GILLES PLACET
PRESENTA

Il Progetto Senso
Il Viaggio d’incarnazione dell’anima
“Benvenuti sul pianeta Terra!”
“Non c’è niente che tu non possa essere, fare o avere.
Tu sei un magnifico creatore e sei qui grazie al tuo
desiderio potente ed alla libera scelta del tuo essere”.
In questi due giorni Gilles vi farà rivivere il viaggio della vostra Anima, dal periodo
che comincia nell’aldilà, prima del concepimento, fino al vostro nono mese di vita
sulla terra.
La messa in scena sistemica abbraccerà 3 periodi di 9 mesi che corrispondono ai
3 periodi della creazione:

9 mesi prima del mio concepimento:
Io creo il mio Progetto di Vita sulla terra con le mie Guide, i professori istruttori del
mio gruppo di evoluzione, la mia Famiglia di anime … in tutta libertà accetto le
mie future esperienze e comprendo il mio piano di vita… la mia missione di vita e
la missione dell’Anima del mio essere…

9 mesi dal concepimento alla nascita:
E’ il periodo dove si installano le memorie dei miei non-desideri (rifiuti) “coscienti”,
della scelta del sesso, dei concepimenti riparatori e di tutte le proiezioni coscienti e
non coscienti dei genitori e delle linee famigliari.

9 mesi dalla nascita al nono mese:
Che corrisponde alla fine del ciclo simbolico dei 27 mesi e
all’inizio
dell’autonomia del neonato sul piano immunitario rispetto alla madre e quindi
alla 1^ forma di autonomia biologica.
In questo momento ricevete le informazioni sulle impronte di nascita e su tutte le
circostanze specifiche legate al vostro arrivo.
Durante questo seminario esperienziale, oltre alle informazioni teoriche sulle
tappe pre e post natali, riceverete alcuni strumenti per riparare le memorie
inscritte durante i mesi della gravidanza e al momento della nascita.
Parteciperete al viaggio delle Anime, dalla loro famiglia di anime fino
all’incarnazione terrestre.
Questo viaggio si compirà attraverso la canalizzazione di Gilles e delle sue Guide
ed attraverso il risentito dei rappresentanti che rappresenteranno Anime, Guide,
Personalità, Gruppi di anime, Famiglie…
Dopo questa messa in scena non potremo più avere dubbi sulla nostra
responsabilità e sulla libertà di scelta della nostra incarnazione, né sulla vita
umana, né sulla nostra capacità di creare.
Buon viaggio e buona avventura a tutti coloro che sono consapevoli
dell’importanza dell’evoluzione!

Vi aspettiamo!!!
Sarà possibile assistere al seminario come partecipante
oppure fare il Proprio Progetto Senso.
Il costo per chi farà il proprio Progetto Senso sarà di € 330
mentre per i partecipanti il costo sarà di € 100

