ENTRARE NELLA
NUOVA REALTÀ

presso CSV
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
via Xavier de Maistre, 19 – Aosta
ore 21.00 – 23.00
INGRESSO GRATUITO

presso Albergo Notre Maison
Vetan - Saint Pierre
ore 9.30 – 18.30
100 €
(pranzo escluso)

Diventa sempre più evidente, con ogni
giorno che passa e a un sempre maggior
numero di persone, che
le condizioni dell'esistenza sul pianeta
Terra stanno cambiando
in modo radicale.

Parecchi dei nostri familiari "pilastri" della realtà,
compresi quelli esoterici e spirituali, stanno
crollando, e in realtà non ci rimane che quest’unico
riferimento inalienabile: che siamo presenti qui,
nella dimensione terrestre, che possiamo usufruire
delle risorse di questo spazio, che è attraverso le
arterie conduttive della Terra che siamo autorizzati
a manifestare e a raccontare ciò che siamo.
Non siamo più noi stessi, gli esseri umani che
credevamo di essere, però al momento non
abbiamo risposte certe su chi siamo veramente:
queste risposte le dobbiamo ancora scoprire, le
dobbiamo ancora costruire.
E per scoprirle e costruirle dovremo immergerci fino
al collo nello spazio della Nuova Realtà, della nuova
materia, usando la nostra Forza della Scelta e il
nostro Dono della Parola come strumenti principali
di questa appassionante, ma per certi versi anche
disorientante, ricerca senza precedenti.
Le metafore relative ai sistemi operativi dei
computer possono illustrare abbastanza bene il
concetto di questa transizione straordinaria che
stiamo vivendo.
Il vecchio Sistema Operativo Esistenziale usato
finora dall'umanità e pieno di bug, di difetti, di errori
di programmazione, è in corso di disinstallazione e
sostituzione con un Nuovo Sistema Operativo
Esistenziale, in parte scritto lassù, sui piani alti, ma
con vari programmi e utility che vengono creati
sempre di più qui, nella dimensione umana.

Questa condizione trasforma tutti noi in
sviluppatori dei codici sorgente della Vita, in cocreatori di modalità completamente nuove di
sentire, di pensare, di venire a sapere,
di agire, di essere.
A differenza della normale procedura d’istallazione
di un nuovo sistema operativo su un computer, nel
nostro caso non è tecnicamente possibile cancellare
il software precedentemente in uso, per poi
installare con calma quello nuovo, spegnendo e
riavviando successivamente il computer, perché ciò
equivarrebbe alla condizione di "scollegarci" dalla
materia e dalla Vita nella dimensione fisica.
Così in questa fase di transizione, il vecchio e il
Nuovo Sistema Operativo Esistenziale
paradossalmente coesistono dentro il nostro spazio
interiore ed esterno, influenzando entrambi il
nostro modo di essere, mettendoci a volte davanti a
delle sfide e a delle sollecitazioni
molto difficili da gestire.
E intanto l'Universo ci guarda con stupore e
ammirazione, pende letteralmente dalle nostre
labbra, e in un certo senso ri-scopre e ri-conosce se
stesso, mentre noi ci tiriamo su le maniche e ci
accingiamo a procedere nella veste dei Creatori di
un Nuovo Mondo, di un Nuovo Sistema della Vita.

