Il Giorno Fuori dal Tempo
Domenica 25 luglio, 2010
9.30 -18.00
presso Irina, via Casino, 29/2 – Castellamonte

Vi invitano a celebrare con loro il Giorno Fuori dal Tempo
Quest’anno cade di domenica e così è l'occasione giusta per indagare insieme
sull'argomento del tempo, per formare un campo collettivo potentissimo e nello stesso
tempo molto rilassato (sarà un po' come posizionare la nostra vitalità al di fuori dal tempo
lineare e provare ad usare questa insolita inquadratura, questo insolito stato di sé, per
percepire e probabilmente anche per attivare un regime temporale diverso).
Vedere sul retro il resto della descrizione dell’evento 

Quota di partecipazione: € 50,00
Si prega di confermare la propria presenza entro giovedì 22 luglio
Per tutte le informazioni e per l’adesione

info@ororaro.it - Tel.: 347 727 77 12
irina@irinushka.eu - Tel.: 340 311 24 08
e sul web:
http://it.irinushka.eu
http://www.ororaro.it

IRINUSHKA
www.irinushka.eu

Come al solito, sarà la Nuova Terra il nostro interlocutore principale, però ormai è
sempre più evidente che possiamo utilizzare questa super-piattaforma per dialogare con
chiunque, per esempio, per invitare in nostra compagnia qualche importante guest star
dai piani sottili, solitamente conosciuta attraverso le canalizzazioni, solo che la nostra
interazione non sarà una canalizzazione, sarà un tipo di scambio diverso.
Sicuramente tutti noi sentiamo che il tempo non è più quello di prima, forse sta
galoppando sempre più veloce, ma non è solo questo, a volte sentiamo come se stessimo
perdendo temporaneamente la connessione, come se uscissimo fuori dal raggio e dal
metro del tempo lineare e allora andassimo a finire da qualche altra parte, in un regime
del tempo diverso che non riusciamo ancora a comprendere ma che sentiamo
fondamentale per l'espansione della nostra vitalità umana-divina, del nostro nuovo
ordine della realtà.
Ultimamente le nostre Fonti hanno fatto qualche accenno ad un possibile rallentamento
del processo di invecchiamento e anche ad una gestione personalizzata del tempo,
conformemente al nostro regime di servizio e alle scelte della nostra causalità primaria.
E hanno perfino detto che in futuro (non si sa, però quanto prossimo!!!), il regime del
tempo lineare potrebbe diventare una specie di hobby ("se proprio ti interessa…
allora...").
Insomma, sembra che i tempi siano piuttosto maturi per provare ad inquadrare tutti
insieme, appassionatamente l'argomento del tempo, usando il nostro attuale
conoscibile di soggetti in piena mutazione individuale e planetaria.
Il che, tra le altre cose, vuol dire che probabilmente, prima che arrivi il 25 luglio, la
situazione potrebbe cambiare parecchio, e quindi è meglio non creare né piani né
aspettative troppo precisi, ma semplicemente fluire in libertà.
Il 25 luglio, oltre a questo lavoro indefinibile che faremo sul tempo, celebreremo,
gioiremo, onoreremo e ci godremo la nostra fisicità e la nostra materialità.
E come lo faremo?
Al mattino, seduta collettiva all'aperto, sul prato di casa
(ovviamente, se le condizioni meteo non lo permetteranno, ci potremo sempre rifugiare
al coperto) e poi pranzo insieme, condividendo i cibi che avremo messo in comune,
staremo in compagnia ed in festa, chiacchierando di tutt’un po’, mettendo a fuoco le
nostre nuove sensazioni di esseri umani della Nuova Era.
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