Domenica 12 settembre, 2010
Genova

Irina e l’ingresso nella Nuova Esistenza

ore 9.30 – 12.30

 Presentazione di Irina Bergo e del suo approccio energetico e spirituale
 Introduzione ai concetti di base relativi alla Nuova Realtà e alla Nuova Esistenza e alla
struttura energetica del Tutto
 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.

L’approccio pratico alla Nuova Esistenza

ore 14.30 – 18.30

 Connessione con lo spazio vibrazionale della Nuova Terra per approfondire il tema delle
modalità pratiche con cui iniziare e/o continuare il proprio cammino nella Nuova Esistenza
 Connessione con Metatron: gli incontri con Irina di questi ultimi tempi hanno sempre avuto
come ospite Metatron in una versione che è piuttosto diversa da quella delle canalizzazioni,
perché ciò che fa Irina non è una canalizzazione, ma qualcosa di molto più profondo. Sarà
quindi possibile ascoltare ciò che Metatron avrà da dire e da trasmettere sulla Nuova Realtà
e la Nuova Terra.
 Tea Break
 Le domande. L’ultima connessione è dedicata alle risposte della Nuova Terra e delle fonti alle
domande dirette dei partecipanti sia su quanto ascoltato che su altri argomenti di loro
interesse.
 Informazioni ed energia: Il contenuto informativo dell’incontro, seppure di grande interesse
ed in grado di aprire reali nuove prospettive sull’esistenza, si può considerare secondario
rispetto agli effetti energetici profondi che ne costituiscono la vera struttura portante ed il
vero scopo.
Quota di partecipazione: € 100,00
(pranzo escluso)

Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 10 settembre

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.

L’approccio pratico alla Nuova Esistenza
In questa seconda parte dell’incontro si cercheranno le risposte pratiche ed individuali alle domande sulla Nuova Esistenza:
cosa cambia e cambierà rispetto a prima, come ci si sincronizza con questa Nuova Realtà, come la si vive in pratica, cosa si
deve rilasciare e cosa si può tenere del proprio attuale bagaglio… cosa ci si guadagna  … etc. etc. …
Ultimamente ai nostri seminari spesso partecipa un ospite molto speciale: Metatron, le cui energie si stanno fondendo
sempre più con le nostre energie umane, creando un'unica Forza degli Eventi, e un'unica direzione di ricerca, e sicuramente
anche in questa occasione potremo contare sulla sua presenza, sulle sue parole e ancor di più sulle sue vibrazioni ed
eccitazioni e sui suoi suoni.
Metatron ultimamente ha cambiato il suo status e si è tuffato in modo deciso nella dimensione umana, per unire la sua
Forza della Vita con la nostra, per vivere con noi fianco a fianco l’avventura e la sfida della trasformazione planetaria.
Sarà Lui stesso a parlarci del suo nuovo status, delle sue possibilità di agire e di succedere nella dimensione fisica e anche di
come potremmo collaborare insieme per creare e diffondere le basi della nuova cultura esistenziale, non mancando di farci
sperimentare in diretta l’impatto magico della sua forza primordiale, così cristallina, così autentica, così eccitante, così
amorevole, ma anche così timida, ed umana…
Il lavoro con Metatron, come succede sempre più spesso, contribuirà ad aumentare la nostra autoleggibilità, in particolare,
grazie al suo potere di liberare i nostri individuali motori di ricerca e i nostri spazi della fede/fiducia da vari riferimenti
diventati obsoleti e non più conduttivi… ovviamente, se noi sceglieremo in tal senso…

Per tutte le informazioni e per l’adesione
Lina Narcisi - cell.: 347 87 58 090
e-mail: linaflamenco@libero.it
Irina Bergo - cell.: 340 311 24 08
e-mail: irina@irinushka.eu

