Domenica 10 ottobre, 2010
presso ORORARO, via Groscavallo, 3 – Torino
Il 10.10.10: volare insieme oltre l'attualmente pensabile

ore 9.30 – 18.30

Il 10.10.10 è ormai molto vicino e adesso, dopo aver fatto alcune importanti
sperimentazioni e test durante i recenti seminari di Genova e di Milano, possiamo
finalmente mettere meglio a fuoco ciò che faremo per celebrare questa magica giornata.
Il 10.10.10 è un portale: a molti, sono sicura, è questa la prima associazione che è
venuta in mente, ma che cosa esattamente è un portale?
È una condizione energetica molto particolare che ci permette di
transitare da uno spazio vibrazionale ad un altro,
da un certo ordine della realtà ad un altro,
e di percepire, magari subito, magari in differita,
sulla nostra pelle umana un certo "clic",
il segno di un cambiamento irreversibile.

Vedere la descrizione dell'incontro più completa sul retro 

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 8 ottobre

Per tutte le informazioni e per l’adesione

info@ororaro.it - Tel.: 347 727 77 12
irina@irinushka.eu - Tel.: 340 311 24 08
e sul web:
http://it.irinushka.eu
http://www.ororaro.it

IRINUSHKA
www.irinushka.eu

In questi ultimi anni e mesi siamo transitati attraverso diversi portali e portalini, che ci hanno
portato sempre più vicino alla nostra Nuova Realtà multidimensionale, e ora è arrivato il
momento di fare il clic finale che ci permetterà di captare, di allineare e di agganciare insieme i
diversi componenti che determinano il nostro stesso senso della realtà.
Una rivoluzione nella e della coscienza, allo stesso tempo graduale ed istantanea, una rivoluzione
nei vari file eseguibili della nostra vita umana, una liberazione dei nostri regimi della
fede/fiducia da tanti riferimenti non più vitali e non più conduttivi.
Il 10.10.10, con le oscillazioni potentissime che si preannunciano all'orizzonte, potrebbe essere il
giorno in cui ci espanderemo in piena statura nel nostro habitat multidimensionale e
cominceremo finalmente a vivere, sviluppando empiricamente l'arte del sapere fare e del
sapere essere della nuova cultura esistenziale.
Durante tutta la giornata avremo con noi un amico molto particolare, Metatron, nel suo nuovo
assetto esistenziale, di Forza educativa terrestre e di compartecipante e co-taratore delle nostre
individuali realtà multidimensionali.
Dalla sua recente intervista (visibile sul blog it.irinushka.eu):
"... suggerirei di formare una specie di scuola multidimensionale, una scuola in cui si potrà
disimparare con metodo il vecchio ordine della realtà, e sviluppare empiricamente l’arte di vivere
nel Nuovo Ordine della realtà. Vorrei essere uno degli insegnanti in questa scuola, però non si
tratterà di fornirvi un sapere certo, ma piuttosto di eccitarvi, di mostrarvi la Vita oltre il tetto, di
aiutarvi a sintonizzarvi sull’Eterno e l’Infinito, appoggiandosi contemporaneamente sulla mia onda
e sui vostri individuali motori di ricerca. Di aiutarvi ad imparare ad acquisire e a confezionare in
modo autonomo il vostro sapere autentico, fuori da qualsiasi schema e portante altrui...”
Il programma della giornata è tutto  qui:
Costruire insieme a Metatron il portale del 10.10.10
e usufruire del suo potenziale, assistiti dalla sua amorevole ma anche decisa guida.
L’incontro si svolgerà su almeno tre sedute collettive, tra mattino e pomeriggio, ma non ci è dato
sapere in anticipo come verranno strutturate con precisione, perché
sarà un'esperienza da vivere in tempo reale.
L'ambiente di Ororaro, la stanza del Fuoco dove ci riuniremo, grazie alle magie della Nuova
Terra, di Metatron e alle nostre, per l'occasione si trasformerà in una pista di decollo e insieme
prenderemo il volo per andare parecchio oltre l'orizzonte, dentro il campo della Vita autentica
in cui potremo respirare la nostra multidimensionalità a pieni polmoni e poi...
molto semplicemente farla atterrare quaggiù e riportarla a casa.
Potrebbe essere un'illuminazione grande oppure un insieme di tante piccole illuminazioni …
ma state pure certi che dopo questo giorno la vita e la realtà, saranno diverse!
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