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LIVE SU ZOOM

con Rirri e Marti



Praticheremo insieme ogni giorno LIVE una
meditazione per allineare la tua verità interiore alla

tua proiezione esterna. Ci prepareremo ad accogliere
il nuovo anno con consapevolezza, accettando i
cambiamenti e lasciando andare ciò che non si

allinea a chi sei realmente.

Questa meditazione ti aiuterà a riconoscere che la
verità non è sempre logica. 

Tuttavia, il cuore non ha bisogno di logica, perché
l'amore si espande oltre qualsiasi limitazione. 

Permetti al tuo essere radiante di illuminare la tua
aura, mentre ti evolvi consapevolmente nel tuo

potenziale. In questo stato possiamo connetterci con
gli altri a livello dell'anima.

Perché 40 gg?
Praticare ogni giorno la stessa meditazione o kriya  ti

permette di consolidare quell’esperienza nella tua
psiche, cambiando in maniera permanente le tue

abitudini ed i pensieri negativi. 



link Zoom per partecipare ogni giorno LIVE alla
meditazione guidata

accesso al gruppo Telegram privato

la registrazione della meditazione live (se
preferisci praticare in un altro orario)

presentazione e istruzioni della meditazione

traccia audio da utilizzare

un’esperienza intensa per prepararti ad accogliere
il nuovo anno con consapevolezza

COSA RICEVERAI:



FAQ

Come iscriversi? 
Dal sito https://iosonorirri.com/very-prosperity-club.
Riceverai una mail contenente tutti i link per Zoom,
Telegram e procedere al pagamento

Chi può partecipare? 
Tutti, che tu sia principiante o praticante esperto!!
Anche se non hai esperienza pregressa di Kundalini
Yoga o meditazione ti guideremo passo dopo passo
con amore 

Quanto costa? 
1,40 Euro al giorno

Cosa succede se non posso partecipare LIVE? 
Avrai sempre a disposizione il video della meditazione
e riceverai ogni giorno la registrazione del LIVE
disponibile per 24h.

L’orario sarà sempre lo stesso?
Abbiamo pensato di concordare con il gruppo
eventuali cambiamenti di orario nei giorni festivi e nei
weekend

https://iosonorirri.com/very-prosperity-club

