Seminario di meditazione per innalzare la nostra frequenza
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
IO SONO: ritroviamo la nostra Natura Divina
Portare la divina Presenza nella nostra vita quotidiana recitando i decretiaffermazioni "IO SONO"
,
L’IO SONO è il nostro vero essere, è la nostra natura divina.
Essa viene riconosciuta in tutte le tradizioni spirituali del mondo e viene definita in
modi diversi: “Dio in ognuno”, o "Scintilla di Luce divina", "Divina Presenza IO
Sono", "Sè Superiore", "Spirito".
La presenza IO SONO è ciò che realmente siamo, al di là della nostra umana
personalità, dei ruoli che recitiamo nella società, è la Luce che il Creatore ha messo
dentro ognuno di noi ed è proprio questa Presenza che ha bisogno di essere
risvegliata. L'Io spirituale, la Divina Presenza in noi, ci rende immensamente
potenti quando siamo uniti a Lei e coscienti della Sorgente di Luce da cui deriviamo.
L’IO SONO E’ PERFETTO, E’ LA MASSIMA FELICITA’, GIOIA, AMORE E PACE CUI
SI POSSA ANELARE. Se impariamo ad entrarci in connessione, saremo guidati nel
nostro cammino e ritroveremo la Pace.
Lavoreremo interiormente e mediteremo per percepire la nostra Divina Presenza e
ricollegarci ad essa.
Impareremo a portarla nella nostra vita quotidiana recitando i decreti, le
affermazioni IO SONO, per richiamare-attivare le soluzioni divine in modo
immediato.
Il potere dei decreti o "Parole di potere" nasce dal fatto che li pronunciamo nel Nome
della Presenza di Dio in noi, ciò vuol dire che è Dio stesso a pronunciarle attraverso di
noi! Dire che “Io sono Dio” non significa che l’essere umano diventa Dio ma
afferma che Dio è la sola Realtà.
L’uso di ogni decreto fatto con il pensiero e il sentimento adeguati, da uno stato di
Presenza, porta la liberazione dell’energia Divina necessaria per risolvere ogni
apparenza di problemi che possono capitare nella nostra vita.

Apprendere a recitare i decreti Io Sono, significa richiamare in modo immediato,
facile e veloce, l'energia divina nella nostra vita.
Al termine del seminario riceverai un fascicolo con tutti i decreti di Luce che ti
serviranno nel cammino.

"Non cercare il divino fuori di te, perché si trova all’interno. Non cercare
lontano. Tutto inizia con te. Tu sei Tutto. Tu sei il Tutto".
Il seminario si terrà a Milano zona Porta Romana in piccoli gruppi. E'
necessaria la prenotazione
Per informazioni: Laura Garini cell. 338 6690775
lauragarini@libero.it

