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VENITE E GODETEVI QUESTI GIORNI  

FANTASTICI CON JASMUHEEN 

Vivremo secondo uno stile di vita prospero e ricaricheremo  

le nostre batterie in un modo divertente e creativo 

 

IN ITALIA dal 23 al 27 Maggio ad Assisi 
 

Organizzatrice: Carla  Morini – tel. 3286124673, email : 
cmsp48@hotmail.it; carla.morini@alice.it 

 

Durante il 2014 Jasmuheen continuerà i suoi viaggi in giro per il mondo come emissaria della Madre Divina e 
ambasciatrice di pace per l'Ambasciata di Pace, riunendo tutti coloro che ora  stanno  cercando in modo  
profondo nelle correnti della coscienza unitaria, con le sue  espressioni e  con suoi flussi creativi.Come molti 
altri, anche Jasmuheen è stata  guidata dal Femminile Divino a offrire  ritiri che  permettano di prendersi una 
pausa, di essere nutriti e ricaricati e al tempo stesso di dare un contributo benefico gli uni  agli altri e al 
nostro mondo.Concentrandosi sull'essere profondamente in pace, godendo i flussi più puri dell’ amore 
divino, con i suoi doni, la sua Grazia, portando anche l’attenzione su Shamballa e sul giardino dell'Eden in 
Terra, il seminario del 2014 sarà più edificante che mai! 

 Nel corso di questo ritiro con Jasmuheen 

 si farà esperienza e  condivisione dello stile di vita proposto dal Femminile Divino per porre fine a tutte 
le sofferenze del mondo, della dualità, uno stile di vita che accresce la nostra forza vitale, cambiando 
la nostra risonanza; il modo in cui il campo quantico ci risponde. Questo stile di vita ha anche il potere 
di porre fine a tutte le malattie della terra che sono dentro o fuori di noi. 

 Jasmuheen insegnerà anche, a coloro che sono aperti a diventare Diplomatici d'Amore per il 
Femminile Divino, a come condividere questo stile di vita con gli altri. 

 Jasmuheen continuerà anche a condividere molte informazioni che riguardano le energie angeliche, i 
loro Percorsi di Pace e i loro suoni di guarigione. 

 
In questo raduno di persone con idee simili, amorevoli e di servizio, saremo tutti... 

 Nutriti a livelli più profondi e più puri, così da gustare il ritiro perfetto sia come vacanza che come una  
splendida possibilità di ricaricarci, in modo da ritornare casa  rinfrescati, energizzati, più saggi, 
rinforzati e ben sostenuti sia dalle reti interiori che esterne a noi! 

 Vi invitiamo a prendervi questo tempo per divertirvi, per essere super-creativi, godendovi i percorsi 
sostenibili che portano  beneficiano a  ognuno di  noi. 

 In questo raduno siederemo in profonda meditazione per affinare tutti i nostri sistemi interni ed 
esterni, guidati dalla divinità di gruppo, in un  modo che sarà  perfetto per tutti noi. 

 Siate pronti a trascorrere il   tempo  del ritiro in silenzio  sia a livello  individuale che  di  gruppo, per 
andare più in profondità nella vostra natura intuitiva e quindi condividere da lì quella parte pura e 
perfetta che vi portate dentro, così saggia, amorevole, consapevole, mentre donate le vostre 
rivelazioni al campo energetico  del  gruppo. 
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Jasmuheen scrive: L'amore Puro comunica, rivela, allinea, ispira, guida, protegge, collega, apre le porte, 
magnetizza, crea, nutre, conduce, sostiene e tanto tanto altro ancora v! Vivere in questo flusso di Grazia, 
ricevendo tutti i suoi doni, essendone nutriti a tutti i livelli, è una libertà sorprendente, che è disponibile per 
tutti coloro che si sintonizzano al suo puro canale. Essa porta elevazione, è fluido nel movimento e 
nell'espressione,  e porta in sé una sorgente infinita di saggezza e potere! Ora siamo entrati in un periodo in 
cui  il cuore collettivo dell'umanità è molto più aperto ai ritmi puri di amore e pace, dato che l'Amore, con la 
sua natura gioiosa , dà una effervescente dipendenza.Per fortuna vi sono correnti profondissime del più puro 
amore che gorgogliano come bollicine nella matrice della creazione, che a sua volta gorgoglia in bollicine 
attraverso di noi; quando ci tuffiamo in questa corrente con il nostro stile  e progetto di vita riceviamo tutto 
il nutrimento di cui abbiamo bisogno, così che siamo liberi di donare questo amore senza condizioni e, in 
questo atto di intenzione pura, arrivano i doni più  fantastici. Questo è il sentiero dei campi dove il Maestro è 
il miglior servitore e coloro che servono con cuore puro scoprono il maestro interiore. Nell'esistenza 
dell'Amore tutto è perfetto, tutto è comprensibile, ogni cosa è solo ritmi di consapevolezza e di risveglio; non 
c'è giudizio di giusto o sbagliato, buono o cattivo, non c'è lotta, dolore o confusione. Tutto è semplicemente 
amore, dato che tutto si sviluppa nei ritmi dell'Amore, contenuto in un campo di amore, nutrito dall'amore, 
pertanto puro e perfetto. 
 
