Coscienza dell‘aura
& Guarigione
tramite l’aura
Un workshop intensivo
con Andreas Lohmann,
terapeuta dalla Germania
per principanti e progrediti
Dopo aver visitato questo seminario, il
mondo spirituale non sarà più un mistero
per te. Ti verranno date chiare risposte alle
domande
riguardante
la
percezione
dell’energia tramite esperienze pratiche che
trasformeranno la propria percezione del sè
e creeranno le basi solide su cui costruire le
proprie capacità terapeutiche.
In piena conscienza, imparerai a percepire
l’aura e ti famigliarizzerai con i numerosi ed
efficienti
metodi
che
portano
alla
guarigione.
Imparerai da solo a diventare una fonte di
forza dell’energia divina, che ti permetterà
di superare qualsiasi problema di ordine
energetico. Inoltre, senza entrare in uno
stato di trance, bensì ad occhi aperti, potrai
ricevere dei messaggi concreti dalle sfere
divine, che ti accompagnerano e potranno
essere ulteriormente sviluppati anche dopo
il seminario. Per più vedi: www.geomanzia.com

Questo seminario, danno in inglese con
traduzione italian a – durante due we ekend
o in quattro giorni seguenti – può a vere
luogo dappertutto in Italia qu ando se mpre
almeno quattro persone s i interessan o di
ciò. Il Prezzo del seminario è di 2x160 = 320 €.

Il Seminario:
Week-end No.1 – al Sabato:
10.00-13.00: Introduzuione: la percezione dell’
aura, guarigione tramite le mani, guida interna e
sostegno energetico grazie il contatto con gli
Avatara.Buddha ed le radiazione della creazione:
bianco (Gesu), nero (Kali), fuoco (Shiva).
15.00-18.00: Il sistema dei chakra e il loro
significato; la purificazione e il ricaricamento dei
chakra; percezione a distanza sull’esempio dei
mondi interiori delle pietre.
Week-end No.1 – alla Domenica:
10.00-13.00: Il niente nell’universo: l’oceano della
dea Kali. Guarigione attraverso l’abbandonarsi
all’essere. Dissoluzone del nostro dolore della
creazione.
15.00-18.00: La virtù terapeutica
del’Lingam die Sai Baba (foto):
un regalo di guarigione universale.
Week-end No.2 – al Sabato:
10.00-13.00: Diagnosi dell’aura veloce e trattamenti
reciprochi on i metodi finora imparati. L’interezza,
riappropriarsi in modo completo dell‘anima.
15.00-18.00: Ulteriore mezzi di guarigione: a) Come
aprire i portoni di luce, b) la produzione di essenze;
essenze delle piante e dei minerali, della omeopatia e
degli Avatara, c) angeli e delfini, d) come interagire
con le anime non liberate e con altre forme
esistenziali.
Week-end No.2 – alla Domenica:
10:00-13:00: Insegnare altri: ricevere messagi dalle
sfere divine.Pianificazione e esecuzione di complete
propie sessione di guarigione.
15.00-18.00: Illusione, manipolazione e magia:
Mamma mia, cos’è questo? L’arte dei gerrieri della
luce: Dissoluzione di magia e di problemi più
complesse. Fine: Gesu e “l’oceano della vita”.

”Geomanzia”: la Guarigione
della Terra.
con Andreas Lohmann, terapeuta
dalla Germania, adesso vivante a
Venezia - per principanti e progrediti
How would Mother Earth build
houses and create living
spaces if she could? For a long time we lost
contact with her. Today it seems very important
to learn to feel her again and to perceive her
wisdom in our hearts.
Why do some places give
us power and others drain
our vital force? What does
it depend on how we feel in
a place (if we feel good in a
place or not) and can we
change those things? What are positive and negative energies and how can we harmonize problematic zones to create places with a healthy vital force?
– This seminar is a teaching of “Earth healing
through allowing“: when we create power places or
harmonize burdened areas, it is our heart which is
the wisest and best advisor: via the unity with the
heart of the earth and her powers we recognise the
background of a place and the ways to create
power places. We learn to find simple and effective
answers in a spontaneous, yet very precise way, to
deal with more complex difficulties. The aim of the
seminar is to conduct your own earth healing projects. We exercise counselling each other and
leading a group for your own earth healing events.
What is learned here can be passed on in your own
responsibility. Per pìu vedi: www.geomanzia.com
Questo seminario, danno in inglese con traduzione italiana - durante due weekend o in quattro giorni seguenti
- può avere luogo dappertutto in Italia quando sempre
almeno quattro persone si interessano di ciò. Il prezzo
del seminario è di 2x160 =320 €.

Il Seminario:
Week-end No.1 – al Sabato:
10.00-13.00: Introduzuione: la percezione
dell’aura, guarigione tramite le mani, guida
interna e sostegno energetico grazie il
contatto con gli Avatara.
Buddha ed le radiazione della creazione:
bianco (Gesu), nero (Kali), fuoco (Shiva).
15.00-18.00: Introduzion nella
“geomanzia”, la guarigione della terra:
guida interna, sentire la qualità de uno
spazio, primi esercizi con la “tavola di
metodi geomantici”.
Week-end No.1 – alla Domenica:
10.00-13.00: La creazione dei luoghi di
forza, come creare la qualità nello spazio.
15.00-18.00: L’essenza degli alberi: aiutanti
con tolleranza infinita. Geoomanzia con
alberi. Pan – il dio delle essenze della
natura – come liberatore per esistenze
traumatizzate nella natura.
Week-end No.2 – al Sabato:
10.00-13.00: Come interagire con le anime
non liberate. L’arte dei gerrieri della luce:
Dissoluzione di magia e di problemi più
complesse. I guerrieri di Pan.
15.00-18.00: Trè ulteriore capitoli
geomantici: a) Dragoni e Ley-Lines, b) la
cura della dirzione di giro in rotatorie, c)
fate e “l’altro mondo”.
Week-end No.2 – alla Domenica:
10:00-13:00: Come si leggono le carte
geografiche in modo spirituale: Comprende
i termi del paesaggio e preparare
autonomamente die progetti geomantici.
15.00-18.00: Fine: Meditazione con la
madre terra.

