissività.
 Il rapporto con il nostro organismo. Molte tecniche spirituali ci hanno insegnato come passare
da un rapporto con il nostro organismo puramente "utilitaristico" ad uno di tipo "olistico".
Adesso, con la Nuova Realtà e la Nuova Terra, si tratta di fare qualche passo in più…
 Il cibo. Parlando di salute, guarigione, cure e rapporto con il proprio organismo, non si può non
parlare del cibo. Il cibo è uno dei mezzi più immediati per interagire con l'organismo, per
curarlo e guarirlo. Ma è anche un altro importantissimo canale di comunicazione tra noi ed il
Tutto.
 Le domande. L’ultima connessione è dedicata alle risposte della Nuova Terra e delle fonti alle
domande dei partecipanti su quanto ascoltato e sui propri eventuali problemi di salute

Quota di partecipazione: € 100,00
(pranzo escluso)

Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 14 maggio

IRINUSHKA
www.irinushka.eu

Irina e l’ingresso nella Nuova Esistenza
I problemi di sempre dell’uomo sulla Terra adesso possono e anzi devono trovare nuove soluzioni perché le condizioni dell’esistenza
stanno cambiando.
La Nuova Esistenza offre e offrirà molte più opportunità di autorealizzazione e di felicità, ma pretende e pretenderà il coinvolgimento e
l’impegno personale in misura molto maggiore di prima.
Il gioco bellissimo al quale veniamo tutti invitati è quello di co-creare la nostra esistenza insieme alla Nuova Terra, in uno scambio
continuo di eccitazioni, di eventi, di intenti, di realizzazioni, di cause e di effetti.
È fondamentale entrare in una modalità diversa di pensare, sentire e sperimentare, una modalità allo stesso tempo più semplice e più
profonda, più vera.
Questo modo di Esistere sarà davvero nuovo, non si tratterà di cambiare tecnica per cercare di ottenere gli stessi obiettivi di prima, ma
piuttosto di cambiare completamente il proprio modo di partecipare all’Esistenza.
Questo incontro ha innanzitutto lo scopo di stabilire una fortissima connessione energetica tra i partecipanti, Irina, la Nuova Terra e,
più in generale, con il Tutto. Viene descritto il modo di funzionamento della Nuova Terra e della Nuova Esistenza e, rispondendo anche
alle domande esplicite, implicite, energetiche e verbali dei partecipanti, viene mostrato l’approccio di questa “Nuova Maturità” ai
problemi dell’esistenza. I temi trattati costituiscono 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.

La salute e le cure… ma non solo!
La questione della salute, delle cure e della guarigione non è un qualcosa di separato e a sé stante, ma solo uno degli aspetti del
nostro modo di essere, di esistere, di condurre la luce, di mettere a terra la nostra trasmissività.
In questo incontro si vedrà come il concetto di “guarigione” debba evolvere dal suo significato di correzione di un'anomalia, di uscita da
una condizione negativa e di ritorno allo stato precedente alla malattia, a quello di un processo di crescita della propria consapevolezza
e di comprensione del significato globale e contingente della propria esistenza e della propria interazione con il Tutto.
La "malattia" come segnale, come messaggio che ci viene inviato dal nostro organismo per conto … di noi stessi, della nostra parte
divina, dell'esistenza, del Tutto…
Ciò che dovremmo quindi fare quando la nostra salute non è perfetta, non è semplicemente "guarire" il più in fretta possibile, cioè
cancellare il messaggio senza averlo nemmeno preso in considerazione, ma ascoltarlo, decodificarlo, comprenderlo e quindi agire per
cambiare il nostro modo di essere e per creare nuovi sensi e significati.
Anche per quel che riguarda il rapporto con il nostro organismo si tratta di compiere un viaggio evolutivo importante e fantastico.
Questo viaggio non deve solo farci passare dalla visione "utilitaristica" dell'organismo come strumento esclusivamente al nostro servizio
a quella olistica che vede il corpo come una parte della nostra struttura energetica, con i suoi diversi livelli visibili ed invisibili, fisici ed
eterici, con i suoi collegamenti con la nostra mente, la nostra sfera emozionale, il nostro inconscio.
Si tratta adesso di andare ancora oltre, si tratta di scoprire gli infiniti modi in cui il nostro organismo ci collega al Tutto, ci trasmette i
suoi messaggi, le sue indicazioni, le sue aspettative.
Infine, parlando di salute, guarigione, cure e rapporto con il proprio organismo, non si può non parlare del cibo: il cibo è uno dei mezzi
più immediati per interagire con l'organismo, per curarlo e guarirlo.
Ma è anche un altro importantissimo canale di comunicazione tra noi ed il Tutto.

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

