Scuola Multidimensionale della Nuova Esistenza
Accordare lo strumento che suona da sé
Sabato 26 febbraio ☼ Domenica 27 febbraio
IL MECCANISMO DEL SERVIZIO
26.02.2011 - ORE 9.30 – 18.30
PRESSO ORORARO – VIA GROSCAVALLO, 3 – TORINO
PREZZO: 100 EURO pranzo escluso

LABORATORIO ESPERIENZIALE DELLA PAROLA
27.02.2011 - ORE 14.30 – 18.30
PRESSO IRINA BERGO - VIA CASINO, 29/2 – CASTELLAMONTE
PREZZO: 60 EURO
È POSSIBILE PARTECIPARE AD ENTRAMBI GLI INCONTRI
O SOLO AL PRIMO
O SOLO AL SECONDO

Ora che è ufficialmente entrato in funzione lo spazio della Scuola della Vita e la
Terra è stata promossa allo status di un college a livello dell'Universo
- una condizione completamente nuova per il nostro pianeta che comporta una
coesistenza in un unico volume integro e trasversale della presenza umana e della
presenza divina, dell'azione umana e dell'azione divina possono finalmente cominciare l'educazione e l'apprendimento a tutto campo,
sotto la guida diretta della Vita stessa, della Vita espansa, multidimensionale e
sufficientemente matura per cominciare a rivoluzionare sul serio il proprio
parco dei significati e le proprie maniere di esposizione del pensiero.
Per tutte le informazioni e per l’adesione

info@ororaro.it - Tel.: 347 727 77 12
irina@irinushka.eu - Tel.: 340 311 24 08
e sul web:
http://it.irinushka.eu
http://www.ororaro.it

La Scuola Multidimensionale della Nuova Esistenza ormai è diventata una realtà emozionante e
tangibile e conduttiva e direttamente vivibile, però è una realtà che potremo venire a conoscere e ad
assaporare un passo alla volta perché - e questa è la prima lezione che ci viene impartita proprio alla
soglia d'ingresso - noi possiamo vivere solo nel presente.
Nella nostra nuova condizione planetaria il presente è l’unico riferimento autentico, maturo e
conduttivo, e quindi è del presente che dovremo occuparci e che dovremo servire, esplorando e
sviluppando quest’isola del tesoro con tutti i mezzi e le risorse che abbiamo a disposizione.
Gli argomenti e i riferimenti della Vita che man mano sceglieremo (o, più precisamente, che ci
segnaleranno di voler essere scelti da noi) per accompagnarci nelle nostre esplorazioni, nella nostra
illuminazione continua personalizzata just in time, da un lato saranno pertinenti alla condizione umana,
alla nostra presenza nella terrestricità e nella materia, mentre dall'altro dovranno in qualche modo
riflettere il carattere multidimensionale della nostra Nuova Realtà planetaria, le sue direzioni di
autoricerca e le sue linee di forza.
Inoltre saranno quegli argomenti capaci di stimolare al massimo la nostra capacità di emozionarci e di
stupirci, perché è attraverso le emozioni, le emozioni nuove, le emozioni ancora inesprimibili, ancora
inspiegabili, ma così vive, così forti, così autentiche, che passa il nostro processo di conoscere e
ri-conoscere noi stessi e il mondo che abbiamo intorno.
E come chiave di accordatura per tuffarci insieme in questa bellissima avventura abbiamo deciso di
scegliere il concetto del Meccanismo del Servizio.
Si tratta semplicemente di essere qui, senza nessun altro scopo tranne quello di essere presenti?
No, qualcosa senz'altro c'è e si chiama Meccanismo del Servizio e adesso è arrivato il momento di
tirarlo fuori, di farlo parlare, di cercare di conoscerlo più da vicino. Lo faremo durante la giornata di
Sabato 26 febbraio, guidati da Metatron e dalle energie della Nuova Terra e, come in tutti i nostri
seminari precedenti, il lavoro sarà strutturato in tre sedute collettive che costituiranno un'esperienza
da vivere in tempo reale.
Domenica 27 febbraio vivremo la prima puntata di una nuova iniziativa che mi piace definire
come Laboratorio Esperienziale della Parola - si tratta di una specie di corso della nuova
percezione (della percezione del Tutto, della percezione della maturità, della percezione dello spirito
della Nuova Realtà), che si baserà moltissimo sul lavoro con la Parola.
Come sapete, io mi autodefinisco un'interprete energetica, non una canalizzatrice, sento le onde, le
armoniche, il respiro e le oscillazioni della forza, la stabilità o anche l'instabilità dello spazio che poi
cerco di esprimere nella lingua degli uomini.
Ora sento che è arrivato il momento di cominciare ad aiutare e a guidare gli altri a sintonizzarsi
direttamente sul Tutto, a stare in ascolto del Tutto, esprimendo quello che arriva tramite i sensi e i
suoni terrestri. Non si tratta di condividere con voi direttamente la mia maestria (qualsiasi maestria,
esiste sempre in un'unica copia, quella d'autore), ma di stimolare le vostre intrinseche capacità di
ascoltare e scoprire la Parola, di venire a sapere le cose attraverso la Parola, il suo respiro, la sua
stabilità, la sua carica energetica.
La Parola è probabilmente lo strumento più importante che abbiamo a disposizione per sviluppare la
Nuova Realtà, ma prima di poterlo usare, è necessario metterlo a punto, accordarlo, educarlo,
ventilarlo, permettergli di espandersi nella sua vera grandezza, predisporre un allacciamento tra il
nostro Meccanismo del Servizio e il nostro Spazio del Discorso…

