Sabato 7 aprile 2018 - dalle ore 10,00

SPECIAL MATRIX 2 POINT i 5 Accordi Toltechi
Dalla Menzogna alla Verità
Conduce Andrea Rommel

In questo seminario diventiamo finalmente consapevoli di ciò che siamo attraverso le
nostre percezioni.
Questa antica sapienza ci può cambiare la vita e farci andare ancora di più in
profondità con lo strumento della Matrix 2 Point.
In questa giornata comprendiamo e facciamo nostri i 5 Accordi Toltechi e impariamo
nuovi moduli efficaci per metterli in pratica nella nostra quotidianità.
Questo è un seminario aperto a tutti: matrixatori e non, una giornata per chi è
aperto ad un nuovo punto di vista.

Per partecipare occorre prenotarsi al 340 28 77 012 - costo €.170,00
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Ogni Essere Umano nasce perfetto e nella Verità, con tutti i programmi necessari.
Crescendo si impara una simbologia per capire e rapportarsi con gli altri.
Chi viene prima di noi ci insegna la propria simbologia, la lingua, poi tutto il sapere,
in altre parole ci programma attraverso le sue conoscenze.
Ci viene detto cosa credere e noi accettiamo e crediamo quello che la società ci dice
di credere (regole sociali, religiose, morali…)
Crescendo stabiliamo numerosi accordi con noi stessi, con la società e con le persone
che ci circondano.
Tutto quello che sappiamo , alla fine, sono solo accordi.
Secondo la saggezza Tolteca, per costruire il nostro paradiso è necessario rispettare
solo cinque ‘accordi’ fondamentali, da vivere come regole.
Una volta che noi stessi compiamo questa magica alchimia, anche le persone
presenti nella nostra vita, per emanazione, cambiano, si allineano alla nostra
vibrazione o se ne vanno definitivamente, in modo naturale e arriva il momento in
cui la nostra consapevolezza è così ampia che riusciamo a vedere con chiarezza i
messaggi da trasmettere agli altri. Riconosciamo rapidamente gli effetti delle nostre
parole, delle azioni e della nostra presenza.
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