PROGRAMMA
DI F ORMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
di sviluppo transpersonale
Che siate terapeuti, sociologi, psicologi o semplici ricercatori di
verità questo programma di formazione si indirizza a voi, per
darvi accesso a strumenti e chiavi fondamentali per la
realizzazione di elementi indispensabili al completo sviluppo
dell’individuo.
Realizzare la propria vita, consiste nel trovare il proprio posto e il
proprio ruolo esatto nel gioco dell’unverso risvegliando tutte le
sfaccettature della propria personalità.
Con questo programma potrete completare la vostra formazione e
diventare se lo desiderate, degli insegnanti, partecipanti attivi al
risveglio del pianeta su altri livelli di coscienza.
Questo programma è strutturato in quattro livelli:

1

PRESCIENZA

2

INISCIENZA

3

LUMINESCIENZA

4

VIBRASCIENZA

Questa formazione è diffusa in una quarantina di paesi
e disponibile in una decina di lingue.
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PRESCIENZA
Prescienza concerne le differenti sfaccettature per "vivere
meglio" e affronta un metodo di sviluppo personale che permette
di accedere alla dimensione cosmica dell'essere umano.
Prescienza è un ciclo d'insegnamento in 2 parti :
FORMAZIONE PRESCIENZA 1
sotto forma di fascicolo, si svolge in 6 corsi e dà accesso ad
informazioni di base riguardanti il risveglio della coscienza e
i piani fisico, psichico, mentale e spirituale dell'essere umano.
1 - Collegarsi al cosmo
La famiglia materiale, la famiglia cromosomica, la famiglia
energetica, la famiglia spirituale
2 - Il risveglio iniziatico
Una nuova era cosmica
3 - Il corpo fisico
I diversi sistemi del corpo fisico
4 - L'energia psichica
La dimensione galattica dell'essere
umano
5 - La comprensione mentale
Le due funzioni del cervello
6 - La dimensione spirituale
L'archetipo cosmico

FORMAZIONE PRESCIENZA 2
sotto forma di fascicolo, si svolge in 12 corsi e prepara alla
comprensione del Programma Iniziatico in 12 piani.
1 - Risonanza universale: per rendersi conformi all'ordine cosmico.
2 - Stabilizzazione materiale: per creare un ambiente accordato al cosmo
3 - Integrazione sociale: per esprimere la propria personalità nella società.
4 - Purificazione fisica: per ritrovare la trasparenza del corpo nella
catena dei veicoli

5 - Regolazione vitale: per canalizzare la propria vitalità animalo-istintiva
6 - Equilibrio psichico: per risvegliare la
propria sensibilità e controllare le proprie emozioni.

7 - Armonizzazione affettiva: per ritrovare
l'amore universale attraverso la relazione
privilegiata con uno o più esseri.

8 - Strutturazione mentale: per stabilire
una sintesi operativa.

9 - Risveglio della coscienza: per sviluppare
l’approccio intuitivo con le trame universali.

10 - Ispirazione poetica: per risvegliare lo
spirito creatore.

11 - Telepatia interdimensionale: per
vivere in continuità attraverso
tutti i piani.

12 - Unificazione spirituale: per integrare l'essere umano nel campo
unitario della permanenza.

Al termine di questa formazione un diploma "Prescienza" vi
sarà rilasciato dall'Istituto.
Se desiderate diventare professore di questo livello, vi sarà
proposto uno stage di formazione.

CD MEDITAZIONE
Meditazione N°1 : . Meditazione d'elevazione
. Esercizio d'interiorizzazione
. Meditazione di comunione
Meditazione N°2 : . Esercizio di contatto con la trama eterica
. Meditazione di sottilizzazione
Meditazione N°3 : . Esercizio di contatto telepatico
. Meditazione di collegamento con il mondo
sottile
Meditazione N°4 : . Meditazione d'unificazione
CD ESERCIZI
Esercizi Prescienza N°1 : . Risonanza universale
. Stabilizzazione materiale
. Purificazione fisica
Esercizi Prescienza N°2 : . Esercizio di ricentralizzazione
. Esercizio di concentrazione
. Comunione con l’universo
dell'anima
FASCICOLO
Nutritica
Yoga
La Sessualità iniziatica I
VIDEO
I dodici piani del viaggio intemporale
La comunione planetaria
Essere Angeli Testimoni
Dalla protosintesi primordiale alla coscienza futura
Psycorps 1
Armonizzazione

