NANO: Tecnologia del Potere della Mente
SOMMARIO DELLA CLASSE:
Il corso è basato sugl'insegnamenti rivoluzionari di Rav Berg tratti dal libro
"La nanotecnologia." Mentre i kabbalisti hanno parlato di questi concetti
per anni, gli insegnamenti di Rav Berg colmano il divario tra scienza e
Kabbalah. Al di là della codifica del nostro DNA, la chiave per creare la
vita che vogliamo si trova nella composizione dei nostri atomi. Sfiorare la
più grande rivelazione del Rav Berg; scoprirne i segreti per una salute
migliore, relazioni, e carriera soddisfacenti. Oltre alle informazioni su come
raggiungere l'immortalità sfruttando e riorientando la vostra energia
attraverso la nanotecnologia.
DESCRIZIONE DELLE LEZIONI:
CLASSE 1: Introduzione alla nanotecnologia
- Il Potere della Mente - Controllare la nostra realtà con i nostri pensieri
- La storia del Rav Berg
- Come diventare un vero kabbalista nella vita
- Immortalità: l'ultimo sogno dell'umanità
CLASSE 2: La promessa della nanotecnologia
- Qual è la connessione tra la Kabbalah e le nanotecnologie?
- Che cosa è Nano?
- La rivelazione dei segreti degli atomi
- Rav Berg e il suo Maestro
CLASSE 3: Le origini dell'atomo e di Adamo
- Le origini del nostro universo
- La nascita della coscienza
- Il big bang ed i suoi effetti sulla nostra vita quotidiana
- Come sfruttare il nostro DNA divino
CLASSE 4: La struttura del tutto
- La nascita dell'atomo
- Scienza contro Spiritualità
- Il vero significato della nostra vita per trasformare il nostro
comportamento robotico
- Applicazione delle “restrizioni”, come strumento essenziale per riempire
completamente la nostra vita

CLASSE 5: L'avidità e la Legge di Attrazione
- L'avidità e le sue buone caratteristiche
- Come non accontentarsi
- Acquisire la forza per proseguire il proprio cammino quando è più difficile
CLASSE 6: Consapevolezza e causa della morte
- Qual è il motivo e il significato della morte
- Definire la “condivisione” e l'applicazione pratica nella vita di tutti i giorni
- Come riconnettersi alla Luce nella nostra vita
- Workshop: Qualità o quantità?
CLASSE 7: Il cuore è la scienza della nanotecnologia parte 1
- La scienza dell'universo kabbalistico
- La soluzione nella realtà fisica
- Eliminare la paura della morte definitivamente
- La struttura dell'atomo e il suo significato spiritual
CLASSE 8: Il cuore è la scienza della nanotecnologia parte 2
- Elettroni contro Protoni
- La radice del caos nella nostra vita
- I radicali liberi e gli antiossidanti e il loro significato spirituale
- La forza dell'acqua
CLASSE 9: Il cuore della questione
- Definire coscienza e controllo del 1%
- Trovare la verità all’interno
- Superare la dipendenza dalla realtà fisica
- La prima rivelazione della nanotecnologia
CLASSE 10: La strada verso l’impensabile
- 2 accessi alla felicità e alla ricchezza
- Comprendere e applicare le 4 fasi
- Raggiungere l’ultima e duratura sicurezza
- Rimuovere lo spazio tra noi e gli altri e tra noi e la Luce
CLASSE 11: Nano Robot
- Il potere dello Zohar e dei 72 nomi di Dio
- Parlare e manipolare gli atomi per controllare la nostra realtà
- Il lato oscuro dei nano robot convenzionali
- L'immortalità fisica può essere raggiunta nel nostro tempo di vita
CLASSE 12: Un paradosso Risolto
- Trasformare il concetto di morte per rimuovendola alla base
- Rivelare la vera realtà oltre l'illusione

- Trovare il creatore dentro di noi
- Il più grande segreto
LETTURA CONSIGLIATA PER QUESTO CORSO:
"Nano: Tecnologia del Potere della Mente " - Rav Berg

