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Sono per natura un ricercatore con lo sguardo spesso rivolto all’interiorità. Ho
sempre desiderato fare della mia crescita personale uno stile di vita... La costante
ricerca di risposte appaganti sul reale senso dell'esistenza è sempre stata un
interesse naturale. In molti anni di lavoro svolto sulla crescita personale e
l’esperienza nel campo della relazione di aiuto, conduttore/formatore, mi hanno
donato tanta sana consapevolezza, sia da un punto di vista personale che
professionale e spirituale. Tuttavia, da buon essere umano, periodicamente ho
vissuto le mie dolorose e sane ricadute. Ma ciò da cui continuavo ad essere
stupito, amareggiato, quasi tormentato, era scoprire, notare come le relazioni, i
fatti, gli eventi che ciclicamente entravano nella mia esistenza, nonostante la loro
apparente esteriore diversità, portavano a vivere nel tempo emozioni e sentimenti
simili, spesso identici a quelli vissuti in precedenza.
Era come se tutto magicamente si ripetesse! E ripartivo alla ricerca di nuove
risposte e a domande quali, ad esempio: - Perchè le mie relazioni, dopo il periodo
effervescente, si mostravano identiche o quasi a quelle incontrate e vissute in
precedenza!
Perchè i sintomi e disturbi fisici curati e apparentemente risanati, periodicamente
tornavano a trovarmi. Ed esattamente gli stessi?!? - Perchè proprio durante i
periodi di generale tranquillità, dove ogni cosa sembrava andasse nella giusta
direzione, improvvisamente venivo investito, toccato e a volte colpito, ancora una
volta, da eventi dolorosi con effetti emozionali collegati alla perdita e alla paura
che pensavo di aver risanato e superato?!?
Insomma, ritrovarmi di fronte alle stesse condizioni, stessi vissuti, deluso e
insoddisfatto, iniziava a sfinirmi! Io... avevo fatto molto lavoro su di me!! Perché
allora?!? Dunque decisi fosse giunto il giusto momento di isolarmi per un tempo
indefinito durante il quale determinazione e intento avrebbero creato un'alleanza
tra loro, decise a "stanare" nuove risorse e soluzioni concrete. Certamente,
definitivamente e per sempre! Dopo un periodo di alcuni anni che ritengo siano
stati di preparazione, gli ultimi tre sono stati fondamentali!
Grazie ad una profonda trasformazione, senza precedenti, a tutti i livelli di
coscienza, in perfetta solitudine ma sempre in compagnia “sottile” del mio
Maestro il Mahavatar Shri Babaji, ho iniziato a sentire la mia coscienza passare
poco per volta ad un livello diverso, più fine. Essa, rispettando amorevolmente i
tempi della razionalità, ancora legata alle precedenti convinzioni, stava iniziando
a concedermi, propormi, rivelarmi nuove e inedite intuizioni, impulsi, pensieri,
emozioni, sentimenti con i quali iniziare ad aggiungere e soddisfare ciò che
restava per realizzare "quelle" risposte alle mie cicliche, personali, storiche e vitali
"domande"
. ...E così....nacque “Frequenze Divine”...Antonio Destino/Paget

Cos'è Frequenze Divine
Un Impianto evolutivo dentro il quale Anima e Personalità trovano finalmente
spazio e accoglienza per partecipare insieme, che non guarda alle "miserie" del
mondo ma, nelle meraviglie dell'essere umano, e alle soluzioni per risolverle.
E' un Progetto. Un “contenitore” di INIZIATIVE nel campo delle discipline bio naturali
adatte sia per una crescita personale che per quella formativa professionale,
pensate, create, studiate, preparate per rendere unanimi sia i bisogni psicofisici e
le aspirazioni collegate alla Personalità sia quelli emozionali, sentimentali, vibratori
collegati all’Anima; la quale ritiene necessario un avanzamento anche di tipo
spirituale, presupposto fermo e irrinunciabile per la sua evoluzione; che prima o poi
e in tutti i modi inizierà a reclamare…