STAGE
"Padronanza e Gestione dell'Energia"

di 3 giorni

"Aspetti della donna"

di 3 giorni

"La Meditazione"

di 1 giornata

"Contatto con Altre Dimensioni

di 2 giorni

"Dal terrestre al Galattico"

di 4 giorni

"Conoscenza dei corpi energetici"

di 6 giorni

"Complementarietà uomo/donna"

di 2 giorni

"Iniziazione al processo di risveglio"

di 4 giorni

"Comprensione dei 12 piani del viaggio
intemporale"

di 14 giorni

PRECENTRI
Per coloro che volessero seguire un insegnamento più vivo,
è offerta loro la possibilità
di unirsi ad un centro d'ascolto o di crearne uno nuovo,
per condividere le loro idee ed esperienze in un clima d’amicizia
e ricevere due cassette audio mensili su diversi temi.
"Risvegliare la propria facoltà di elevazione"
"Accordarsi al piano divino"
"Verità , bontà, bellezza"
"Scegliere la propria fecilità"
"Karma e darma"
"Amore e coscienza"
"Alimentazione energetica"
"Viaggiare nella linea del tempo"
"Ritrovare l'entusiasmo"
"Percepire il mondo dell'energia"
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INISCIENZA
Iniscienza concerne un processo di mutazione della totalità della
natura umana che collega la potenza alla coscienza e permette di
sviluppare lo studio e la conoscenza del programma iniziato in
Prescienza.
I 12 corsi d’Iniscienza riposano su conoscenze teoriche e pratiche
oltre che su una pratica di riflessione e di sviluppo personale in
armonia con le leggi che regolano l’universo.

Iniscienza è un ciclo d’insegnamento in 4 parti :
FORMAZIONE INISCIENZA 1
si svolge in 3 corsi e permette di continuare a sviluppare le
differenti parti della vostra personalità nei seguenti piani:
1 - Risonanza universale:
L’atomo unico
2 - Stabilizzazione materiale:
Gestire la propria esistenza
3 - Integrazione sociale:
Evoluzione della creatura

FORMAZIONE INISCIENZA 2
si svolge in 3 corsi e permette di continuare a sviluppare le
differenti parti della vostra personalità nei seguenti piani:
1 - Purificazione fisica:
Risonanza con l’essenziale
2 - Regulazione vitale:
Relazione tra uomo e donna
3 - Equilibrio psichico:
Terapia operativa

FORMAZIONE INISCIENZA 3
si svolge in 3 corsi e permette di continuare a sviluppare le
differenti parti della vostra personalità nei seguenti piani:
1 - Armonizzazione affettiva:
L’amore
2 - Strutturazione mentale:
Il nostro cervello
3 - Risveglio della coscienza:
Veicoli energetici e sottili

FORMAZIONE INISCIENZA 4
si svolge in 3 corsi e permette di continuare a sviluppare le
differenti parti della vostra personalità nei seguenti piani:
1 - Ispirazione poetica:
La creatività
2 - Telepatia interdimensionale:
Linea telepatica
3 - Unificazione spirituale:
Comunione divina

Al termine di questa formazione un diploma "Iniscienza"
vi sarà rilasciato dall'Istituto.
Se desiderate diventare professore di questo livello,
vi sarà proposto uno stage di formazione.

CD MEDITAZIONE
Meditazione N°5 :

. Intensificare il proprio veicolo
di luce

Meditazione N°6 :

. Meditazione di contatto

Meditazione N°7 :

. Contatto con il veicolo di luce

Meditazione N°8 :

. Fiore di loto

Meditazione N° 9 : . Congiunzione terra cielo
Meditazione N°10 : . Comunione sottile
Messaggio d'armonia

CD EXERCIZI
Esercizi
Iniscienza N°1 : . Viaggio cosmico
. Esercizio d'armonizzazione
Esercizi Iniscienza N°2 : . Meditazione di benedizione
. Esercizio d'elevazione verso
l'amore trascendente
FASCICOLO
La Sessualità iniziatica II

