Proiezione 15 imprenditore
"Creare l'arte proiettandola per il futuro"
Mente positiva x Ahangkar / Neutro
11 minuti

Il futuro, la visione di ciò che ogni seme diventerà, è tangibile. Questa Proiezione ti dà fiducia nella tua valutazione
della realtà dei propri sforzi. Sei un alchimista del futuro sé. "Come può, sfruttare ciò che ho da un'accurata valutazione
di ciò che è e vedere che cosa diventa?" Nell'azienda sei un imprenditore, in arte un visionario, in scienza un ricercatore,
nella religione un riformatore rivitalizzante. Quando si equilibrano, è possibile visualizzare un istinto di comunità, una
valutazione fredda e una forte proprietà personale dell'azione. Troppo, e puoi stare da solo nella tua visione. Potresti
diventare embitterato o cinico per la mancanza di chiarezza in altri per comprendere ciò che sai come un fatto. Pure
poco, e tu percepisci la giusta direzione di andare ma cercare più conferma da parte degli altri.
Potresti anche testare altri per la loro fedeltà alle tue idee, per essere sicuri della propria visione.

Sincronizzazione Meditazione
Naad Meditation: per comunicare dalla Totalità

Parte 1 Sedersi in una posa facile. Chiudere gli occhi o tenerli aperti.
Portate le mani accanto alle spalle con le palme in fuori
il reparto, le dita rivolte verso l'alto ei polsi diritti. Rilassatevi i gomiti dai
fianchi. Posiziona ogni mano in Cian Mudra. Inalare e
cantano il mantra seguente in una forte cadenza monotonica:
Wha wha he he,
Wha wha he he
Wha wha he he,
Gu --- rooooo
Con ogni suono, spostare entrambe le mani in avanti e indietro con un
movimento rapidao come se si stesse lanciando i dardi. Devono andare avanti da 72 a 78 pollici. Inalate dopo Guroo
quando le mani si fermano. Continuare per 11 a 31 minuti.
Parte 2 Sedetevi immediatamente e posizionate le mani sulla testa. incrociando le dita. Creare una pressione lieve sulla
parte superiore della testa.
Tornate uniformemente lateralmente. Inalare mentre si torserà a sinistra, espirare a destra. Continuare per 3 minuti. Alla
conclusione Inspirate al centro e tenete il respiro mentre si concentrano sulla corona della testa. Allora rilassatevi.
Questa meditazione ti permette di fondersi nella sensazione di totalità. Quando ti picchi da quella sensazione crei
fiducia. Con la fiducia si stabiliscono relazioni forti.

