Martedì 22 marzo, 2011
presso Marcella Forlani, via Legnone 84 - Milano
L'ingresso dell'Italia nella Nuova Realtà

ore 9.30 – 18.30

Evoluzione della percezione extrasensoriale nell'ottica della Nuova Realtà
Elena Gorodetskaya, la mia madrina, la famosa sensitiva russa che nel lontano 1995 ha insegnato a me e
a Massimo le basi della percezione extrasensoriale, sarà in Italia durante il prossimo mese di marzo.
Il 22 marzo, penultimo giorno della sua permanenza in Italia, sarà a Milano e abbiamo pensato di
organizzare un incontro collettivo italo-russo per volare tutti insieme.
In queste ultime settimane ogni tanto pensavo al programma del seminario, a come combinare insieme
diversi meccanismi del venire a sapere, diversi sistemi di illuminazione, diverse direzioni di ricerca,
diverse aspettative, in modo che tutti ne escano da vincitori, con un potenziato senso della propria
unicità e magari anche con qualche nuovo algoritmo del saper fare e del saper essere fabbricato in
tempo reale.
E avevo in mente questo titolo: Evoluzione della percezione extrasensoriale nell'ottica della Nuova
Realtà: sentivo e continuo a sentire un enorme potenziale presente lì dentro, un bisogno di esplorare
questo tema in una specie di Gratta e vinci! collettivo, una super-cornice attraverso cui attirare,
inquadrare e comprendere il Tutto.
Intanto, negli ultimi giorni, nella mia messa a fuoco, è entrato con prepotenza l'argomento che potrei
chiamare del Made in Italy, degli imminenti cambiamenti sul suolo italiano, della naturale
predisposizione del nostro paese a diventare la piattaforma esistenziale d'avanguardia dove si
sperimenteranno e si espanderanno nuove, mature strutture del potere e della rieducazione a tutto
campo.
Vedere la continuazione della descrizione sul retro 



Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 18 marzo
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

L'ingresso dell'Italia nella Nuova Realtà
Qualche mese fa la mia madrina, parlandomi di questo suo prossimo viaggio in Italia (dove lei è stata
l'ultima volta nella primavera del 1995), mi diceva che
sentiva un forte bisogno di venire a vedere di persona che cosa stesse succedendo,
o meglio, che cosa stesse per succedere qui.
E mi descriveva anche una sua visione nella quale su dei piani esistenziali molto alti, decisamente al di
sopra del piano astrale, nasceva qualcosa che poi colava giù come vetro fuso, per riversarsi nella
fisicità e nella materia. E in quella sua visione…
... lo spazio destinato ad accogliere le frequenze di questo vetro fuso era proprio il territorio italiano!
E allora mi è venuta l'ispirazione di proporre per il nostro seminario congiunto italo-russo proprio
questo argomento del Made in Italy, di un imminente rifacimento del landscape energetico italiano e
di usare durante i lavori tutti i regimi di percezione che sentiremo naturalmente il bisogno di usare:
percezione umana normale, percezione extrasensoriale classica, percezione umana-divina della Nuova
Era (che in questo momento è ancora nella fase della pre-nascita, però sta crescendo a vista d'occhio)
e altri vari ed eventuali.
Conto molto sull'operato di questa insolita task force (di cui ovviamente faranno parte anche
Metatron e le forze ed energie varie che lui riterrà opportuno coinvolgere); potrebbe essere un
contributo straordinario e super emozionante alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia ...
In più ci saranno con noi anche le energie dell'equinozio, e siccome so che il mese di marzo si
preannuncia come molto potente e con tanti rinforzi in arrivo, preferisco lasciare il resto alla vostra
immaginazione... 
Quando nell'estate del 1995 stavamo per andare in Russia attratti dalla possibilità di superare i confini
della nostra realtà di allora, di aprire il terzo occhio e chissà cos'altro ancora, in una breve
conversazione telefonica Elena ci ha detto questa frase enigmatica:
"Tutto sarà come dovrà essere, anche se poi, probabilmente, sarà completamente diverso..."
Ora prendo questa frase e la rilancio, inoltrandola allo spazio terrestre della Nuova Era e anche a tutti
noi, alla nostra condizione di rebus multidimensionale in fase di auto-compilazione e di auto-ricalcolo
continuo…
Il lavoro, come al solito, si svolgerà nella modalità delle sedute collettive, e credo proprio che questa
volta mi toccherà fare non soltanto l'interprete energetico, ma anche l'interprete "umano normale",
ma non saranno due cose separate, si fonderanno naturalmente insieme, promuovendo:
"Una nuova conoscenza
innocenza e sapienza
che riunisce la gente…"
Gianni Morandi - Rinascimento di Mogol - Sanremo 2011
http://www.youtube.com/watch?v=F21fDXIdrrc&feature=related

"Finirà lo smarrimento, sarà un Rinascimento, la speranza grande..."