VIDEO
Psycorps 2
Psycorps 3

STAGE
"Donna essenziale"

di 4 giorni

"Realizzare la propria felicità"

di 4 giorni

"Iniziazione al viaggio intemporale"

di 4 giorni

"Sviluppo dei corpi energetici e sottili"

di 4 giorni

INICENTRI
Per coloro che volessero seguire un insegnamento più vivo,
è offerta loro la possibilità
di unirsi ad un centro d'ascolto o di crearne uno nuovo,
per condividere le loro idee ed esperienze in un clima d’amicizia
e ricevere due cassette audio mensili su diversi temi.
"La creatura nell'universo"
"L'esattezza"
"Internel, eternel, esternel, seternel"
"Gestione dell'orgoglio e dell'egoismo"
"Orientazione alla sottilizzazione"
"Aiutati che il ciel t’aiuta"
"Connesione – sconnessione"
"La coscienza unifica e la potenza divide"
" Processo d’immortalizzazione"
"Uscire dalle proprie abitudini – sviluppare la propria totalità"
"Talento e giuramento"
Unificazione – dualificazione"
"Pulsioni animali, desideri umani, aspirazioni spirituali"
"Esperienze NDE"
"Controllo delle forze"
La creazione, riflesso-specchio del raggio creatore"
Principio di esistenza"
Parabola del frutto"
Ragione principale della nostra incarnazione"
"Complessità dell’essere"
"Riconnettere la propria vita all’unità"
"Ripulire il proprio incoscente"
"L’alchimia"
"Essere nella permanenza""Etre dans la permanence"
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LUMINESCIENZA
La formazione LUMINESCIENZA risveglio alle condizioni
energetiche e interdimensionali necessarie alla realizzazione
dell'essere umano.

FORMAZIONE LUMINESCIENZA
È costituita di cd rom, video e fascicoli. Ecco qualcuno dei temi
affrontati:
La potenza
La coscienza
L'incarnazione
La gestione delle energie
Lo sdoppiamento
Le linee temporali e intemporali
La materia e l'anti-materia
La famiglia spirituale
La materia, lo spazio e il tempo
Le diverse dimensioni
Il corpo di luce
L’unità interna

Al termine di questa formazione un diploma "Luminescienza"
vi sarà rilasciato dall'Istituto.
Se desiderate diventare professore di questo livello, vi sarà
proposto uno stage di formazione.

CD MEDITAZIONE
Meditazione N°11 :

. Sradicamento del Terminale

Meditazione N°12 :

. Corpi energetici e chakra

Meditazione N°13 :

. Sviluppo del cervello

Meditazione N°14 :

. Viaggio nell'universo interiore
CD ESERCIZI

Esercizi Luminescienza N°1 : . Esercizio d'illuminazione cellulare
Esercizi Luminescienza N°2 : . Esercizio d'involo eterico
CD COSCIENZA CREATRICE
Invocazioni interdimensionali
Consigli degli dei
Unione Spirituale
Legge dell'Avo 1
Legge dell'Avo 2
VIDEO
Psycorps 4
Psycorps 5

STAGE
"Sviluppo dell'essere interiore"

di 14 giorni

"Il corpo Luce"

di 7 giorni
LUMICENTRI

Per coloro che volessero seguire un insegnamento più vivo,
è offerta loro la possibilità
di unirsi ad un centro d'ascolto o di crearne uno nuovo,
per condividere le loro idee ed esperienze in un clima d’amicizia
e ricevere due cassette audio mensili su diversi temi.
"Contatto con la trascendenza"
"Viaggio verso il campo unitario"
"Quintessenziazione e Sintesi"
"Schema di trasferimento"
"Coscienza della padronanza"
"Costituzione del corpo unitario"
"Adeguazione con il piano di luce"
"Continuità del nostro sistema imperioso con l’unità interna"
"Viaggio della coscienza nell'incarnazione"
"Rinforzare la propria presenza nel campo di luce"
"Ricostruire il proprio involucro aurico"
"Cristallo energetico"
"Padronanza del limite aurico e riconnessione"
"Realizzare la propria operatività interdimensionale"
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VIBRASCIENZA
Vibrascienza concerne lo studio e l'applicazione della Scienza
Unitaria dell'Intra-universo e la dimensione operativa che
permette il contatto con le gerarchie superiori.

FORMATION VIBRASCIENCE
È costituita dt libri, di cassette e di video. Ecco qualcuno dei temi
affrontati:
Padronanza operativa delle energie
La taumaturgia
Contatto con le astronavi
Conoscenza delle forze segrete della
natura
Sviluppo del corpo d'immortalità
Organizzazione dell'essere nel campo
unitario
Uscita dall'universo locale
Spiegazione delle gestioni delle forze e
delle trame interdimensionali

Al termine di questa formazione un diploma "Vibrascienza" vi
sarà rilasciato dall'Istituto.
Se desiderate diventare professore di questo livello,
vi sarà proposto uno stage di formazione.

