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Cecilia & Vivek Sharma

Nell’incanto di un Borgo medievale meraviglioso inabitato, sospeso
oltre il tempo e lo spazio, benedetto dal Dalai Lama sulle terre di
Forza e Fede di Matilde di Canossa per onorare e preservare la Luce
spirituale del Tibet, un RITIRO per un’esperienza profonda,
trasformante, liberatoria, per corpo, mente, cuore e spirito, basato
sul sistema di Guarigione Vibratoria di Paramhansa Yogananda.
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Due giorni speciali, di svolta, in cui attingeremo al Campo Energetico curativo dentro e fuori di noi,
imparando ad attivarne, canalizzarne e dirigerne le Vibrazioni guaritrici verso noi stessi e gli altri,
con antichi metodi che usano le Mani senza tocco, Mantra, l’AUM portato in profondità, Canti Cosmici,
Pranayama, Meditazione, Visualizzazioni, Affermazioni, il Sole, lo Yoga e in cui ci immergeremo
nella meraviglia trasformante dei Suoni terapeutici di Gong, Campane sonore di metallo e di quarzo
e degli armonici celestiali del Monocorda accordato a 528 Hz, la frequenza che risana il DNA.
Immersi in un profondo processo di purificazione e guarigione, ricevendo, assorbendo e
donando frequenze di Luce intelligente e potente, sentiremo sciogliersi blocchi fisici, mentali,
emotivi e spirituali, sperimentando una rigenerazione nuova ed insperata.
La leggerezza elevante e il benessere di una rinascita.
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Sul Sentiero del Kriya Yoga di Paramhansa
Yogananda (Autobiografia di uno Yogi) rispettivamente dal 1997 e dal 2005, formatisi col suo
discepolo diretto Swami Kriyananda in Italia e
India, hanno fondato l’Ananda Healing Sangha in
India, Singapore e Russia, al servizio del sistema di Guarigione Vibratoria di Yogananda che
portano in tutto il mondo con Seminari e Ritiri
cui affiancano Terapia di Regressione a Vite passate appresa dal Dr
Brian Weiss, Reconnective Healing©, The Reconnection©, su cui si
sono formati col Dr Eric Pearl, e Suono-Terapia, aiutando privati,
famiglie, gruppi ed aree sociali disagiate quali le Carceri.
www.kriyahealing.com +39 347 8928283

Per ricevere il programma dettagliato, maggiori informazioni e prenotazioni entro il 20 marzo: Ishan Luca Ferri +39 349 5548360, arch. ferri@gmail.com

