Una volta al mese, in corrispondenza del plenilunio, si
organizza una serata di auto-trattamento con le tecniche di
purificazione degli elementi naturali.
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Serata Gratuita di Autotrattamento con le Tecniche di Purificazione degli Elementi Naturali
L'arte della purificazione ha tradizioni antichissime sviluppate in svariate forme su tutto il pianeta,
origine comune resta l'osservazione del mondo naturale in relazione agli elementi stessi che lo
costituiscono quali Aria Fuoco Terra ed Acqua.
Prendere del tempo da dedicare a se stessi ed al proprio equilibrio energetico ed emotivo può essere
un buon modo per ritrovare il centro della nostra esistenza.
Purificazione Fisica Emotiva e Mentale
Filosofia guida per tutti i trattamenti di purificazione è la ricerca di uno stato meditativo guidato dagli
Elementi della Natura che porta a stimolare il corpo fisico emotivo e mentale ad eliminare le scorie
accumulate nella vita quotidiana.
Segni d’Argilla
Argilla acqua ed essenze, una mistura personalizzata secondo necessità da distendere su tutto il
corpo per purificare il fisico e la mente dalla fretta del mondo. Trasformarsi in statue per riscoprire la
vita.
Canto di Cristallo
Antichissimi strumenti usati dall’uomo per influenzare luoghi ed apportando benessere alle persone, i
cristalli sono tra le più antiche forme di vita su questo pianeta. Per loro natura comunicano ad un
livello energetico superiore percepibile con la meditazione ed il profondo ascolto del loro canto.
Arte del Fuoco
Elemento della rapida trasformazione, il Fuoco purifica il campo aurico da ogni energia vibrazionale
che causa squilibrio. Sfruttando l'elevata volatilità dell'alcol si realizza un massaggio rapido ed
intenso che eleva corpo mente e spirito.
Bagni d’Incenso
Il fumo d’incenso è stato usato fin dall’antichità per purificare luoghi, oggetti e persone. Dal mondo
naturale si ricavano le sostanze con cui creare incensi personalizzati che agiscono sul piano fisico
mentale ed energetico.
Tocco del Sale
Il sale è stato usato fin dall’antichità per purificare luoghi, oggetti e persone. Dal mondo naturale si
ricavano vari tipi di sale, raccolti dalla evaporazione dell’acqua marina o dalle profondità delle
montagne.
Quando e dove
Una volta al mese, in corrispondenza del plenilunio, si organizza una serata di autotrattamento con le
tecniche di purificazione degli elementi naturali. La località d'incontro varia secondo condizioni
climatiche e disponibilità ma in linea di principio si favorisce l'attività all'aperto in luoghi tranquilli
immersi nella natura.

Materiale
Si consiglia di portare un materassino ed un abbigliamento adeguato e confortevole. Ad ogni
partecipante verrà fornita il materiale specifico per l’autotrattamento.
Chi può partecipare
La partecipazione alla serata è aperta a tutti i maggiorenni, non è richiesta alcuna esperienza o
conoscenza di tecniche di purificazione.
Durata dell’incontro
La serata si sviluppa nell'arco di un paio d’ore, con una spiegazione introduttiva e l’esecuzione in
autonomia dell’autotrattamento.
Serate su richiesta
Se desideri organizzare una serata di purificazione dalle tue parti contattami in uno dei modi riportati
in fondo alla pagina. Per organizzare una serata è necessario avere uno spazio abbastanza grande e
confortevole per tutti i partecipanti.

Per informazioni e contatti visita il sito www.ricercaolistica.it