CD MEDITAZIONE
Meditazione N°15 : . Costruire il proprio veicolo energetico
Meditazione N°16 : . Corpo d'invisibilità
CD ESERCIZI
Esercizi Vibrascienza N°1 : . Viaggio nell'astronave
Esercizi Vibrascienza N°2 : . Contatti con le interdimensioni
CD COSCIENZA CREATRICE
Legge dell'Avo 3
Legge dell'Avo 4
Legge dell'Avo 5
VIDEO
Psycorps 6
Psycorps 7

STAGE
"Padronanza operativa delle energie"

di 7 giorni

"Sviluppo del corpo d'immortalità"

di 7 giorni

"Scienza Unitaria dell'Intra-Universo"

di 7 giorni

GIORNALE
Un abbonamento annuale
vi permette di ricevere ogni mese,
via e-mail ou per posta,
il giornale d’informazione “l’Etherien”.

INTERNET
Un sito internet : http://www.instsui.org
è a vostra disposizione.
I membri dell'Istituto possono accedere ad un forum di
discussione ove regolarmente i diversi membri del mondo
intero comunicano con gli animatori.

Siti
Immagenerazione :

http://www.appelguery.com

Villaggio Interplanetario :

http://www.interneland.com

Università del futuro :

http://www.unitaryscience.com

Workshops - Seminari :

http://www.harmonysession.com

Negozio di regali :

http://www.axiel.com

Cartoline fatate :

http://www.fairimages.com

Musiche :

http://www.interamusic.com

Donna :

http://www.cosmicwomen.org

Per qualsiasi informazione, scrivere a:
Institut de la Science Unitaire
Transtar Managing, Plaza Urquinaona 1, 4A,
08010 Barcelona, ESPAÑA
E-mail : instsui@email.com
Web site : http://www.instsui.org

LIBRI
di IJP. Appel Guéry
Scienza Unitaria dell'Intra-Universo
volume 1 e 2
Trasmessa da una comunicazione interdimensionale, la
Scienza Unitaria dell'Intra-Universo apporta una nuova
conoscenza dell'architettura delle trame intemporali che
regolano l'universo nelle sue molteplici dimensioni
temporale, spaziale e materiale.
(Edizioni Transtar)

Risveglio Internel - volume 1, 2 e 3
Come un oasis di freschezza e di meraviglia ove, possono rifocillarsi gli
esseri assetati di verità, questa raccolta di auforismi ci rivela un giardino
segreto dove può schiudersi un nuovo sguardo sul mondo. (Edizioni Transtar)

Idillio Spirituale

Dal terrestre al galattico

Una raccolta di poemi, di
preghiere ed invocazioni
posititve che si indirizza a tutti
coloro che ricercano un eco a
questa voce interna dalla quale
sgorga la memoria della nostra
immortalità.

Descrive, attraverso nozioni
trasmesse da dimensioni sopraterrestri, i complessi rapporti tra
coscienza, energia e materia, e le
trame dell'universo interiore.
(Edizioni de Mortagne)

(Edizioni Ediru)

Donna

Donna donna, fiore, anima, cosmica : realizzando in sè stessa
aspetti potenti della femminità, ogni donna potrà ritrovare il
proprio ruolo creatore nell'Universo e esprimere pienamente ciò
che è. Questo libro sarà per voi un autentico strumento di
risveglio e di metamorfosi.
(Edizioni Trajectoire)

Realizzare
la propria felicità

L'amico di ogni giorno

Realizzare la propria
felicità fa parte di quei
libri che risvegliano e
infondono una nuova
energia per smuovere in noi
la volontà di prendere in
mano la nostra vita. La
nostra felicità ci appartiene e
questa è piuttosto una buona
notizia! (Edizioni Les 3 Monts)

Una raccolta di consigli
pratici per vivere felici.
Ogni giorno dell'anno, un
pensiero,una riflessione, un
consiglio per comprendere
la vita.
(Edizioni Les 3 Monts)

Essere Angeli
testimoni

Contatti con altre
dimensioni
(titolo dato alla
versione italiana)
Cronache di un contatto interdimensionale.
Testimonianze, resoconti, immagini,
percezioni, schemi !
Racconta l'avventura di coscienza vissuta
da piú di trentanni, da un gruppo di
ricercatori.

Viaggio Intemporale
Fumetto
Storia: Appel Guéry
Disegni: Sergio Macedo

Una porta aperta ad una
nuova comprensione sull'
origine e sulla situazione
umana in mezzo alle forze e le presenze
cosmiche

(Edizioni Mediterranee)

CD MUSICA
Per il rilassamento

Per il sogno,la felicità e la danza

Disponibili su http://www.axiel.com

(Edizioni Aedéna)

