Oggetto: Estate tra i mondi con ananda bosman

DIALOGUES WITH THE COSMOS, 22-24 july 2016, Swiss
Cari amici,
Eccovi la presentazione di "dialoghi col cosmo 2016" tenuto da Ananda Bosman nelle date
22-23-24 luglio a Evolène, nelle alpi svizzere vicino al ghiacciaio Ferpeckle.
Gli insegnamenti verranno dati in aula nel pomeriggio a partire dalle ore 15 circa per poi
passare a quelli su campo, durante la notte.
Il costo del workshop è di 300€, di cui 100€ verranno versati al momento della prenotazione
ed il saldo (200€) da versare possibilmente entro il 18 luglio.
Le istruzioni bancarie verranno date al momento della prenotazione.
Per quanto riguarda l'alloggio, stiamo ancora cercando la sistemazione migliore dal punto di
vista strategico e dei costi.
Intanto possiamo suggerire l'hotel hermitage, nel centro di Evolène, molto a buon mercato i
cui costi si aggirano tra i 20€ ed i30€.
In ogni caso per farvi un'idea andate a dare uno sguardo sul sito turistico della
zonawww.evolene-region.ch.
In ogni caso vi contatterò nuovamente non appena avrò risposte relative alla sistemazione.
Durante il workshop avremo sarà con noi l'interprete ufficiale di Ananda Bosman, per cui
non ci sarà problema di lingua.
Dialoghi col cosmo 2016 svilupperà alcune tematiche, attraverso protocolli e tecniche
impartite da Ananda Bosman, relative a
Insegnamenti pratici di tecniche che potranno essere utilizzate nella vita quotidiana proprio
in questo nuovo ciclo.
Ananda Bosman è stato chiamato a testimoniare ed evocare quegli esseri che normalmente
vengono chiamati UFO, ma anche fenomeni sconosciuti ed esseri di luce ultraterrestri sin dal
1985.
Utilizzando delle tecniche di biofeedback, neurofeedback ed anche di respirazione che gli
hanno permesso di ottenere informazioni creative con metodi inusuali ha sviluppato molto le
sue abilità di contatto.
Il primo contatto è avvenuto nel 1982 ed ha avuto più di 128 testimonianze di avvistamenti
UFO inclusi atterraggi e l'entrata in un veicolo.

Relativamente a questi incontri vogliamo ricordarvi che il seminario si basa sugli
insegnamenti di vari protocolli e che il contatto diretto potrebbe avvenire o potrebbe anche
non avvenire.
Ecco ciò che verrà insegnato:
ETI-RV tecnica di visione in remoto, fondamentale, che verrà insegnata e praticata.
ETI-VR tecniche di navigazione insegnate in modo che al momento che si presenti
l'occasione l'individuo sappia cosa fare, come gestire e come navigare. Gli esercizi di
simulazione di volo sono stati preparati per questo evento. ETI-VR può essere abbinato a ETIRV direttamente nel lavoro su campo.
ETI-ELU sono delle tecniche che riguardano il regno degli elementali ed intelligenze
elementali frattali che verranno ugualmente insegnate in aula ed usate su campo.
ETI-OT-L tecniche dell'operazione luce dell'albero, altra tecnica insegnata.
ETI-OM-L sono delle tecniche relative alla luce della montagna che verranno insegnate.
ETI-EMAGE cioè ingegneria della griglia eterica elettromagnetica extratemporale
extraterrestre che dedicherà attenzione alla griglia geomantica.
Istruzioni approfondite sono state date ad Ananda dalle intelligenze ultraterrestri nei tardi
anni '80 e primi 90', e poi sviluppate includendo le cosiddette linee del Graal europee ed
antichi sistemi segreti di mappe stellari includendo anche le linee Egiziane, le alpi, sino alle
alpi scandinave ed i domini Iperborei.
Verranno quindi passati i protocolli che riguardano il lavoro sulle griglie geomantiche.
ETI-S-TG verranno dati i protocolli relativi allo Star Gate ed allo SpaceTime Gate. Verranno
riuniti i 144.000 nadi spaziotemporali del corpo fisico, del corpo d'immaginazione e corpo
di coscienza a quelli della griglia della Terra che ci circondano ed ai 144000 nadi della
griglia dello Spazio ed altri sistemi di mondi paralleli.
ETI-SE extraterrestrial Soul Engram verranno insegnate anche queste tecniche relative
all'engramma dell'anima.
Diventeranno una tecnica pratica di identificazione genomica archetipica della famiglia
stellare.
ETI-ESP verranno insegnati e praticati i metodi relativi alla sfera pulsante del Cuore-Volontà.
ETI-clear vision potrà essere attivata ugualmente dagli stessi UFO per alcuni individui ed in
alcune occasioni. Questo include quindi l'attivazione sensoriale della chiaroveggenza ed
anche della chiaroudienza.
Cosa portare:
- un blocco per appunti e relativa penna
- un registratore, anche l'ipad e l'iphone hanno questa funzione.
- un puntatore laser
- una torcia
- una coperta termica, magari anche un cuscino
- un binocolo, per chi lo ha un telescopio
- una polaroid per chi ce l'ha, una camera con visione notturna
- un thermos per poter bere magari un po' di guaranà o gingko biloba

- per chi vuole un sedile pieghevole
- scarpe adatte alla montagna FONDAMENTALI
- guanti
- uno spray anti mosquito
- soprattutto un Cuore aperto per vivere l'esperienza, la Mente altrettanto
aperta e pronta all'avventura.
Questo sarà solo l'inizio di un nuovo ciclo che vedrà il risveglio dell'umanità dove i
partecipanti verranno attivati per divenire così AUMbassadors dell'AUMniverse.
Il workshop prevede un numero minimo di persone, senza il quale non potrà essere attivato.
Vi prego pertanto di inviare quanto prima la vostra adesione nel caso vogliate partecipare,
ma anche di far circolare l'informazione tra i vostro conoscenti. Contattatemi se siete in
gruppo. A presto e grazie.
Un benvenuto a questo viaggio nei mondi, da parte mia a tutti voi. Frida