• Luogo del ritiro in ITALIA e sistemazione:  
Il ritiro  avrà luogo alla bella LOCANDA dell’ANGELO, loc. Mora, ASSISI  
(www.locandadellangelo.net,l locandangelo@libero.it,tel.00390758039780-0039.3477268841), un luogo 
caratterizzato dalle energie della Madonna e degli Angeli. La sistemazione nella 
Locanda è limitata pertanto vi invitiamo a prenotare al più presto il vostro posto 
con Eugenio, il proprietario, o sua madre; esaurita la loro disponibilità troverete 
alloggio in altri agriturismi che si trovano nell’area circostante. Tutte le indicazioni  riguardo la sistemazione 
saranno inviate a chi ne farà richiesta. 
• Come raggiungere la locanda dell’Angelo: 
• in auto: uscita dalla superstrada E.45 a Ospedalicchio sud (dettagli in allegato) 
in aereo: aeroporto di Roma o di Firenze quindi treno per Assisi e taxi. 
in treno: stazione ferroviaria di arrivo Assisi, quindi taxi. 
   Dettagli organizzativi: Si accettano iscrizioni anche solo per il primo giorno o i primi 
giorni• Costo del ritiro: 440 euro per iscrizioni entro il mese di  marzo; 480 euro per le iscrizioni 
successive (Aprile-Maggio) . Un 5% di sconto sarà applicato per i componenti di una 
stessa famiglia. 
Quota di iscrizione: 140 euro; il saldo cash prima dell’inizio del ritiro, o se lo preferite 
potete saldare via bonifico l’intera quota al momento dell’iscrizione. Riceverete le 
modalità necessarie per effettuare il bonifico al momento della prenotazione. In caso di disdetta  entro 10gg. 
prima dell’inizio del ritiro, verranno trattenuti per diritti di segreteria  solo 40 euro, il resto verrà rimborsato 
dopo la fine del ritiro. Per disdette successive verrà trattenuto l’intero anticipo versato. 
Eventi con JASMUHEEN 
Un ritiro/seminario  con Jasmuheen è sempre un evento speciale  dal momento che lei offre  a tutti potenti 
strumenti  tali che ognuno possa essere  in grado  di seguire la propria guida intuitiva nel modo più semplice 
possibile e di conoscere la volontà della propria Divina Essenza. E’. una splendida opportunità per ritrovarsi 
con persone provenienti da ogni parte del mondo,che si trovano sulla stessa lunghezza d’onda. 
Condividendo informazioni ben studiate e solitamente canalizzate, Jasmuheen si connette alla divinità di 
gruppo per far arrivare esattamente ciò che è necessario per ogni raduno, permettendo ad ogni partecipante 
di entrare in stati più profondi di meditazione, e di poter accedere sempre più alla propria Essenza Divina e ai 
Suoi flussi profondi di amore e saggezza . Jasmuheen inoltre offre un modo stupendo per essere capaci di 
nutrirsi fisicamente, emozionalmente, ,mentalmente e spiritualmente,  di  radicarsi     sempre più 
profondamente  in questa Essenza ed allinearsi ad Essa. Sebbene l’attenzione di Jasmuheen nel 2014 sia 
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posta  sul PURO AMORE , i Doni, la Grazia e i giardini dell’Eden sulla terra, ogni ritiro è unico come  lo è ogni 
individuo.  
L’attenzione  generale di tutto il lavoro di Jasmuheen è spesso  centrata su : 
1. La Maestria e la Sovranità del Sé - lavorare con l’intelligenza del campo quantistico 
2. La libertà che offre la coscienza di Unità. 
3.Il manifestare la nostra Divinità, in armonia con il tutto. 
4. il vivere di Prana - aumentare la nostra propagazione personale di “chi” per diventare gente che dà, 
anziché gente che prende, in questo mondo. 
5. l’aumentare la nostra dipendenza dalle risorse divine dentro di noi, facendo così diminuire la nostra 
dipendenza dalle risorse mondiali. 
6. l’adempiere ai programmi pragmatici dell’Ambasciata di Pace con i suoi 12 Percorsi di Pace. 
7. Jasmuheen lavora con la divinità di gruppo per fornire meditazioni, strumenti e tecniche ispiratrici utili a 
ottenere chiarezza, saggezza e rivelazioni personali perfette allo scopo di raggiungere quanto sopra e ancora 
di più. 
8. Nel 2014 Jasmuheen continuerà a lavorare con le energie angeliche che stanno portando ora, attraverso la 
scienza superiore della luce, la codificazione sonica di vibrazioni  molto raffinate. Per avere un esempio di 
tutto ciò date un’occhiata al suo video per l’unificazione dell’emisfero destro e sinistro   ANGELIC HEARTH 
TONES.   
 
