Domenica 9 giugno 2019 - dalle ore 10,00

SPECIAL MATRIX 2 POINT
Karma – Dharma e relazioni Karmiche
Conduce Andrea Rommel

Ogni anima scende sulla terra per svolgere un certo compito, per fare determinate
esperienze e per vivere gioia e felicità in un mondo polare e in un corpo umano. Ma
spesso, una volta qua, non riusciamo più a vedere la strada che ci porta al nostro
vero essere. Appena la nostra anima entra in un corpo umano, ci tornano ricordi di
esperienze fatte precedentemente che spesso ci bloccano e ci portano lontano della
felicità.
Con l´ energia alta di adesso e con l`aiuto del campo sapiente “Matrix”, possiamo
sciogliere il vecchio e liberarci dei pesi per vivere la gioia e il programma della nostra
anima, il Dharma.

Per partecipare occorre prenotarsi al 340 28 77 012 - costo €.170,00
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La prima parte della giornata osserveremo i nostri blocchi karmici e con vari nuovi
moduli riusciremo insieme a scioglierli con grande leggerezza e la dovuta profondità..
La seconda parte della giornata dedicheremo alle Relazioni Karmiche, l´anima
gemella in fatti, non è l´essere con cui va tutto liscio e con cui vivremo felici fino alla
fine dei tempi…
Queste anime, a noi così vicine e conosciute, ci portano il compito di trasformazione
più grande, perché toccano il punto più vulnerabile in noi, svegliano la nostre paure
più profonde, e sono forse la sfida più grande della nostra vita, ma anche la più
grande possibilità di crescita; se il rapporto con loro è anche appesantito di ricordi
karmici, spesso ci troviamo in un vortice di dipendenze, confusione e legami che
anche con grande impegno non si chiariscono.
Trasformando con amore e sensibilità questi ricordi, manteniamo l´amore e ci diamo
la possibilità di vivere queste sfide in massima libertà e chiarezza.
IL metodo dei due punti ci darà la possibilità di trasformare tutto quello che
appesantisce, senza entrare nel “dramma” dei ricordi.
Seminario per “Matrixatori”, i moduli poi potete applicarli anche ad altre persone.
Chi non conosce il metodo dei 2 punti e vuole partecipare lo stesso, potrà sfruttare
delle soluzioni create durante il seminario.
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