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Questo è un metodo di risveglio interiore.
Ognuno di noi è proteso verso il cielo, verso la conoscenza di sé.
L’essere umano è immerso in un oceano di energia e può attingere
a quella forza e a quella conoscenza che permettono di sciogliere
l’illusione.
Negli ultimi anni la fisica quantistica ha dato un supporto importante alle discipline di crescita personale, svelando che le intuizioni dei ricercatori spirituali hanno un riscontro importante nel
campo della ricerca scientifica.
Il Crystal mind nasce dall’ispirazione, dall’intuizione e dalla sperimentazione.
Una ricerca decennale nei mondi interiori ha dato forma ad un
metodo vibrazionale molto elevato, semplice ed immediato.
Ognuno di noi è accordato ad una certa frequenza, ciò permette di
avere la percezione del mondo che conosciamo.
Elevando la nostra vibrazione si destano qualità interiori sopite e
talenti celati.
Si iniziano a sciogliere quei condizionamenti e quelle idee autosabotanti che creano una vita limitante.
Crystal mind, attraverso un percorso di risveglio della coscienza,
permette alla persona di riconnettersi con il vero sé, ampliare le
percezioni tanto da attivare i sensi conosciuti e quelli dimenticati.
Attraverso molte applicazioni pratiche si apprende l’arte della meditazione e l’uso cosciente dell’energia.
In questo seminario si sperimentano tecniche potenti che permettono lo spostamento nello spazio con il corpo astrale e il riequilibrio del campo energetico .
Esplorando l’anatomia sottile si scoprono nuovi mondi.
Attraverso la conoscenza e l’accordo degli elementi si sbloccano le
energie condensate.
Durante il seminario c’è un processo di trasmutazione tale da attingere alle facoltà interiori che saranno utilizzate immediatamente
nella vita quotidiana.

Tutto intorno a noi è proteso verso il cambiamento, il movimento
dell’universo favorisce il salto quantico.
L’essere umano è una parte che contiene l’intero e i tempi sono
maturi per il risveglio. La conoscenza è la chiave per uscire dall’illusione, aprirsi all’amore, divenire esseri completi. I malesseri di
questo tempo sono un segnale ed è necessario ascoltare la voce
interiore per andare oltre all’apparenza delle cose e leggere i messaggi che si dipanano tutti intorno a noi.

PROGR AMMA
Attivazione della Ghiandola pineale
d

Riconnessione dei chakra ai piani superiori
d

Risveglio e pulizia dei canali energetici
d

Uso cosciente dell’energia per se stessi
e gli altri con varie applicazioni
d

Creazione di acque vibrazionali
d

Applicazione dell’energia per animali e piante
d

Pulizia Genetica
d

Gestione e trasformazione emotiva
d

Trasformazione alchemica dei pensieri
(consapevolizzare le convinzioni sabotanti
e trasformarle in pensieri costruttivi)

