Ananda & lo sviluppo del
suo protocollo-Vortexijah
Ananda È un pensatore visionario, ontologo,
scrittore & musicista. Dal 1986 ha tenuto
centinaia di conferenze, seminari & laboratori
in tutto il mondo, presentando in modo unico
& eccitante le interconnessioni visionarie,
scientifiche, mitologiche & cosmologiche.
Dopo un’esperienza di pre-morte nel 1985,
Ananda entrò in contatto con un gruppo di esseri
di luce interdimensionali ultraterrestri, chiamati
Emmanuel.
Nel 1986 uno di questi esseri di luce
interdimensionali si manifestò fisicamente nel suo
corpo di luce.
Nel dicembre del 1989 Ananda venne traslato
dagli Emmanuel in uno stato completamente
diverso e super-fisico, nel quale era diventato
invisibile alle persone che si trovavano nella
stanza con lui.
In seguito, Ananda definì questa esperienza
"Tecnologia Ultraterrestre di Traslazione Vortexijah".
Basandosi su quelle due esperienze e su molti
annidi pratica personale, Ananda sviluppò i
protocolli & i precetti di "propulsione del
campo dell’astronave del corpo di luce
Vortexijah. Avendo sviluppato una nuova
geometria inter-dimensionale unica, insieme
alle ultimissime innovazioni all’avanguardia
nella fisica moderna, come le scoperte
nell’ipergeometria, questo è uno dei sistemi
più avanzati attualmente disponibilI al pubblico
per la realizzazione dello yoga sciamanico,
o unificazione neurocibernetica di tutti gli
opposti!

Dettagli Organizzativi:
Il training si terrà in inglese
con traduzione di Khudai in Italiano
Date nel 2015/2016:
Prima parte: 01-03 Maggio 2015
Seconda parte: 28-30 Agosto 2015
Terza parte: 23-25 Ottobre 2015
Quarta parte: 22-24 Gennaio 2016
Inizio del training: ore 13.00 circa di venerdì
fine: ore 23.00 circa di domenica
Investimento:
Alternativa 1: Parti 1-2-3 € 750,00
Alternativa 2: Parti 1-2-3-4 € 1.000,00
Attenzione: contattateci direttamente per
conoscere gli sconti in caso di pagamento totale
anticipato e per le caparre.
Nota bene: la caparra fa parte del pagamento
dell’intero training e non verrà restituita in caso
di cancellazione da parte del partecipante
durante il training.
Luogo & Sistemazione:
Luogo: Associazione PHI in
Via Cella 76, 13040 Borgo d’Ale, a 40 km da
torino:
http://www.associazionephi.net/contatti.htm
Sistemazione: Casa Khuan e altri B&B della
zona
Info-Tel:+39 0161 468313 &
www.casakhuan.com
Prenotazioni e Info sul Training (in italiano,
inglese, tedesco) con:
Daniela/Khudai & Klaus
E-mail: casakhuan@gmail.com
Tel: +39 340-9753145
Per ulteriori informazioni su Ananda, vistare:
www.anandabosman.com www.aton432hz.info
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L’unificazione di tutti gli 8 opposti come pratica della nostra era con il metodo
"di propulsione del campo dell’astronave del corpo di diamante Vortexijah" di Ananda
che combina il più antico veicolo del corpo di luce dell’umanità con la più Moderna fisica Superconduttiva!
Il Training:
In questa serie di ritiri intensivi Ananda
trasmetterà i protocolli della " Vortexijah l’Astronave del Corpo di Luce",
l’unificazione di tutti gli opposti in noi portando questo campo all’assoluta
avanguardia riguardo a tecniche,
meditazioni & protocolli della scienza del
corpo di luce.
Il nostro corpo ha 7 plessi di energia nervosa,
vortici che alimentano 7 ghiandole endocrine,
comunemente conosciuti come Chakra. Sono
7 ghiandole con 7 vortici misurabili, che
vengono prodotte da ciò che Ananda definisce
"Vortexijah".
Il Campo-Vortexijah non consiste né di luce
né di elettricità, ma è un campo di energie
gravitazionali che circonda il nostro corpo e
fluisce ininterrottamente attraverso di esso
come parte del campo unificato.
La Vortexijah quindi inizia con la pura
coscienza - con "Tutto è Dio".
Durante il training, Ananda ci insegna o ci fa
ricordare come connettere questi centri
energetici del corpo. Ci trasmette i metodi
per attivare e trinitizzare i centri personali
di: Cuore - Vita - Luce, includendo
gli insegnamenti del segreto
dell’unificazione dello spin a 8-pieghe di
tutti gli 8 poli tramite la lente a 8Hz
dell’astronave per la ri-realizzazione
dell’astronave personale del corpo di luce.
Riguardo alla trinitizzazione Ananda dice:
"Non andate solo alla luce in alto, alla vita
in basso o al cuore nel centro, ma a tutti
e tre allo stesso tempo. Così non siete
intrappolati nella polarità!"

Il Training:

Il Training:

Attraverso tutti questi esercizi e meditazioni
eseguiti con amore compassionevole in
azione, 8Hz, i partecipanti hanno l’opportunità
di ri-connettersi con il loro sé di Unità
personale e di diventare consapevoli del loro
pieno potenziale, integrando il loro vero
nucleo universale & divino in un modo
davvero profondo.

Il metodo Vortexijah è una variazione delle
tecniche più segrete del Chakra Vajra
buddista, del Vajratha proto-Sanskrito dei
Rg Veda, come pure delle tecniche originali
dei veicoli Pakua dei Taoisti. Nel corso dei
secoli queste tecniche venivano insegnate
solo a pochi scelti. Ora però viviamo in
tempi dove “il segreto è di dare via il
segreto” a tutte le persone veramente
interessate e sincere!

Per il suo famoso metodo di "Propulsione
dell’Astronave del Campo di Luce Vortexijah",
Ananda ha sviluppato centinaia di protocolli,
esercizi, meditazioni di ultima generazione e
animazioni computerizzate di geometria sacra
multidimensionale di cui è stato il pioniere.
Già nel 1994 ha sviluppato il nuovo campo di
Inter-Geometria, che non è solo 3-D ma vera
geometria INTER-dimensionale che trascende
la terza dimensione basandosi sulla più
avanzata iperscienza & unifica tutti gli opposti
della nostra dualità.

Le prime 3 Parti del training sono un blocco
indivisibile dei protocolli completi del corpo di
luce. La quarta Parte è un’intensificazione ed
espansione delle tecniche insegnate nelle
prime 3 Parti: esercitare le lenti sciamaniche
nel quotidiano ed esplorare il veicolo finale,
l’ATI sfera. Inoltre è un training per
insegnanti.

Tutto questo, nel suo insieme, dà corpo a un
sistema unificato, un nuovo Yoga a 8Hz
basato sullo Yoga Primordiale dei Manu, per
una realizzazione della massima efficacia,
che il partecipante potrà portare avanti a
modo suo, dopo averla appresa e praticata.
Si tratta del percorso personale di rirealizzazione di ciascun essere umano!

Parte 1: Attivazione del centro del cuore
Parte 2: Attivazione del centro della vita
Parte 3: Attivazione del centro della luce
Parte 4: Unificazione di tutti gli 8 opposti
(unificazione di spin a 8-pieghe dei poli a
8-pieghe) & training per insegnanti

Ciascuna delle 4 Parti include esercizi pratici,
meditazioni e animazioni computerizzate
per illustrare e incorporare gli esercizi.

