domenica 19 NOVEMBRE 2017, milano

Riconnessione
con la Luce
E PURIFICAZIONE
interiore.
Seminario di tecniche di meditazione e riconnessione
con la Fonte di Luce, per realizzare tu stesso purificazioni
del tuo spazio interiore e del tuo campo di energia.
Il seminario che propongo è un percorso che attraverso l’utilizzo di due tecniche,
la meditazione e l’energia di Luce, ci conduce all’autoguarigione:
C la meditazione ci riporta all’interno, dove neanche la mente arriva,
per condurci alla Pace e al nostro Spazio Interiore
C il richiamare a sé l’energia di Luce (energia cosmica spirituale della fonte

di Luce Divina), fornisce la possibilità di operare sulle nostre disarmonie
interiori, blocchi e schemi karmici che ostacolano il nostro cammino evolutivo.

La Luce ci consente non solo di ripulire le nostre ferite interiori, ma scioglie le ragioni
che sono all’origine di quelle ferite, consentendoci di procedere verso la nostra piena
realizzazione e il Risveglio.
Ti propongo una giornata di silenzio, meditazione e unione con la Fonte di Luce,
in cui puoi entrare nel tuo spazio interiore e nel silenzio del cuore, per ripulire i tuoi
blocchi, lasciando andare le tensioni e il fare ed incontrare Pace e l’Essere Divino che Sei.
è uno spazio in cui puoi lasciarti cullare da un’energia forte e dolce allo stesso tempo:
la Luce della Fonte e dei Maestri di Luce che ci guidano nel cammino.
Sarai guidato in meditazione, anche se non mediti abitualmente,
nel Silenzio e nella Presenza.
Riceverai una profonda pulizia del campo energetico, grazie alla Luce
canalizzata e sarai ricollegato alla Luce della Fonte.
Imparerai le tecniche base per sciogliere i blocchi del tuo spazio interiore
e purificare il tuo campo di energia per ritrovare l’essere Divino che c’è in te.
C

Se conoscerete almeno una volta l’amore divino e la sua Luce,
non vorrete perderlo mai più, perché nell’universo intero non esiste niente di simile.
(Paramahansa Yogananda)

Non fate grandi sforzi per incontrare la presenza di Dio in voi.
Rilassatevi ed incontratela nella pace del vostro mondo emozionale sereno e tranquillo.
(Maestro Koot Hoomi)

La Luce irradierà dalla Divina Presenza Io Sono in te,
si renderà visibile come un’aura radiante intorno a te e tutti la vedranno.
(Maestro Saint German)

C

dalle ore 10 alle ore 17:30. Zona MM Porta Romana.
è necessaria la prenotazione.
Laura Garini, 338 6690775 - www.scintilladiluce.com

