Domenica 12 Giugno 2011
presso Marcella Forlani, via Legnone 84 - Milano

Diventare dei "sensuali pirati spirituali sulla Terra"

ore 9.30 – 18.30

Il titolo di questo seminario è ispirato ad una frase che ho letto in uno degli ultimi shoud di
Adamus Saint-Germain:
"Loro sapranno che eravate un sensuale pirata spirituale qui sulla Terra...."
che è subito entrata in risonanza con la parola filibustiere che ogni tanto sento provenire
dall'etere come un riferimento di fondo.
Per inquadrare meglio l'argomento del seminario, suggerisco di leggere questo mio recente
articolo che accenna alle nuove impostazioni dell'ordine planetario:
"Se si chiude una porta, si apre un portone..." (cliccare qui)
In questo momento non sappiamo davvero come funzionerà la nuova
economia energetica terrestre,
però è sempre più evidente che in primo piano si trova l'argomento
del corpo - della corposità - della sensualità della luce e sensualità fisica,
perché, a quanto pare, è proprio sulla base della sensualità che avviene la nostra fusione con il
corpo della materia e la conseguente reincarnazione di tutto quanto, di noi stessi e della
materia...
Vedere la continuazione della descrizione sul retro 

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 10 giugno
Per tutte le informazioni e per l’adesione

Marcella - cell.: 348 72 94 539
Irina - cell.: 340 311 24 08
e-mail: irina@irinushka.eu

Diventare dei "sensuali pirati spirituali sulla Terra"
La sensualità della nostra natura profonda, la sensualità dei soldi, la sensualità degli oggetti, la
sensualità del cibo, la sensualità di ogni volume, di ogni curvatura terrestre e non terrestre: la
conduttività energetica è di per sé estremamente sensuale ed emozionante ed eccitante e ora
che l'Overclocking sta mettendo fuori uso alcuni "tappi" e proibizioni della realtà sotto
manifestata, possiamo finalmente incominciare a liberare e ad espandere questa nostra magica
sensualità, fisica e non fisica, ad usarla come una super-bussola, ad inCORPOrarla in ogni nostra
scelta, in ogni nostra ricerca, in ogni nostra avventura multidimensionale.
Vivremo in uno stato di eccitazione continua a tutti i livelli del nostro essere perché dovremo
sollecitare/solleticare, accogliere e fare transitare attraverso i nostri specifici nodi
dell'assimilabilità moltissimo materiale vibrazionale grezzo, da cui poi ricavare il nostro
personalizzato sapere su misura.
Oscilleremo, insieme ai nostri motori di ricerca, emanando delle sigle e dei richiami che avranno
lo scopo di localizzare, di eccitare, di stanare e di attirare verso di noi i nostri simili, le energie con
cui noi saremo in grado di fluire in simbiosi, di venire a sapere in simbiosi, di ragionare sulla stessa
lunghezza d'onda, di essere totalmente e completamente conduttivi, e cioè, totalmente e
completamente noi stessi.
Uniremo le nostre rispettive Ali dell'Amore, i nostri rispettivi connettori della stabilità di base, in
un regime di interpenetrazione e trasformazione congiunta.
E ovviamente, ad essere questi nostri potenziali partner, questi co-sviluppatori delle nostre
specifiche realtà, non saranno solo e unicamente le energie umane.
Per quel che riguarda la programmazione delle tre sedute collettive di questo nostro seminario,
ho una totale fiducia nel nostro amico e coinquilino Metatron: saprà lui che cosa, quando e in che
modo farci sapere, come usare il suo specifico linguaggio del corpo e la sua conduttività per farci
scoprire la nostra sensualità primordiale e quello che ci potremo permettere alla luce di tali
scoperte.
Parleremo anche dei dolori, degli acciacchi, dei problemi del corpo fisico?
Forse, ma cambiando completamente gli accenti: la nuova gestione planetaria non è interessata a
stimolare e supportare la condizione della guarigione di per sé (per esempio: mi sono liberato da
un dolore, da un acciacco e allora va tutto alla meraviglia), ma piuttosto promuove il venire a
sapere, il venire a sapere con se stessi, anche con se stessi - doloranti - sofferenti - agitati ciò che
riguarda il proprio specifico Ordine della Realtà.
Per poi occuparsene, prendersene cura, servire la Vita attraverso i propri specifici ritmi e
movimenti autentici e così facendo contribuire alla guarigione del pianeta stesso.
Perché una vera guarigione sarà possibile solo se il singolo entrerà a fare parte del Tutto terrestre,
in cui tutto, ogni cosa può essere e sarà sia il paziente che il guaritore.

Prospettive che lasciano davvero con il fiato sospeso! 