N.B. Jasmuheen suggerisce a tutti coloro che vorrebbero partecipare a un suo ritiro di chiedere in 
meditazione se sia giusto o meno esserci. Se sì, chiedete poi al Campo Universale Intelligente e al Sé Divino 
Interiore di preparare la strada, in modo da potervi partecipare con facilità e gioia. Chiedete che vi arrivino i 
soldi, la babysitter per i vostri figli, qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno. Se doveste essere parte di questo 
meraviglioso raduno di persone che sono sulla stessa lunghezza d’onda, diventerà chiaro e semplice il come 
farlo. 
Nota Biografica: 
JASMUHEEN vive di Luce dal 1993, una ricercatrice di spicco dell’alimentazione pranica, docente 
internazionale,scrittrice,autrice metafisica di bestseller internazionali, pittrice, fondatrice della Embassy of 
Peace (Ambasciata di Pace), Presidentessa del Global Congress of Spiritual Scientists (Congresso Mondiale 
degli Scienziati Spirituali nella Pyramid Valley di Bangalore ), dedica la sua vita allo sviluppo della coscienza 
per la cocreazione di un mondo sano e armonioso.Si definisce “ Un Essere divino in forma fisica, proprio 
come ognuno di noi”Jasmuheen viaggia per il mondo tenendo seminari e conferenze per diffondere e 
condividere la possibilità di vivere in un pianeta sintonizzato sulla frequenza e i ritmi dell’Amore. Al fine di 
diffondere i suoi programmi (degli Ambasciatori di pace, della Frequenza della Madonna; della Legge 
dell’Amore, della Frequenza di Libertà; della Guarigione Armoniosa; dell’ alimentazione Pranica,della pace, 
etc) e per promuovere l’armonizzazione individuale e planetaria ha fondato la Cosmic Internet Academy 
(www.selfempowermentacademy.com.au). Dei suoi 33 libri pubblicati in 18 lingue sono stati finora 
pubblicati in Italia Radianza divina (Mediterranee, 2003), Nutrirsi di Luce (Mediterranee, 1998 ), L’arte di 
vivere in risonanza (Mediterranee, 2000), Il cibo degli dei (Macroedizioni, 2008), Meditazioni di pace con 
Jasmuheen, DVD (Macroedizioni 2009) Qui sotto alcuni link per chi desidera iniziare a conoscere meglio 
Jasmuheen: Per poterla sentire, vedere e percepire ti consigliamo la visione di questa intervista (Assisi 2008). 
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#p/c/45598DE020E03756/12/TCCkA5ydH video disponibili in 
italiano: unità- http://www.youtube.com/watch?v=5Ctov-wcExs  
meditazioni di pace con jasmuheen- http://www.youtube.com/watch?v=Gf5JtT-iF0k  
meditazione magica- http://www.youtube.com/watch?v=qA3WshiqNDM  
cosa sta accadendo sulla terra?- http://www.youtube.com/watch?v=j0FFwGRPclI  
perché ti amo- http://www.youtube.com/watch?v=k3fe7RCdkgc 
vivere di prana - www.youtube.com/watch?v=jgeTFPok7z8 
meditazione dell’ essenza http://www.youtube.com/watch?v=cRit0NLyrJs 
nuova serie: conto alla rovescia 2012: conto alla rovescia 2012. introduzione-- 
http://www.youtube.com/watch?v=7DAfRLPxlm4 
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http://www.youtube.com/watch?v=qA3WshiqNDM
http://www.youtube.com/watch?v=j0FFwGRPclI
http://www.youtube.com/watch?v=k3fe7RCdkgc
http://www.youtube.com/watch?v=jgeTFPok7z8
http://www.youtube.com/watch?v=cRit0NLyrJs
http://www.youtube.com/watch?v=7DAfRLPxlm4
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conto alla rovescia 2012., codici, programmi e preghiere http://www.youtube.com/watch?v=Ld36oXViKac 
http://www.youtube.com/watch?v=9ts5Fv0U7KI 
con audio dicembre 2012 meditazione di allineamento galattico (in inglese discorso dic 2012 
italiano http://giuliacqua.altervista.org/italian_-_meditation_dec_2012.mp3 
i video più recenti: 2013 YES Celebration - http://www.youtube.com/watch?v=2hGQqwrRrz0 
 
Embassy 2013 Update - http://www.youtube.com/watch?v=JBROpr4fB3I 
Jasmuheen’s websites http://www.jasmuheen.com/ & http://selfempowermentacademy.com.au/ 
A questo link puoi collegarti direttamente sulla sua pagina, sezione italiana: 
http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-otherlanguages/#ITALIANO 
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