Siamo un'unica Vita, un'unica Via, una sola Coscienza.
Egregi e cari co-creatori della Via di Luce e di Saggezza, egregi e cari amici.
Vi salutiamo con grande stima, per il vostro lavoro e la missione che sviluppa il bene nel mondo
umano.
Ci rivolgiamo a voi con la richiesta e l’invito a collaborare al progetto il cui fine è quello di
connettere molte persone in tutto il pianeta. Persone con opinioni e punti di vista simili sulla
vita, sul percorso di sviluppo e sul potenziale umano.
L’obiettivo è di creare il potere unificato che influisce positivamente il campo energetico e
informativo dell’individuo e dell’umanità per lo sviluppo ulteriore della Vita, nella
convivenza in pace e nella collaborazione.
Viviamo in un tempo di svolta, il "vecchio" mondo sta crollando, "il nuovo" dipende dalla nostra
scelta.
Abbiamo l’opportunità e la responsabilità di essere consapevoli co-creatori della trasformazione
dell'umanità. Per questo prepariamo nell’arco del progetto Via Harmonia

IL GIORNI MONDIALE DI SILENZIO
25. - 26. 5. 2019
nell'Europa centrale, nella Repubblica ceca, a Praga, ci sarà un grande incontro, in cui un
numeroso gruppo di persone sarà fisicamente insieme per 25 ore in SILENZIO, in una
meditazione di pace dentro e intorno a noi. Saremo in profonda sintonia, per 24 ore finché la
Terra circoli intorno al Sole, più un'ora per attivare la forza unificata.
Saremo onorati se organizzaste incontri simili con i vostri amici e seguaci nel maggior numero di
persone possibile nel luogo della vostra comunità. E dunque connettersi con noi in un tempo da
voi scelto.
Con questa rete di eventi sintonizzati in questo modo, otterremo una maggiore intensità e
impatto della nostra idea comune.
Colleghiamoci in gran numero in silenzio ed in pace.

25 ore di SILENZIO per il mondo in pace
attraverso tutto il pianeta nello stesso tempo.
Il Silenzio ci disconnette dal ″vecchio″ e ci apre al ″nuovo″.

Chiediamo dunque a voi che siete attivi nella vita comunitaria e
vorreste sostenere con il vostro lavoro e con la vostra attività
un’idea comune, di riempire il modulo di contatto.
Registratevi qui>>>
L’informazione delle vostre possibilità sarà importante per i nostri prossimi passi. Vogliamo
rendere visibile la forza con la quale ci colleghiamo attraverso tutta la Terra.
Diamo ad una Vita in pace!
Ulteriori informazioni troverete sulla www.viaharmonia.com

Unitevi a noi, ciascuno è importante!

SOLO LA COSCIENZA UNIFICATA CAMBIA L’AMBIENTE FATIDICO.
Caldi saluti da parte dei gruppi collaborativi
Ernestína Velechovská

email: via@viaharmonia.com
www.viaharmonia.com
www.facebook.com/25hoursofsilence/