LA CONFERENZA INTRODUTTIVA
Nella prima parte della conferenza verranno introdotti
alcuni concetti di base relativi alla Nuova Realtà e alla
Nuova Esistenza e alla struttura energetica del Tutto.
Nella seconda parte, dopo un breve intervallo, lasceremo
la parola ad un ospite molto speciale: Metatron.
Qualche mese fa Metatron ha cambiato il suo status, la
sua condizione esistenziale, e si è tuffato in modo deciso
nella fisicità e nella dimensione umana, per unire la sua
Forza della Vita con la nostra, per vivere fianco a fianco
con noi l’avventura e la sfida della trasformazione
planetaria.
Ha così confermato con il proprio esempio che ormai è il
piano fisico ad essere il palcoscenico principale,
che è qui che si trovano le leve di comando, che è qui che
nascono il nuovo sapere, i nuovi sensi, i nuovi significati,
il nuovo modo di essere e di raccontare la Vita.
Come succede ultimamente in tutti i nostri incontri
pubblici e privati, Irina tradurrà in linguaggio umano le
oscillazioni e le eccitazioni trasmesse da Metatron: non si
tratta di una canalizzazione, ma di una cosa più profonda,
più integra, che potrebbe essere definita come
interpretariato energetico, durante la quale vengono
trasferiti sia i concetti che le energie.
Così sarà Metatron stesso a parlarci del suo nuovo status,
delle sue possibilità di agire e di succedere nella
dimensione fisica e anche di come potremmo collaborare
insieme per creare e diffondere le basi della nuova
cultura esistenziale, non mancando di farci sperimentare
in diretta l’impatto magico della sua forza primordiale,
così cristallina, così autentica, così eccitante, così
amorevole, ma anche così timida, ed umana…
Ovviamente, durante la conferenza avremo solo "un
breve assaggio" di quello che poi verrà sperimentato il
giorno dopo durante il seminario.

IL SEMINARIO

Mattina (9.30 -12.30)
Presentazione di Irina Bergo e del suo approccio
energetico e spirituale

Questo incontro ha innanzitutto lo scopo di stabilire una
fortissima connessione energetica tra i partecipanti, Irina,
la Nuova Terra, Metatron, il Nuovo Sistema Operativo e,
più in generale, con il Tutto.

Introduzione ai concetti base relativi alla Nuova
Realtà e alla Nuova Esistenza e alla struttura
energetica del Tutto

Si creerà un campo energetico molto particolare in cui
sarà come se il sapere su che cos'è questa Nuova Realtà,
questa nuova Vita Multidimensionale venisse sviluppato
in diretta, con il contributo dei motori di ricerca di tutte le
energie presenti, sia umane che non del tutto umane e
anche decisamente non umane.
Sarà come tracciare insieme una nuova segnaletica
stradale dello spazio terrestre Nuova Era, e non soltanto
per se stessi, ma anche per tutta l'umanità, in quanto i
momenti della chiarezza sviluppati e messi a verbale
durante il seminario, potranno diffondersi nell'atmosfera
dove successivamente altre persone potranno acquisirli e
farli propri, semplicemente respirando, semplicemente
essendo conscie del fatto di essere presenti sulla Terra.
Durante il seminario si cercheranno le risposte pratiche e
individuali alle domande sulla Nuova Esistenza: cosa
cambia e cambierà rispetto a prima, come ci si
sincronizza con questa Nuova Realtà, come la si vive in
pratica, cosa si deve rilasciare e cosa si può tenere del
proprio attuale bagaglio… cosa ci si guadagna  …

Per tutte le informazioni e per l’adesione

Irina
e-mail: irina@irinushka.eu
cell.: 340 311 24 08
http://it.irinushka.eu

Come affrontare il periodo di cambiamento e di
transizione che ci sta portando nella Nuova
Esistenza
Connessione con lo spazio vibrazionale della
Nuova Terra e con Metatron per ascoltare in
tempo reale come sta procedendo la creazione e
l’avvento della Nuova Realtà
Commenti e domande dei partecipanti.
Pranzo
Pomeriggio (14.30-18.30)
Connessione con lo spazio vibrazionale della
Nuova Terra e con Metatron per approfondire il
tema delle modalità pratiche con cui iniziare e/o
continuare il proprio cammino nella Nuova
Esistenza
Tea Break
Le domande. L’ultima connessione è dedicata
alle risposte della Nuova Terra, di Metatron e
eventualmente di altre fonti alle domande
dirette dei partecipanti sia su quanto ascoltato
che su altri argomenti di loro interesse.

Per tutte le informazioni e per l’adesione

L’Agrou
e-mail: nadia.savoini@gmail.com
cell.: 340 340 3968
http://www.lagrou.it

