
  

Spiritual Quantum Life 23 e 24 maggio 2020 - UNO STILE DI VITA PER LA RIGENERAZIONE, 

RINGIOVANIMENTO, RICALIBRAZIONE E RINASCITA 

Questo Programma, oltre ad essere progettato per porre fine a tutte le sofferenze nel nostro 

mondo, ci allinea senza sforzo al canale della Grazia. 

Qui un breve riassunto di questo stile di vita, che tratteremo in maggior dettaglio nel corso 

in 2 giornate. 

1. Meditazione - dove la nostra intenzione è quella di sperimentare la nostra Essenza e 

apertura ai suoi doni.  

2. Preghiera o Comunione con il Divino, parlare con il Campo Universale d'Infinito Amore 

e Intelligenza, come se fosse il nostro migliore amico; questo può includere la 

comprensione del potere delle Leggi universali e del campo quantistico di intelligenza.  

3. Pensiero positivo e padronanza della mente, comprendere il potere del pensiero e della 

chiara intenzione nella creazione della realtà.  

4. Una dieta leggera - mangiare cibi pieni di luce, cibo vivo pieno di forza vitale e mangiare 

di meno. "Vivo, leggero e mangio meno" è il nuovo mantra del cibo.  

5. Trattare il corpo come un tempio - dargli molto amore ed esercizi divertenti da cui 

trarne godimento.  

6. Servizio disinteressato - essere gentile e compassionevole verso la vita in ogni sua 

forma, aiutare gli altri in caso di necessità, senza pensieri di ricompensa personale.  

7. Silenzio - Stare in silenzio, a volte, sia a casa propria che in natura poiché il silenzio ci 

permette di sentire la voce della nostra essenza.  

8. Cantare e ascoltare musica sacra, dove per sacra si intende che vibri nelle frequenze 

dell’amore, gioia e gratitudine, poiché tutto questo nutre i nostri cuori e il nostro corpo 

emozionale. 

 



La pratica quotidiana di questi 8 punti ci renderà sani, felici e armoniosi dentro e fuori di noi 

e mentre noi cambiamo, la nostra società cambia insieme a noi.  

Affinando noi stessi energeticamente, comprendiamo quale sia il nostro più alto potenziale 

e sperimentiamo chi siamo veramente, il Sé che ci respira e ci dà la vita.  

Oltre a donarci gioia incontenibile e appagamento, la pratica di questo programma applicata 

in massa ci permetterà di eliminare tutte le guerre e la violenza, e quindi portare la pace nel 

mondo, poiché la pace interiore conduce alla pace esteriore. Praticando insieme tante 

persone da diverse parti del mondo, si creerà una massa critica che potrà agire 

sull'eliminazione di malattie come un sistema di medicina preventiva che agisce sui campi 

energetici e di informazione che accomunano tutti gli esseri. A sua volta questo programma, 

potrebbe permettere di far risparmiare a governi e contribuenti, miliardi in assistenza 

sanitaria, sia che si tratti di sistemi tradizionali che alternativi. Il Programma dona a chi lo 

applica una miglior salute e vitalità a tutti i livelli. 

ORARI: dalle 8.30-9.00 iscrizioni dalle 9.00 alle 17.30 corso, pausa pranzo dalle 13.00 alle 

14.00 circa. Per consigli luoghi di ristoro chiedi alla segreteria. Per indicazioni alloggio anche. 

 

ADESIONE E CONTRIBUTO  

Valore del corso 379€ 

PROMOZIONE 299€ CON CAPARRA ENTRO IL 10 aprile 2020 

Dopo il 10 aprile sarà in vigore ancora una promozione a 349€ con caparra entro il 10 maggio 

Per partecipare con il contributo promozionale sarà necessario versare una caparra di 100€ 

entro le date stabilite. 

Per le modalità di versamento contattare la segreteria al 3398969639 oppure scrivere a 

info@clubdelgatto.it 

Per le iscrizioni che perverranno dopo il 10 maggio il contributo è di 379€ 

RIPARTECIPAZIONE 99€ senza date di scadenza previ posti liberi 

Attività rivolta ai soci e a chiunque voglia diventarlo. 

 

POSTI LIMITATI! 📲 Chiama il 3398969639 💻 o scrivi a info@clubdelgatto.it 


