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DI COSA SI TRATTA?
Il termine” Tavola Radionica, riceve questo nome per una questione di
marketing, perché più noto, ma il concetto si basa più che altro sulla Psionica.
Siamo, ovviamente, al corrente della differenza tra entrambe.
La tecnica Tavola Radionica ebbe inizio circa 40 anni fa, ma nel modo in cui
lavoriamo data circa di 30 anni.
Il Metodo, inizialmente può apparire strano o quel che si voglia dire, ma è
destinato a quelli che desiderano mettere in pratica le teorie della Legge
dell’attrazione in connubio con i concetti della Meccanica Quantistica. Ed ecco
che è arrivata, come a me piace chiamarla in modo simpatico: La Nave
Psionica.
Con essa, diamo potenza alle nostre capacità più inconsce, guidate in maniera
cauta ed accurata, nel modo di usare al meglio e con disciplina l’intento,
associato alla propria credenza e al suo legame con il CREATO, così ci
responsabilizziamo a CO-CREARE finché arriverà quel momento in cui saremo
capaci di emanare, trarre e trasmutare la realtà che vogliamo con la sola volontà
ed in maniera “olografica”, col pensiero.
Esiste un dono in ognuno di noi, che quasi mai viene trattato come fatto
oggettivo: L’Intuito. E qui, se vogliamo, si apre un ventaglio di infinite possibilità,
e tutte esistenti dentro di ognuno di noi. Usiamolo! Siamo sulla soglia del Nuovo,
che con una scienza chiamata Quantistica (base e contenuto di questo lavoro)
aiuta a precludere l’effetto PAURA del nuovo, investire sulle nostre risorse
personali o scoprirle… Oggi, siamo ben accostati a teorie ed esperimenti che ci
aiutano a concepire la Tavola Psionica anche come possibilità oggettiva di
trattamento e miglioria della qualità di vita.
Livia de Freitas

IL

PERCORSO

FORMATIVO

I corsi di Regia Prado in Italia comprendono in tutto lo studio di 5 TAVOLE
RADIONICHE, si svolgono in moduli separati e distanziati tra loro per rispettare
una giusta tempistica che consenta la crescita “Psionica” di ogni individuo
coinvolto in questo contesto.
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IL PRIMO LIVELLO, SOLITAMENTE HA INIZIO CON LA
TAVOLA RADIONICA ROSA.

È la prima creazione di Regia Prado, e non per questo meno
evoluta, anzi, molto semplice d’adoperare per quelli che si
annoverano in questo percorso del tutto innovativo in Italia, ma non
per questo meno importante ed è adatta a tutti, anche per i più
piccoli: QUESTA È LA NOSTRA PROPOSTA.
Il secondo livello, la Tavola Radionica Quantica Azzurra, che
accolla in se l'altra appena citata, la TR Rosa, e apre più portali e
altri strumenti adatti ai più esperti, quindi, un percorso meno
semplice.
Nel terzo livello abbiamo la Tavola pensata per gli Ambienti (per
tutti gli ambienti).
Nel quarto livello abbiamo la Rete Cristallina, lavoro pensato per
la correzione e riequilibrio dei codici genetici/DNA, poi la Tavola
Psionica Universale distribuita in quattro segmenti inclusi nello
stesso corso; qui si arriva al livello di CO-CREATORE e ci si pone
già a dei livelli di consapevolezza superiori.
Infine, arriviamo al Progetto Gaya Coral, una RETE AMPLIATA
DI OPERATORI, di cui ne parleremo in sede separata, perché si
tratta della un lavoro pensato a livello di Pianeta Terra, come
grande cellula ad essere trattato nella sua complessità.

Per ulteriori approfondimenti consultare il
sito: https://informaquantica.com
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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA: LA TAVOLA ROSA

Novembre 2016
Castiglione delle Stiviere (MN)
DATA E LUOGO DA DEFINIRE
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PROGRAMMA DEL CORSO
LA TAVOLA ROSA, LA PRIMA IN ASSOLUTO È STATA ADATTATA ANCHE AI PIÙ
GIOVANI.
PUÒ ESSERE USATA PER QUALSIASI PROBLEMATICA, PERCHÉ STUDIATA
APPOSITAMENTE PER ESSERE ADOPERATA IN MANIERA FACILE.

Inizio ore 9,00
o
o
o
o

Chi è Regia Prado e chi sono io (Livia De Freitas)
La tavola - la sua storia in breve
Con quale intento fare la Tavola, per chi quando e perché
Presentazione del gruppo.

Break
o
o
o
o

Nozione breve di radiestesia e uso del pendolo
Psionica
Ancoraggio del gruppo
Presentazione del manuale e ogni strumento

Pausa pranzo
o
o

Pratica individuale
Pratica in gruppo per una causa in particolare o per una causa di livello
globale

Chiusura ore 17,00 (o 18,00)
DA NON PERDERE!
I NOSTRI ALLIEVI GODONO DI ASSISTENZA VITALIZIA IN GRUPPI
SEPARATI PER METODO! OGNI TAVOLA HA IL SUO GRUPPO DI ALLIEVI
CON ASSISTENZA CONTINUA, MIA E DI REGIA PRADO, LA CREATRICE
DEL METODO.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Livia Ca Freitas: informaquantica@gmail.com – 329 218 4250
Emiliano Mezzadri: 338 13 43 559
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