Descrizione del Corso di Esplorazione dell’Aldilà
Un seminario di due giorni che insegna come esplorare l'Aldilà e altre realtà non
fisiche. Sviluppato da Bruce Moen e condotto dalla sua allieva Anja Lysholm, da
lui autorizzata a insegnare questo workshop.
Anja non è una medium, né qualcuno che comunica con amici o cari defunti per
te. Invece, ti insegna a farlo personalmente e per gli altri. Non è un bel risultato
imparare a esplorare la nostra vita ultraterrena e dimostrare a noi stessi che
effettivamente esiste? Inoltre, i partecipanti al workshop normalmente contattano
e comunicano con il defunto e verificano le loro esperienze come accurate e
reali durante il workshop stesso. E, per quanto sorprendente o incredibile possa
sembrare, è solo un primo passo nell'esplorazione oltre la realtà fisica.
Questo seminario insegna un sistema di concetti semplici, tecniche ed esercizi
che chiunque può utilizzare per esplorare oltre i confini della realtà fisica, inclusa
la nostra vita nell'aldilà. È un mix di condivisioni di conoscenze ricavate dalle
esperienze di Bruce e Anja, istruzioni, discussioni ed esercizi di gruppo. Questo
è un workshop pratico in cui imparerai facendo. Ed è un'opportunità per
incontrare altri che condividono i tuoi interessi. Oltre a circa dodici ore di
istruzione in classe, c’è del tempo a disposizione per delle discussioni aperte.
Generalmente, si tiene dalle 9:00 alle 19:30 sia il sabato che la domenica.
Inoltre, la sessione di presentazioni avviene il giorno prima dell’inizio del corso,
ovvero il venerdì sera, dalle ore 20,00 alle 22,00 Una pausa di dieci minuti è
prevista ogni ora e una pausa di un'ora per il pranzo. Otterrai molto di più dal
seminario se prima di partecipare avrai letto il primo libro di Bruce Moen, “Viaggi
nell’Ignoto”. Il seminario insegna l'arte del recupero come mezzo di
apprendimento per stabilire contatti e comunicare con coloro che vivono
nell'aldilà. Imparerai a entrare in contatto con aiutanti non fisici - puoi chiamarli
guide, angeli o con qualunque altro nome. Imparerai come lavorare con gli
aiutanti per eseguire il recupero di coloro che rimangono bloccati dopo la morte.
Proprio nelle tue interazioni con gli aiutanti e coloro che sono bloccati
apprenderai personalmente di più sulla struttura e il funzionamento interno
dell'esistenza umana nell'aldilà. Continuando a lavorare con gli aiutanti,
imparerai come esplorare le aree della nostra vita nell'aldilà di cui Bruce ha
scritto nei suoi libri. E potrai usare ciò che impari per esplorare qualsiasi realtà o
dimensione che esiste al di là del nostro mondo fisico. Potrebbe sembrare una
dichiarazione stravagante, ma le esperienze dei partecipanti ai precedenti
workshop dimostrano la sua realtà.

Alcuni argomenti del workshop sono i seguenti:




















Come esplorare realtà non fisiche, incluso l'aldilà
L'immaginazione come mezzo di percezione
Il ruolo di “far finta che” e della fantasia nella percezione reale
Sto inventando tutto? Come scoprire se è reale
L’Interprete e il Percipiente, l'equilibrio che conduce alla percezione e alla
memoria
Affermazioni e uso dell’intento
Cosa comportarsi con i dubbi
Il ruolo di credenze, dubbi e identità nella percezione
In che modo l'integrazione dell'esperienza porta a una percezione sempre
più ampia
Cambiare e sostituire le convinzioni che bloccano le percezioni
Il ruolo dell'amore nella percezione e nell'esplorazione
Metodi di esplorazione: sogni, OBE e attenzione focalizzata
Una mappa della coscienza nell'aldilà
I recuperi: cosa sono e perché talvolta sono necessari
Aiutanti: chi sono e come contattarli
Come contattare e raccogliere informazioni verificabili da specifici individui
deceduti
Linee guida per il novello acchiappa-fantasmi
Il ruolo del puro amore incondizionato nell'espansione della
consapevolezza
Curiosità, coincidenza e guida

N.B. Il corso si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.
Il corso è aperto a tutti purchè maggiorenni.
Date e luoghi dei corsi: Milano e Roma nel mese di Febbraio 2019.
Quota di iscrizione: € 200,00. Chi si iscrive versando l’anticipo di € 50,00 entro
e non oltre il 15 Dicembre 2018 avrà diritto alla quota di iscrizione ridotta a €
180,00.
NB: Posti limitati.
Le persone interessate a partecipare possono inviare fin d’ora una mail non
vincolante a davide.rozzoni2018@gmail.com manifestando il proprio interesse.
Nelle settimane successive e comunque non oltre metà Settembre verranno
fornite le date esatte del corso e le informazioni per il versamento degli acconti.

L’iscrizione verrà confermata unicamente al ricevimento del pagamento
dell’acconto confirmatorio.

Anja con Bruce Moen

Una foto recente di Anja

Per leggere il profilo di Anja in inglese e danese al sito The Monroe
Institute clicca qui

Una breve biografia di Anja Lysholm
Anja Lysholm è una Outreach Trainer di The Monroe Institute. Vive a Korsør, in
Danimarca. Nel 1997 ha perso il padre e, avendo la forte sensazione che lui
fosse "andato da qualche altra parte", ha iniziato una ricerca per sapere dove
fosse. Questa ricerca e una esperienza fuori dal corpo, quello stesso anno,
l’hanno condotta ai libri di Robert Monroe. Poiché voleva avere più informazioni,
ha letto i libri di Bruce Moen, un partecipante ai corsi di The Monroe Institute®
(TMI). Successivamente, ha tradotto e pubblicato i libri di Moen in danese e ha
ospitato a Copenhagen i workshop dello stesso sulla conoscenza dell’Aldilà.
Nel 2008 ha partecipato al Gateway Voyage® e nel 2012 ha deciso di diventare
un Outreach Trainer per diffondere il messaggio TMI in Danimarca e rendere
possibile l’esperienza dei corsi Hemi-Sync® anche a chi non può recarsi in
Virginia.
Pratica Reiki (3° livello) ed è anche una scrittrice esperta, una speaker e
doppiatrice. Unisce questi talenti per creare delle meditazioni guidate.

