Sabato 24 aprile, 2010
presso ORORARO, via Groscavallo, 3 – Torino
La salute e le cure… ma non solo!

ore 9.30 – 18.30

Prima parte: 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.
Seconda parte: 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…
Terza parte: 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.
Vedere la descrizione dell'incontro più completa sul retro!
Pranzo presso il Ristorante Cinese Chen Lon
via Principi d’Acaja, 35/4
Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro giovedì 22 aprile
Per tutte le informazioni e per l’adesione

info@ororaro.it ‐ Tel.: 347 727 77 12
irina.bergo@gmail.com
e sul web:
http://it.irinushka.eu
http://www.ororaro.it
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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.
Come spesso succede, ci si concentra sulla "malattia" e sulla "guarigione" perché questi sono "problemi", cioè
fastidi, intralci, insomma cose negative che proprio per questo attirano la nostra attenzione: in realtà, la "malattia"
non è che una finestra che si apre sulla questione ben più vasta del rapporto con il nostro organismo.
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 che DEVE darci solo piacere ed efficienza e NON DEVE MAI darci problemi,
indipendentemente da come lo trattiamo 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.
E poi di fare ancora un passo, scoprire che il canale funziona anche nell'altro verso, che anche noi trasmettiamo
verso il Tutto i nostri messaggi, le nostre indicazioni, le nostre aspettative, e che uno dei modi che utilizziamo di più
(spesso in modo assolutamente inconsapevole) è proprio tramite il nostro organismo, tramite i segnali che irradia.
Per arrivare infine a scoprire cosa sta succedendo adesso con l'espandersi della Nuova Terra, della Nuova Realtà,
della Nuova Esistenza, scoprire che il nostro Corpo Fisico ed il nostro Corpo di Luce, da entità separate e tutto
sommato lontane quali erano fino a poco tempo fa, si stanno "mettendo insieme" e con quali implicazioni e
conseguenze …
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: da un lato ci siamo noi, in mezzo
c'è il nostro organismo e dall'altro lato c'è il cibo che agisce come rappresentante del Tutto, come messaggero del
Tutto, come un'interfaccia del Tutto dotata di infinite sfaccettature, sfumature, significati, sensi (in tutti i
sensi!!! ☺ ) e agganci.
Insomma, una giornata appassionante durante la quale si parlerà (e non solo!)
di diversi temi fondamentali della nostra esistenza!
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