LA NATURA
DELLA
MIA ANIMA
« Changing Woman is dancing with you »,
nel ciclo della natura, nei cicli della tua vita
Date:
Sa 04. – do 05.02.2017

La chiamata
04.02. - 05.02.2017
La donna che fiuta il cambiamento
Iniziamo il nostro cammino in febbraio, il mese in cui la rigidità dell’inverno si
allenta, il mese che ci riporta la luce. A metà, fra il buio dell’inverno e la rinascita
della primavera si forma una fessura tra i due mondi, quello visibile e quello
invisibile, tra qualcosa che non é più e che ancora non é.
Il momento di passaggio in cui tutto é ancora possibile.
In questa dimensione, con la spettacolare chiarezza che ci regala la luce di
febbraio, che risplende sui manti nevosi delle montagne, é più facile
VEDERE.

Orario:
Sa 04.02 ore 10.00- 18.00
Do 05.02 ore 9.30 – 17.00
Portare, pf, un pic-nic per i
due pranzi. Tisane e dolcetti
a disposizione.

Luogo:
Bré s. Lugano
Il seminario ha luogo sia
all’interno che all’esterno,
nella bella natura di Bré.

E`ora il momento per ricevere la visione.

La nostra intuizione avverte nel corpo e nell’aria un nuovo
movimento, un richiamo
La forma energetica del cambiamento
Femminile arcaico, terra, medicina.
Se sei in un momento di passaggio, per vivere il cambiamento con
autenticità, per nutrire la tua anima e seguire il tuo cuore.
Lavoriamo con elementi di sciamanesimo, all’interno e nella natura,
ispirandoci all’energia della stagione.
Vi informiamo volentieri per tel e per mail :

Manuela Colla
076 348 24 14 , info@ilritmodellacarovana.ch
www.ilritmodellacarovana.ch
clicca “Donne in Cammino”

Manuela Treppens
077 446 25 16, info@monte-anima.com
www.monte-anima.com

Costo:
Fr 260.- con iscrizione entro
il 04.01.2017
Fr.290.- con iscrizione dopo
il 04.01.2017
Fr. 240 per seminario
partecipando al ciclo intero
di 4 seminari = Fr 960 ed
iscrivendoti entro inizio
gennaio 2017

