Energie So*li e Tecnologie a Trasmutazione Toroidale

workshop esperienziale
approccio introdu*vo alla percezione
e all’u;lizzo delle energie so*li

sabato e domenica 22 e 23 aprile
relatore: Andrea Amato
loca;on: GIKEY Cagliari
Fin dall'antichità l'uomo ha intrapreso una relazione di
conoscenza con le realtà invisibili che lo circondavano. Magia,
alchimia e geometria sacra sono state per eccellenza le scienze
che hanno permesso di scoprire i meccanismi e leggi della
realtà, per un operare un mistico incontro tra l'anima dell'uomo e
i segreti della natura.
Oggi la fisica quantistica riconosce le energie sottili come un
elemento fondamentale e strutturale per lo sviluppo dell'universo
e della materia stessa: l'etere.

COSA IMPARERO’ DA QUESTO CORSO
In ques; due giorni verranno apprese le tecniche fondamentali per percepire e misurare le energie so*li;
alla ﬁne del corso l'operatore sarà in grado di riconoscerne le diverse qualità:
energie biocompa;bili ed energie dannose per l'uomo.
Scopriremo l’u;lizzo pra;co della tecnologia toroidale Aetere’s PHI (Personal Harmonizing Instrument)
per la riarmonizzazione e la trasmutazione delle energie dannose per la salute dell'uomo.
Verranno acquisi; dei protocolli opera;vi per l'u;lizzo immediato delle energie so*li
per il benessere psicoﬁsico della persona e dell'ambiente.

Energie So*li e Tecnologie a Trasmutazione Toroidale
workshop esperienziale
A CHI E’ RIVOLTO QUESTO CORSO
il corso è rivolto a terapeu;, medici, operatori olis;ci e a tu# coloro che sono desiderosi di scoprire
il mondo delle energie so*li. Alla ﬁne del corso verrà rilasciato un a[estato di partecipazione.
PROGRAMMA
- Natura delle Energie Sottili
- L'energia Orgonica secondo Wilhelm Reich
- Gli Eteri secondo Rudolf Steiner
- Interazione delle Energie Sottili con l’ambiente interno ed esterno
- Fenomeno della condensazione dell’Etere congesto
- Stati di coscienza e onde cerebrali
- Training di Percezione Sensoriale Manuale
- Tecniche di visualizzazione per protocolli percettivi sensoriali: la meditazione del cuore.
- Anatomia Energetica OPT: Oscillatori Pulsanti Toroidalei, i charka secondo la fisica
quantistica
- Campo Morfico e il Biocampo: applicazioni nelle energie sottili.
- Principi di Geometria Sacra
- PHI Personal Harmonizing Instrument
- Applicazioni del PHI e PHIWater sulla persona
- Applicazioni del PHI e PHIWater su rimedi vibrazionali e cristalli
- Applicazioni del PHI per la bonifica dei disturbi energetici ambientali.
- Trattamento dell’acqua con il PHIWater

