Excursion Workshop
Corso Esperienziale sugli Stati di Consapevolezza

Allena il tuo cervello
ad utilizzare un maggiore potenziale.
Risveglia la tua consapevolezza
e accedi al meglio di te.
Partecipa con i Trainer del Monroe Institute e la tecnologia Hemi-Sync® ad un viaggio affascinante di
esplorazione della tua consapevolezza e delle tue potenzialità con esperienze extra-ordinarie.
L’Excursion Workshop è un programma intensivo di 2 giorni che offre l’opportunità di esplorare diversi stati
di coscienza, alla scoperta di sé e della trasformazione personale. Si basa sui primi due giorni del programma
residenziale Gateway Voyage®, presentando Focus 10 e Focus 12, due stati di coscienza ampliata che
consentono di conoscere e comprendere meglio il proprio Totale Sé, accedendo a nostre nuove risorse
interiori. I benefici e le esperienze che si ottengono dal workshop (sia durante il corso che in seguito) variano
considerevolmente, ma i partecipanti riportano in genere quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profondo rilassamento fisico
Riduzione dello stress
Miglioramento della qualità del Sonno
Consapevolezza ampliata
Accesso a guide interiori
Stati Meditativi profondi
Potenziamento delle capacità creative e intuitive
Calma e chiarezza mentale
Maggiore energia nella vita quotidiana
Risoluzione efficace di problemi (lavorativi, personali, …)
Guarigione fisica ed emotiva
Rilascio di paure e convinzioni limitanti
Maggiore capacità di concentrazione e apprendimento
Maggiore sincronicità nella vita quotidiana
Maggiore connessione al proprio Totale Sé.

Alcuni partecipanti riportano anche esperienze di contatto e di comunicazione con i propri cari defunti,

esperienze extracorporee (OBE) e di viaggio astrale e altre esperienze mistiche. Ritornerai a casa con
nuove esperienze, conoscenze e competenze utili per accedere e avvantaggiarti di questi stati di
coscienza ampliati e sarai in grado di applicarli nella tua vita con soddisfazione e successo.
Ti aspettiamo per questa magnifica esperienza!

5,6 maggio - edizione speciale con integrazione tecniche SPINE-YOGA®
Centro Spine Yoga, Viale del Lavoro, 14 Peraga di Vigonza – Padova
Per informazioni e iscrizioni:
www.monroeinstitute.it – info@monroeinstitute.it – 348.3656.168
www.spineyoga.it – info@spineyoga.it – 348.6912.426
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