
 
  

KEAHAK:  

Lo Spirito nell’ Esperienza  

e l’Energia in Movimento  

1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 

 

Il Keahak XI in pillole: 

• Durata: 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 

• Accesso: Si richiede l’iscrizione (scendi per vedere il link per registrarsi) 

• Prezzo: 1.200$ per chi si iscrive per la prima volta e 900$ per i già Keahaker 

• Lingue: Inglese con traduzione audio in francese, tedesco, italiano, giapponese, 

coreano, portoghese, rumeno, russo spagnolo. Le traduzioni non sono in 

simultanea e potrebbero passare molti giorni prima che siano disponibili nella 

Casa del Keahak. 

 

L’ANNO DEL KEAHAK 

Il Keahak è un viaggio lungo un anno con Adamus. Due volte al mese i partecipanti 

al Keahak si connettono su Internet alla Casa del Keahak che è privata. Dopo un 

breve benvenuto da parte di Geoff e Linda, Linda guida il respiro mentre Geoff si 

prepara a canalizzare una sessione di 45-70 minuti con Adamus o a volte con St. 

Germain. Dopo la registrazione, le sessioni solo audio sono accessibili ai Keahaker 

in ogni momento come streaming online. 



Oltre alle sessioni due volte al mese, il Dr. Douglas Davies (aka Dr. Doug) e Linda 

Hoppe offrono un programma mensile intitolato Vivere nel Keahak in cui 

commentano e ripercorrono le ultime canalizzazioni del Keahak. Il Dr. Doug 

possiede una grandissima abilità intuitiva che aggiunta al suo grande senso 

dell’umorismo fornisce un livello profondo e pratico della comprensione delle 

canalizzazioni del Keahak di Adamus. Anche Vivere nel Keahak è registrato, quindi 

puoi riascoltarlo in ogni momento. 

 

NOTA: Il programma Vivere nel Keahak sarà disponibile solo in inglese. 

 

PREZZO Nuovi Keahaker Già Keahaker 

Prezzo annuale 1.200$ 900$ 

 

Opzioni di pagamento 

  Nuovi Keahaker  Già Keahaker 

1. Un pagamento 1.200$ all’ iscrizione 900 $ all’ iscrizione 

2. Sei pagamenti 6 pagamenti di 200$ 6 pagamenti di 150$ 

 

IMPORTANTE -  

Nei piani di pagamento non sono previsti rimborsi e i piani NON sono 

automatici; alla data di scadenza indicata dovrai effettuare manualmente 

ognuno dei sei pagamenti. La conseguenza di un pagamento non completato 

entro la data prevista può determinare la negazione dell’accesso al programma 

del Keahak XI. Ti suggeriamo di crearti un promemoria sul calendario!  

 

Entro il 15 giugno 2021 dovrai aver completati almeno tre (3) pagamenti  

prima di poter accedere al programma. 

 

CCEC Politica sulla Cancellazione  

Tutti i pagamenti non sono rimborsabili.  

 



Programma 

• Ora accettiamo le domande 

• Dopo averci inviato la richiesta riceverai per email il link per selezionare le 

opzioni di pagamento e completare la tua iscrizione 

 

Lingue 

Tutte le sessioni sono in inglese con traduzioni audio delle canalizzazioni di 

Adamus in francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, rumeno, 

russo e spagnolo. 

 

NOTA: Non ci sono trascrizioni delle canalizzazioni. Se le traduzioni non sono 

disponibili nella tua lingua, è necessario che tu abbia una buona 

comprensione dell’inglese parlato. 

 

 

Modulo di domanda 

 

CLICCA QUI per iscriverti al Keahak XI 
 

Non è necessario effettuare i pagamenti finché la tua domanda non sarà 

accettata.  

 

Per altre informazioni, per favore contatta keahak@crimsoncircle.com 
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