I Pensieri Centranti del progetto
Ogni essere umano sembra nascere già con suo programma di vita, una propria
“traiettoria ellittica” e, un suo ritmo unico e irripetibile; una sorta di “destino
sincronico”. Che siano l’amore, una buon lavoro, la salute, i soldi, quando ci
sintonizziamo e viviamo in armonia con quel ritmo ogni cosa che desideriamo ci
arriva, senza sforzo; spontaneamente. Incontri e opportunità sembrano uscire dal
nulla: è il destino sincronico al lavoro...!
Al contrario, rinunciandovi in buona fede o per affetto o per un legame, è
possibile un giorno si venga assaliti dalla sensazione di non aver vissuto veramente
e in prima persona la nostra vita ma di “essere stato vissuto”. A me è successo.
Se ciò che intimamente desideriamo si muove dentro tale coscienza ritrovata, s
creando una forza positiva inarrestabile! A quel punto, tutto ciò che serve per una
vita ricca ed appagante ci verrà incontro, senza sforzi, senza limiti, naturalmente,
perchè sia i bisogni della personalità che quelli dell'anima iniziano ad essere
soddisfatti spontaneamente.
E saremo contenti, sempre, ovunque e... comunque. Finalmente "liberi" di vivere
"quella" vita che abbiamo sempre cercato e desiderato.

Gli Scopi
- Conoscere e realizzare Le Leggi Universali
- Affinare i cinque sensi ( le nostre antenne spirituali)
- Entrare in risonanza con tutte le cose migliori di noi e del mondo.
- Sistemare ciò che non va; certamente, definitivamente e per sempre.
Chi aspira ad una vita positiva,
inizia a sentire l’altro in profondità ed accettarlo così come;
in tal modo lo vede e percepisce com’è in realtà ”.
Gabriele

L’obbiettivo
- L' Auto-cono-scienza.
- Fare della Verità, della Semplicità e dell’Amore vivente; delle abitudini.

Le Metodologie
- Il pensiero creativo/centrante
- La respirazione circolare
- Le parole ad alta vibrazione - Meditazioni

Valori su i quali si basa il progetto:
Semplicità; esistenza - Verità; coscienza - Amore; beatitudine.
La Pratica della Semplicità vivente porta alla conoscenza, la quale non è altro
che l’Amore per la Verità.
Molti esseri umani sono avvolti dal buio
perché assorbiti dalle cose esteriori.
Passano davanti al loro prossimo senza accorgersi di lui
e non sanno che, così facendo, ignorano Dio “. Jesus

__________________
Nota sull’ideatore
Antonio Destino: Reiki Master dal 1999, Rebirther professionale, esperto in tecniche di
dinamica mentale e di respirazione. Fondatore e Presidente dell’”Associazione Kailash.
Docente di Reiki e Rebirthing nei Corsi di perfezionamento post laurea della Facoltà di
Medicina e Chirurgia (anni 2002 e 2003). Ha supervisionato l'equipe di medici, psicologi e
infermieri che hanno collaborato al progetto "Reiki come terapia di supporto nel
trattamento dell'emicrania", approvato dalla Regione Lombardia, svolto presso
l'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.Ha pubblicato il volume di Riza Scienze (gennaio
2002), dal titolo "Reiki, il tocco che cura".

Lavoro di Squadra
Frequenze Divine, è anche un "lavoro di squadra" condiviso da Collaboratori esterni
selezionati, competenti e seri. I quali lungo il “viaggio”, offriranno la loro esperienza
intervenendo ad alcune e specifiche Iniziative:
Lorenzo Pierobon ( www.lorenzopierobon.com)
Musicoterapeuta e cantante specializzato nell’uso del canto armonico. Affianca
all’attività concertistica corsi e seminari dedicati allo sviluppo della voce in armonia con
la respirazione, il movimento e la meditazione.
Valter Antonio Mader ( www.cstg.it ) Body Counselor a orientamento gestaltico. Docente
presso il Centro Studi di Terapia della Gestalt. Esperto in tecniche corporee e rispettivi
distretti energetici.
Grazie, Antonio

