Sabato 19 giugno, 2010
presso ORORARO, via Groscavallo, 3 – Torino
I rapporti interpersonali della Nuova Realtà

ore 9.30 – 18.30

L’incontro si occuperà dei rapporti interpersonali, una questione che, insieme a salute e beni materiali, ha
l’impatto più rilevante sull’esistenza di tutti noi. Lo scopo di questo incontro è di offrire sia un nuovo tipo di
approccio ai problemi e alle difficoltà dei rapporti interpersonali che di illustrare come si stanno
trasformando (e come saranno alla fine) in questa fase di transizione dalla vecchia alla Nuova Realtà.
Useremo come linee guida i seguenti tre tipi principali di rapporti interpersonali:
 I rapporti interpersonali in genere
 I rapporti famigliari
 I rapporti di coppia.
Come si trasformano i rapporti interpersonali nella Nuova Era? L'essere umano separato si sta
trasformando in un essere umano espanso, in un soggetto che, da un lato, attiva e manifesta la sua
specifica autonomia originaria e, dall’altro, diventa parte integrante di un unico arcobaleno planetario, di
una rete energetica trasversale che unisce naturalmente "il sotto" e "il sopra", il terrestre e l'ultraterrestre.
Come sempre, la parte informativa/teorica dell’incontro sarà completata dalla parte ancor più importante
costituita dall’esperienza energetico/vibrazionale del campo creato dai partecipanti insieme ad Irina e ai
suoi interlocutori superiori.
L’ultima parte del lavoro sarà dedicata alle domande dei partecipanti sulle questioni
riguardanti i loro rapporti interpersonali, famigliari e di coppia in modo da
completare il quadro esaminando dei casi specifici e reali.

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro giovedì 17 giugno
Per tutte le informazioni e per l’adesione

info@ororaro.it - Tel.: 347 727 77 12
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Noi non siamo più lo stesso soggetto di qualche tempo fa, perché la nostra Grandezza, la nostra parte
divina, la nostra autentica scala della fattibilità ora sta scendendo qui, nel mondo, nelle frequenze
del piano fisico e, come giustamente afferma il principio di Archimede, fa fuori una certa parte del
nostro attuale volume esistenziale, della nostra attuale causalità, sostituendola con... ecco, non
sappiamo ancora con che cosa, anche se sentiamo più o meno tutti questo rifacimento della nostra
vitalità, del nostro senso della vita, del nostro senso del ritmo e del movimento, dei nostri significati
esistenziali.
Con la nostra parte divina dentro la dimensione umana, cominciamo a suonare a quattro mani e
non c'è nessun Maestro in grado di insegnarci la tecnica di questo nuovo play: il compito di
svilupparla spetta a noi, insieme alla Nuova Terra che è la nostra principale amica ed alleata.
Nella Nuova Realtà tutto è individuale, eppure non personale.
La mutazione planetaria ci unisce tutti e, allo stesso tempo, ci fa sentire sempre più fortemente che
noi possiamo condividere con gli altri il senso della nostra unicità solo fino ad un certo punto.
Come cambieranno i rapporti interpersonali nella Nuova Era? Cambieranno tantissimo, veramente
stanno già cambiando adesso, che noi lo vogliamo accettare oppure no.
I rapporti personali, i rapporti famigliari, i rapporti di coppia diventeranno rapporti non più tra le
persone in senso stretto, ma tra le loro causalità primarie, tra le loro onde, tra le loro missioni
esistenziali, tra i loro regimi dell'irradiazione della luce.
Nello spazio della Nuova Terra nessun rapporto può sopravvivere intatto, senza cambiare: o sarà in
grado di evolvere e di autorilanciarsi, sviluppando nuovi sensi e significati e nuovi "elementi di
unione", oppure si spegnerà, si disperderà, in un modo più o meno naturale, perché non ci sarà più
nessuna energia che lo alimenta.
La Nuova Terra, con la sua visibilità molto più completa rispetto alla nostra individuale, userà le
circostanze in modo tale da stimolare l'unione naturale tra le persone umane-divine che sono in
grado di fluire in simbiosi; e ciò avverrà sia per quel che riguarda le attività lavorative che le amicizie
e, ovviamente, anche l'amore romantico.
Cominciano ad entrare nella nostra visuale alcuni riferimenti completamente nuovi e anche
rivoluzionari (per esempio, quello relativo all'uso dell'energia sessuale come forza creatrice dei nuovi
regimi esistenziali), ma questi riferimenti, come la stessa Forza della Luce, stanno ancora imparando a
parlare il linguaggio del mondo della Terra, non sono ancora del tutto sviluppati e quindi è un nostro
dovere, ma anche un nostro diritto e privilegio, aiutare a rifinirli, per renderli del tutto operativi e
funzionanti.
Per esempio, usando la modalità di una connessione collettiva in diretta con la Nuova Terra, di uno
scambio energetico interattivo dove i nostri individuali punti della stabilità e momenti della chiarezza,
insieme alle nostre specifiche perplessità, si trasformano in un nuovo regime del sapere e dell'essere,
fecondati e ri-tarati in tempo reale dalle energie della Nuova Terra e del Tutto.
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