Associazione

presenta

Laboratorio introduttivo al percorso

FREQUENZE DI LUCE…
PREVENIRE, CURARSI, GUARIRE
NELL’ERA DEL GRANDE CAMBIAMENTO

Sabato 3 Dicembre 2016
dalle ore 15.00 alle 17.30
con

Monica Melis

Naturopata bioquantica (www.biomwell.com)

Contributo partecipazione € 15

Via delle Quattro Fontane, 21C Roma (zona Barberini)
Info e iscrizioni Tel. 06 4827287-349 4751309
Info.incontrando15@gmail.com

Cosa sta accadendo?
Molte persone stanno accusando alcuni dei seguenti sintomi:
-

Affaticamento da impegni quotidiani che sembra sempre più difficile fronteggiare
Intensificazione degli stati emozionali e alternanza da uno stato a quello opposto (ottimismoscoraggiamento, dall’atto creativo a quello distruttivo)
Sensazione di saturazione mentale
Aumento delle tensioni fisiche senza apparente motivo
Essere colti da un vago e talvolta più accentuato senso d’ansia
Insonnia o sonno disturbato
Necessità di tenersi costantemente occupati a fare qualcosa
Si avverte un imprecisato senso di urgenza, come se il tempo a disposizione non bastasse
Si è impazienti
Insofferenti a quello che ci circonda, talvolta con intolleranza ossessiva
Difficoltà a provare piacere per la vita

Nella maggioranza dei casi, si tratta di segnali di quel fenomeno che in termini quantistici si definisce salto
quantico, un cambio vibrazionale interplanetario che coinvolge il pianeta Terra e naturalmente tutti i suoi
abitanti. Sul piano della dimensione psichica lo traduciamo con “cambiamento di coscienza” di entità
planetaria che coincide con differenti tesi antiche di varie tradizioni e dottrine che lo hanno profetizzato.
Sostanzialmente ci si sta spostando, da un determinato piano vibratorio corrispondente alla nostra attuale
condizione limitata di coscienza, ad uno stato vibratorio e di livello di coscienza più elevato ed evoluto.
Ciò sta già comportando per molte persone la necessità di abbandonare il vecchio paradigma energetico,
in che modo? Trasvalutando gran parte di quei mali dilaganti appartenenti al modello di vita attuale (paura,
conflitto, violenza, sopravvivenza, dipendenza, etc.) che non possono fare altro che prosperare per effetto di
risonanza e per la legge causa-effetto.
Diverse fonti astrofisiche attestano che questa transizione è stata osservata a partire dal 1960 con un
aumento intensivo di luce nella biosfera terrestre, al quale si sono susseguiti altri potenti allineamenti
planetari, innalzando ulteriormente l’intensità vibratoria nell’agosto del 1987 denominato “Convergenza
Armonica”.
Naturalmente questo ingresso di onde fotoniche di così vasta portata, non può lasciare indifferenza al suo
passaggio, con effetti anche sulla nostra salute, certamente va accolto in termini positivi, in quanto un
innalzamento vibrazionale può essere solo conduttore di miglioramento su tutti gli aspetti della vita.
Intanto, i nostri sistemi psicofisici, con più o meno intensità di risposta al cambiamento cellularefrequenziale, avvertono, consapevolmente o meno, la necessità di adeguarsi al moto ascensionale per non
rimanerne sopraffatti.
Condividere strade, strumenti efficaci e disponibili per accogliere e collaborare con le dinamiche del
cambiamento in atto, è il tema di questo incontro.

Cosa possiamo fare per attraversare nel modo più armonioso possibile questo passaggio?
In questo Laboratorio nello specifico apprenderete:
- Come allenarvi al risveglio del ricordo del Se’ e al SENTIRE, riconsiderando lo straordinario strumento per
la trasmutazione della realtà di cui per natura siete dotati, ma le cui potenzialità in gran parte vi sono
sconosciute: il corpo fisico. Istruzioni pratiche per risolvere gli aspetti disarmonici delle vostre vite, per
espandere il campo di scelta, con l’obiettivo di divenire maestri delle emozioni e degli eventi e non le
vittime degli stessi.
- L’importanza di sciogliere le memorie karmiche e come sia possibile trasvalutare anche quelle più
cristallizzate, individuando le frequenze informative a noi mancanti, come integrarle per armonizzarci con le
nuove frequenze vibrazionali in ingresso.

- Metodologie pratiche e terapie vibrazionali, avvalorate dalle nuove informazioni derivanti dalla nuova
scienza di frontiera (fisica quantistica, medicine energetico-informazionale, neuro-quantistica), per la
prevenzione, il riequilibrio e la guarigione
A ciascun partecipante che ne faccia richiesta verrà elaborato il test psicocromatico che rappresenta uno
strumento elettivo per la decodificazione dell’informazione energetica (colori, fotoni, quanti di luce),
permettendo la rivelazione dell’emozione o aspetto disarmonico nella propria esperienza di vita, in modo
da poterla neutralizzare e trasmutare.

Monica Melis, nativa della Sardegna, uno dei luoghi di più elevata e raffinata
concentrazione energetico-vibrazionale e vitale al mondo, è Naturopata ad indirizzo bioquantico,
ricercatrice di neuro-quantistica, insegnante e formatrice di mindfulness immaginale, ha tenuto diversi
seminari e conferenze divulgando di volta in volta, ciò che sentiva di utilità in senso evolutivo per la
comunità umana.
Monica è da tempo impegnata nello studio e l’auto-sperimentazione delle conoscenze scientifiche e
iniziatiche, per l’espansione dello stato di coscienza e la sua liberazione dalla trappola che limita l’accesso
alla realtà multidimensionale. In questo laboratorio, s’impegna a condividere alcune informazioni - chiavi
evolutive alle quali ha avuto accesso, in corrispondenza del livello di consapevolezza attualmente raggiunto
nel suo percorso di risveglio delle perle di memoria.
Ci guiderà nella dimensione sottile ed energetica che pervade l’intera sfera di vita dell’essere umano
(alimentazione, relazioni, emozioni, pensieri, comportamenti e scelte di vita), per armonizzarsi alle nuove
correnti energetiche ascensionali in ingresso nella biosfera. (www.biomwell.com)
“Non esiste nulla per esprimere la sensazione dell’inesprimibile esplosione della Forza d’Amore della Chiara

Luce che inneggia alla manifestazione, anima e pervade con il suo moto irruento, vitale e passionale ogni
creatura vivente, solo una commovente sinfonia udibile con l’orecchio del Cuore”.
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