
Oggetto: 2 incontri esperienziali a CONEGLIANO (TV) e MILANO per 

ri-attivare la ghiandola pineale: "Risveglio" e “BeFree - Liberi di pensare, 

sentire e essere” 

 

                                        
Le tue emozioni e i tuoi sentimenti sono gli strumenti principali per armonizzare il 
tuo sistema energetico e il tuo corpo fisico. Inoltre esse costituiscono la forza 
trainante più potente per raggiungere ciò che desideri dal profondo del tuo cuore. 
 

Come regola basilare possiamo dire: 
Se vi è coerenza tra sentimento, pensiero e obiettivo del cuore (predefinito con 
chiarezza), la strada si spiana in maniera ottimale per il raggiungimento dell’obiettivo 
stesso (c.d. “manifestazione/ materializzazione”). Quindi, più o meno il 100 % 
del successo si ottiene attraverso la giusta programmazione. 

 
MindGate® 

 

CONEGLIANO TV :  
sabato 6 ottobre: Workshop 1 - RISVEGLIO DELL'UOMO  
domenica 7 ottobre: Seminario esperienziale 2 - BeFree “Liberi di pensare, sentire e 
essere” 

 
MILANO :  
sabato 6 ottobre: Workshop 1 - RISVEGLIO DELL'UOMO  
domenica 7 ottobre: Seminario esperienziale 2 - BeFree “Liberi di pensare, sentire e 
essere” 
 

-------------------------------------------------- 

 
1 - IL RISVEGLIO DELL'UOMO, 

LA BIOFISICA CI SPIEGA COME 

 

sabato 6 ottobre-  CONEGLIANO (TV)  - ore 10.00-17.30 

Prezzo per il Workshop 58 euro (prezzo listino 78 euro) (per coppie/gruppi di amici - 48 euro a persona) 
pagabile direttamente al Workshop. 

 
 
Programma: 

 La realtà secondo i paradigmi della fisica quantistica e della neurobiologia. 
 Funzionamento e attivazione della ghiandola pineale (il c.d. “terz’occhio). 
 Fermare ed invertire il processo di calcificazione (60-80% degli europei hanno la 

ghiandola pineale calcificata) della medesima. 
 Dalla matrix artificiale alla vera realtà. 
 Come ridurre la manipolazione da parte di entità energetiche parassitare (37% 

della popolazione è affetta da toxoplasmosi). 



 Il pilotaggio per l’inconscio collettivo. 
 Dalla concorrenza alla cooperazione. 
 Esercizio pratico: pilotaggio in gruppo della „terra nuova 

 

 Qui vedi il programma completo e il form per l’iscrizione: 
https://mindgate.it/corsi/il-risveglio-delluomo/ 

 
 

-------------------------------------------------- 
 

2 – BeFree “Liberi di pensare, sentire e essere 

 

domenica 7 ottobre-  CONEGLIANO (TV)  - ore 10.00-18:00 

Prezzo per il Seminario e corso on-line 114 euro (prezzo listino 146 euro) (per coppie/gruppi di amici - 96 
euro a persona) pagabile direttamente al Workshop. 

 
Programma del seminario 
  

 Come superare le emozioni negative;  
 Comprendere il potere del pensiero e delle emozioni e migliorare i diversi 

ambiti di vita; 
 Come abbattere lo stress in soli 10 min; 
 Come sviluppare un'elevata percezione per 
 creare la tua vita in conformità alle tue aspettative e 

 Come trovare la visione della tua vita; 

inoltre riceverai il corso on-line “BeFree e sarai accompagnato per 61 giorni da 

 21 lezioni, 
 61 Perle di Saggezza, 
 video lezioni, 
 un file di meditazione per sincronizzare gli emisferi cerebrali con toni 

binaurali e frequenze a 432 HZ 
 ed altro ancora 

 Qui vedi il programma completo e il form per l’iscrizione: 
https://mindgate.it/corsi/mindgate-beefree/ 

 
 
 

Altre domande? 

 

> visita http://mindgate.it/corsi/il-risveglio-delluomo e/o https://mindgate.it/corsi/mindgate-
beefree/ e prenota subito la tua adesione al Workshop  
 

> oppure chiama il +39 348 3106566  
 
 

un caro saluto, 
eleoNora e Paul 
 
Professionisti disciplinati ai sensi della Legge n° 4/2013 
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