presso Marcella Forlani, via Legnone 84 ‐ Milano
La mente nella Nuova Realtà

ore 9.30 – 18.30

Il titolo completo dell’incontro è:

La mente nella Nuova Realtà, un argomento che ci sta molto a cuore!
e da solo dice già moltissimo!!!
Ultimamente durante i nostri incontri collettivi con la Nuova Terra viene spesso sollevato l'argomento della
mente e, anzi, direi che viene sollevata la mente stessa, perché ci vengono proposti dei lavori energetici
sulla mente e sul cervello con lo scopo di agevolare il passaggio dalla vecchia realtà all'esistenza
multidimensionale.
Sia la Nuova Terra sia Metatron insistono sull'importanza e la grandezza della mente e raccomandano
caldamente di non denigrarla (con atteggiamenti e visioni tipo "la mente che mente"), di non cercare di
escluderla dal gioco tramite tecniche più o meno artificiali, ma di considerarla come una nostra
fondamentale alleata che, però, a sua volta, ha tanto bisogno di essere aiutata.
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.
Vedere la descrizione completa sul retro 

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 5 novembre
Per tutte le informazioni e per l’adesione

Marcella ‐ cell.: 348 72 94 539
Irina ‐ irina@irinushka.eu ‐ cell.: 340 311 24 08
e sul web:
http://it.irinushka.eu

La mente, per la sua stessa natura vibrazionale, è un organo che sa (o crede di sapere) e che si
mette regolarmente a rapporto con noi per informarci su come stanno le cose: il fatto è che
questo suo sapere riproduce fedelmente le caratteristiche, i limiti, le scelte e i punti di vista della
vecchia realtà tridimensionale e così non può esserci granché utile nel nostro nuovo habitat
energetico esistenziale.
La domanda sorge dunque immediata: come facciamo ad aiutare la mente a trasformarsi, a
diventare la ricetrasmittente e il tramite del sapere umano‐divino, un volume sensibile ai ritmi,
alle oscillazioni, alle emozioni e alle eccitazioni del Tutto, un organo naturale della nostra
Grandezza, una residente legittima della Nuova Terra?
È una domanda alla quale in questo momento nessuno è in grado di rispondere, però diventa
sempre più urgente cercare insieme la soluzione, anche perché i ritmi e le oscillazioni della Nuova
Era che circolano nell'ambiente globale, per loro costituzione e diventando sempre più potenti e
dominanti, tendono a destabilizzare la mente umana nel suo assetto e nel suo ruolo attuale,
facendola funzionare sempre peggio.
La mente allora si agita, si sente smarrita e supplica di essere aiutata e ri‐tarata.
In questo frangente, è nata l'idea di dedicare un incontro collettivo all'argomento della mente e
alla sua eventuale rieducazione e riconfigurazione e mentre riordinavo le idee, mi è venuto da
scrivere "Il seminario sulla Mente", usando la "M" maiuscola, e contemporaneamente ho avuto la
certezza che possiamo e dobbiamo chiamare in campo direttamente la Mente Universale, perché
esiste un'indubbia parentela che ora possiamo e dobbiamo sfruttare tra le nostre menti umane e
la Mente Universale...
Nell'arco della giornata, come al solito, faremo tre sedute collettive, ma non posso sapere a priori
esattamente come verranno organizzate, so soltanto che attraverso le nostre menti transiterà
molto materiale educativo, in parte esprimibile, in parte no, che le nostre menti verranno
trasformate in una specie di portale e di punto dell'unione con lo spazio della consapevolezza
superiore e che verranno attivate nuove portanti che permetteranno alla mente di percepire
quello che succede dentro lo spazio terrestre da un'altra angolazione, da un altro punto di vista.
E a guidarci in questa affascinante auto‐esplorazione ed auto‐potenziamento saranno, come al
solito la Nuova Terra e Metatron, ma questa volta con il contributo anche della Mente
Universale.
Per concludere, vorrei sottolineare che questo lavoro dedicato alla mente sarà poco o punto
mentale, poiché non si tratterà tanto di spiegare e di capire le cose, quanto di scoprire, di
riconfigurare e di predisporre all'uso operativo il nostro autentico motore di ricerca esistenziale
composto da diverse componenti, tutte giuste, tutte necessarie, tutte altamente sensibili, anche
se qualcuna ancora con dei fili conduttori aggrovigliati o fuori posto.

