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L’energia fluisce
dove va
l’attenzione.
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Vita significa felicità continua, ma
talvolta consideriamo l'infelicità
come realtà, questo succede quando
ci identifichiamo con l'aspetto
umano (materiale) al posto che con
l'essenza spirituale (anima eterna
piena di felicità e amore.)
Elisabetta Ripanti
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d’animo!!!!!!! Che è
la base della salute.
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Uno spazio tempo parallelo in questo mondo dove
le priorità cambiano e il benessere interiore prende
il soppravvento.
Bilanciando le nostre necessità, occupando il tempo
a noi disponibile per alimentarci di sentimenti,
emozioni e pensieri che trasformano la nostra vita.
Cooperare per il benessere individuale e globale.
Allenamento - disciplina e vitalità portano frutti
d’inestimabile valore.
Regnare, dominare, governare, prosperare sui
nostri sensi, sulla mente, sull’intelligenza è
l’impegno più importante dell’essere umano per
valorizzare la nostra permanenza in questo mondo
e trarne i migliori benefici.
Con immenso piacere sono parte di una famiglia
universale che lavora per l’evoluzione di questa era
meravigliosa dove si prende coscienza del
potenziale umano e divino.
Con gratitudine verso la ricerca che ho fatto, alle
pratiche che mi hanno nutrito, alla beatitudine che
spesso vivo è giunta ora per me di condividere ogni
ben di Dio che ho vissuto con chi ne ha interesse.
Pratico dal mattino Con gruppi o individualmente.
Presentazioni, pratiche e orari sono in formazione.
Aperto a persone curiose, introspettive , piene di
desiderio e intento di lavorare su se stessi per
essere più respons-abili (abili nel rispondere) della
vita.
Dormivo e sognavo che la vita era gioia...mi svegliai e vidi
che la vita era servizio.... volli servire e vidi che servire era
gioia....

