Cerimonia di Meditazione

A partire dal 1919, il Maestro Djwal Kool, detto anche "il Tibetano", comunica in contatto “ASTRALE” ad
Alice Bailey, di celebrare, ad ogni plenilunio del Toro, la cerimonia d'incontro tra il Buddha, il Cristo e tutti i
Maestri della Grande Fratellanza di Shamballa, in unione con tutti i Maestri vissuti sulla Terra per aiutare il
cambiamento Evolutivo dell’Umanità con le Energie di LUCE, AMORE e VOLONTA’ DI BENE e rendere
tangibile la nuova Era dell'Acquario. Tale cerimonia pubblica, aperta a tutti, si celebra per creare un ponte
Luminoso da Cuore a Cuore fra tutte le persone che aderiscono e i “Maestri” in Cielo! Così uniti in tutto il
mondo con i vari gruppi formati da aderenti a tutti i credi e percorsi spirituali, accumunati dalla sincera
aspirazione a creare una rete di Amore, Unione, Pace, Fratellanza e Armonia, per condurre gli uomini nella
rinnovata consapevolezza della Nuova Era Acquariana.

La cerimonia inizierà con danze , canti, Mantra e preghiere per concludersi con la “Meditazione di
connessione” alla Cerimonia del Vesak “Buddista” che si tiene tutti gli anni nella Sacra Valle del monte
Kailash, in Tibet. Sarà il momento più importante della serata: Luminose Energie arriveranno, potenti
Benedizioni scenderanno dai “Maestri Spirituali” attiveranno ai partecipanti un “Cuore Aperto e Ricettivo
al Divino Amore”, così avvolti di gioia ed immensa gratitudine ci porteremo con Noi queste Energie da
condividere nel quotidiano con il Nostro sorriso! Da portare una bottiglia d’acqua, verrà energizzata
durante la Meditazione, sarà da bere e riprodurre nelle Vostre case: avrà la memoria di “Acqua di Luce e
d’Amore Divino”.
E’ usanza che ogni partecipante porti un Fiore che si poserà su un altare, al termine della cerimonia
ognuno prenderà un Fiore come energia di scambio di Amicizia del gruppo!
Si consigliano abiti comodi e di colore chiaro.

Lunedi 20 Maggio 2019 ore 21,00 presso Associazione Culturale “L’ARC en CIEL”
Via Cadriano 3, 40127 BOLOGNA. Info: tel. 051 503456 Cell.: 340 2710847
www.larcenciel.it
Serata guidata da: Geminiano “Gimmi” Pinelli, Ricercatore, Astrologo, Cultore di Filosofie Orientali e
Ritualità Sciamaniche Amerindiane, Insegnante e Creatore di percorsi Evolutivi.
Autore del libro “ La Vita Eterno Movimento” Edizioni “SI”

