Scuola Multidimensionale della Nuova Esistenza
Sabato 7 maggio ☼ Domenica 8 maggio
IL LAVORO E I SOLDI NELLA NUOVA ERA
7.05.2011 - ORE 9.30 – 18.30
PRESSO LA SORGENTE – VIA MONTEMAGNO, 71 – TORINO
PREZZO: 100 EURO (pranzo escluso)

LABORATORIO ESPERIENZIALE DELLA PAROLA
8.05.2011 - ORE 14.30 – 18.30
PRESSO IRINA BERGO - VIA CASINO, 29/2 – CASTELLAMONTE
PREZZO: 60 EURO
È POSSIBILE PARTECIPARE AD ENTRAMBI GLI INCONTRI,
SOLO AL PRIMO O SOLO AL SECONDO
(PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI GLI INCONTRI, PREZZO: 150 EURO)

Come è stato preannunciato, il mese di aprile è cominciato con una partenza decisa, con
un'ulteriore intensificazione dell'Overclocking di tutta la materia terrestre, con dei nuovi
allacciamenti energetici strutturali che vengono predisposti in fretta e furia, affinché
il nuovo regime della realtà cominci a diventare visibile a tutti… beh, più o meno a tutti... 
All'orizzonte si intravedono dei cambiamenti della condizione umana molto profondi, e a questo
punto è arrivato il momento di dedicarci all'argomento delle nostre occupazioni esistenziali, di
ciò che facciamo adesso per guadagnarci da vivere, e anche di quello che
vorremmo e potremmo fare nello spazio della Nuova Realtà.
Oppure la condizione stessa della necessità di guadagnarci da vivere verrà superata e sostituita
da qualcos'altro, da qualche nuovo ordine delle cose, da qualche regime della maturità
ancora impensabile ed inimmaginabile?

Per tutte le informazioni e per l’adesione

irina@irinushka.eu - Tel.: 340 311 24 08
lasorgente.info@gmail.com - cel.: 333 2020 640
e sul web:
http://it.irinushka.eu

Il Lavoro e i Soldi nella Nuova Era
Diventa sempre più evidente che nella Nuova Realtà dovremo avere moltissimo a che fare con la
fisicità e con la materia, con la Vita multidimensionale nella materia, la dovremo osservare, la
dovremo ascoltare, la dovremo servire, la dovremo accompagnare, la dovremo espandere, la dovremo
interpretare, e questa condizione è una responsabilità, un obbligo, un impegno, ma anche un diritto e
un privilegio e una passione e una gioia pura.
E a questo punto è chiaro che molti dei nostri attuali lavori, soprattutto quelli che fissano e
supportano e promuovono il regime della realtà sotto-manifestata andranno in scadenza, mentre al
loro posto si formeranno nuove occupazioni, nuovi mestieri, nuovi saper fare umani, nuovi interessi e
coinvolgimenti, nuove forme della causalità e dello scambio.
E come avverrà il passaggio? Sarà difficile o indolore? Lento o rapido?
Avverrà per tutti nello stesso momento oppure "in differita"?
Da che parte e cosa dovremo guardare per orientarci?
E i Soldi, che ruolo avranno in questa rivoluzione esistenziale?
In futuro saranno ancora con noi e i nostri motori di ricerca
oppure, come affermano certe fonti,
verranno tolti dalla circolazione?
Indagheremo su queste e altre questioni insieme durante il seminario, con l’aiuto di tutte le parti in
causa, della nuova terrestricità, dell'eccitabilità e fluidità dei Soldi e soprattutto della nostra stessa
eccitabilità e fluidità, del nostro stesso spirito che in questo momento si sta tirando su le maniche,
canticchiando:
"Bene, ora che sono qui, vediamo un po', di che cosa mi piacerebbe occuparmi in questa Nuova Terra...?
Quali correnti e curvature e frequenze della Vita mi sembrano particolarmente attraenti,
particolarmente conduttive, particolarmente adatte a me, alla mia
Forza dell'Amore e alla mia Natura della Ragione...?"
Come al solito, faremo queste esplorazioni a tutto campo sotto la guida molto amorevole, ma anche
molto decisa di Metatron che è sempre più coinvolto nelle nostre ricerche, nelle nostre scelte e nelle
nostre nuove occupazioni umane extra -large.
Il Laboratorio Esperienziale della Parola
Il ruolo della Parola come strumento principale per percepire lo spirito della Nuova Realtà e per
orientarsi in questa terrestricità multidimensionale diventa sempre più importante, e in questa
nuova puntata del Laboratorio della Parola faremo insieme e individualmente altri passi verso
l'esistenza completamente manifestata, metteremo a fuoco la situazione corrente, lasceremo che il
Tutto ci parli attraverso le parole più mature e conduttive del momento.
Negli incontri precedenti è nata una modalità di lavoro molto interessante e molto promettente in cui
i partecipanti, incluso Metatron!, lanciano una certa parola, un'espressione, una frase, con le sue
intrinseche eccitazioni, cariche energetiche e significati nascosti e poi tutti insieme interagiscono con
questo profilo vibrazionale e con i momenti della verità che contiene.
Sicuramente sperimenteremo ancora questo simpatico gioco, però è possibilissimo che nasca anche
qualche altra forma di lavoro perché con la Nuova Realtà ormai così lanciata è proprio
meglio non farci condizionare da alcun limite...

