
MEDITAZIONE CON STARGATE

Lo Stargate è un portale di accesso interdimensionale, creato e affidato a Praaget nel
1989.
E' una struttura geometrica consapevole che contiene vari livelli di geometria sacra,
che creano un forte campo energetico multidimensionale.  Questo campo di energia
agisce  in  un  modo  Unico.  Ogni  singolo  individuo  alla  presenza  dello  Stargate  è
riconosciuto ed assistito nel modo più appropriato per sé stesso in quello specifico
momento.

Questo  può  includere  la  guarigione  e  l'equilibrio  del  corpo  fisico,  chiarezza  di
comprensione  ed  intuizione  per  il  corpo  mentale,  un  profondo  rilassamento  con
rimozione dello stress per il corpo emozionale. Il Karma personale può essere rimosso,
abilità  psichiche  e  di  guarigione  possono  essere  attivate  e  si  può  verificare  che
riemergano dei ricordi di vite passate.

Molte persone incontrano le loro guide in un modo molto tangibile e per la prima volta
possono percepirle, ascoltarle e/o vederle. La cosa meravigliosa è che per la maggior
parte delle persone, questi cambiamenti accadono semplicemente stando nel campo
energetico dello Stargate.

Non c'è nulla  da fare,  semplicemente esserci...Tutti  questi  cambiamenti  avvengono
durante le meditazioni guidate innalzando la frequenza vibrazionale individuale. Parti
dormienti  degli  strati  del  DNA  multidimensionale  vengono  stimolate  al  risveglio,
portando  una  maggior  consapevolezza  e  un'  espansione  della  presenza  spirituale
all'interno di Sè.

All'interno  della  stanza  dove  avviene  la  meditazione  guidata  Stargate  vengono
solitamente invitati ad unirsi a noi diversi Esseri di dimensione elevata come i Reami
Angelici, gli Spiriti della Natura, Le famiglie Stellari dei Pleiadiani degli Arturiani, e
degli Hathors, Gaia, i  Maestri Ascesi, il Divino Femminile ed il Comando Galattico.

Questi  Esseri  possono  essere  percepiti  in  un  modo  molto  tangibile,  in  base  alla
sensibilità  individuale alcuni riescono a vederli e/o a sentirli. Per Risonanza entrando
in contatto con l'Energia di questi Esseri Superiori; il nostro campo energetico inizia a
vibrare alla loro stessa frequenza e quindi possono accadere Risvegli incredibili.

Questi Esseri di Luce hanno uno scopo specifico....stando nella loro presenza il nostro
DNA che contiene una grande quantità di memorie ed informazioni, così come abilità
tenute  in  uno  stato  dormiente  vengono  sollecitati  a  RisvegliarSi.  Creando  delle
possibilità di cambiamento senza sforzo che sono in linea con il proprio Sè  Superiore
e scopo della Vita.



Molti anni di esperienza, centinaia di workshop e migliaia di persone hanno dimostrato
che il  cambiamento avviene semplicemente e facilmente solo con l'intento e senza
sforzo. Le guarigioni fisiche non necessitano di tempo ma possono avvenire in pochi
istanti. I vecchi stili di vita vengono sostituiti a scopi più elevati. Le relazioni limitanti
possono  essere  rinvigorite  o  rilasciate  con  semplicità,  in  onore  e  rispetto  per  il
contributo che gli altri hanno dato al nostro processo evolutivo.

Lo  Stargate  è  concepito  per  offrire  alle  persone  un  supporto  a  trascendere  la
lentezza  del  cambiamento  nella  terza  Dimensione,  per   aiutare  ad  innalzarsi
velocemente ad un'ottava più elevata del proprio Essere.

 


