VORRESTI MIGLIORARE LA TUA VITA?
Se c’è qualcosa che non va o non funziona nella nostra vita …
Se non siamo soddisfatti, non ci sentiamo realizzati …
Se vogliamo qualcosa di diverso …
Ehi! È della nostra vita che stiamo parlando!
Ci serve un miglioramento, cioè un positivo cambiamento, affinché la vita diventi come la vogliamo
noi!
L’Energia di The Light of Life è proprio l’elemento che può produrre questo miglioramento.
Tutti i sistemi di guarigione e le pratiche sciamaniche del mondo hanno a che fare con un contenuto
caratteristico e una particolare frequenza energetica.
“The Light of Life” è “conoscenza codificata nella luce” (così la definisce il maestro Howard Lee).
E’ una vibrazione che trasporta informazioni che possiamo utilizzare per migliorare la nostra vita.
Per capire che cosa è questa Energia è necessario sperimentarla, viverla.
La VOSTRA vita! … se non ve ne curate voi, chi pensiate che lo faccia al posto vostro?

Proposta:
IMMERGERSI NELL’ENERGIA – sessione energetica collettiva
La mia esperienza con l’energia di “The Light of Life” è attualmente di circa 11 anni.
Sono stati anni in cui ho praticato gli Esercizi di Longevity e le forme energetiche che mi sono state
trasmesse dal Maestro Howard Lee costantemente, quasi tutti i giorni.
Non è facile trasmettere informazioni circa questa Energia: non è una cosa che si possa vedere, che abbia
una forma…
A volte è silenzio, a volte forti sensazioni fisiche. L’esperienza di percezione dell’Energia è molto individuale,
soggettiva. Ognuno la vive in maniera diversa, personale, strettamente collegata a quello che è veramente,
al di là delle proprie apparenze.
Con i seminari che ho frequentato in questi ultimi anni ho ricevuto da Howard Lee la possibilità di collegarmi
a questa incredibile fonte energetica, sia nella sua globalità, sia nelle sue specifiche caratteristiche.
L’esperienza di “Immergersi nell’Energia” è interna. Nel silenzio interiore entreremo in un campo
vibrazionale benefico, equilibrante, dove tutte le nostre componenti saranno ri-armonizzate, la parte fisica si
rigenera con il “Ringiovanimento Cellulare” e la parte mentale si acquieterà con l’ ”Eliminazione dei pensieri
negativi”.
L’aspetto più interessante di questa Energia è la sua intelligenza: sa dove deve intervenire, quali sono i
nostri aspetti che vanno modificati, di cui abbiamo necessità, sa come riportarci in armonia con quello che
siamo veramente.
Dopo questa “Immersione” ci sentiremo molto rilassati, calmi, a volte con nuove idee, intuizioni, potremmo
avere capito come risolvere alcuni nostri problemi, riceveremo un grande senso di benessere e tranquillità,
vivremo meglio la nostra vita.
Solo il miglioramento (che è un positivo cambiamento) ci può portare verso la guarigione.
In pratica: Vestiti con abiti comodi ci si distende su un materassino, ci si rilassa, si respira. Con gli occhi
chiusi, non è necessario fare nulla, solo stare distesi a riposare.
Con l’esecuzione da parte dell’Istruttore delle forme specifiche si attiva un campo energetico benefico con la
matrice di The Light of Life.
Le forme praticate sono essenzialmente tre:
- L’Induzione dell’Energia, che è una forma che attiva un campo energetico globale, non specifico,
intelligente che sa spontaneamente riconoscere gli elementi che ci servono, di cui abbiamo la necessità.
- Il Ringiovanimento Cellulare, che rallenta e modifica l’invecchiamento del corpo, per eventuali
approfondimenti si veda il libro: “Longevity – un potente sistema anti-aging per migliorare l’energia, avere il
controllo su peso e salute, risvegliare la bellezza” scritto da Howard Lee (ed. Sperling&Kupfer - 2008).
- L’Eliminazione dei Pensieri Negativi che ci porta ottimismo, serenità e calma mentale.
La durata della sessione energetica è di circa 30 minuti.
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