Domenica 10 Luglio 2011
presso Irina Bergo, strada Casino, 29/2 - Castellamonte

Mangiare la Nuova Realtà!

ore 9.30 – 18.30

L'interazione con il cibo: è una condizione così indubbiamente terrestre, così familiare, così
ripetitiva, per qualcuno addirittura noiosa, eppure allo stesso tempo è anche una condizione
in cui la Terra e il Cielo si toccano da vicino, un quadrante della realtà le cui lancette
diventano sempre più "extraterrestri", un territorio dove l'Overclocking irrompe
concretamente dentro la scala umana.
E noi rimaniamo disorientati, ci stupiamo per le nostre stranezze e incongruenze, per un
cambiamento apparentemente inspiegabile delle nostre abitudini alimentari, per come adesso
diventa difficile prendere una certa decisione definitiva su ciò che vogliamo mangiare.
Un attimo prima facciamo una certa scelta e procediamo in quel senso, e poi un attimo dopo
questa scelta non ci eccita più e cambiamo idea… e poi la cambiamo un'altra volta… per poi
alla fine rimanere forse un po' delusi: ma non perché il cibo non è stato buono oppure non ci
ha nutriti bene, ma perché è come se avessimo perso un'occasione, un'occasione importante
di toccare, di assimilare e di espandere qualcosa di fondamentale.

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 8 luglio

Per tutte le informazioni e per l’adesione

Irina - cell.: 340 311 24 08
e-mail: irina@irinushka.eu

Mangiare la Nuova Realtà!
Il cibo è un coadiuvante naturale della nuova maturità terrestre,
un tramite naturale della nostra interazione con il Tutto,
e ha anche le facoltà di aiutarci a radicarci nel nostro tempo,
solo che in questo momento siamo ancora troppo attaccati alle vecchie abitudini e ai vecchi
significati del mangiare, siamo ancora troppo soggiogati dalla nostra componente mortale per
intavolare con il cibo un dialogo che usi i codici dell'immortalità.
Sostanzialmente il nostro integro, maturo ed autentico rapporto con il cibo
non è ancora sbocciato, ma dovrebbe sbocciare presto.
Le nostre cellule chimiche ed alchemiche ne hanno un bisogno enorme, e intanto, sollecitati
da questo bisogno, noi possiamo anche voler introdurre dentro il nostro corpo più cibo di
quanto ci serva…
… eppure non siamo a caccia delle proteine e nemmeno dei "contentini", ma di "altro"...
Siamo a caccia di risoluzioni esistenziali alternative, in cui potremo sentirci fianco a fianco con
il nostro spirito, suonare insieme a lui a quattro mani, avere il piacere di espandere e di
esplorare la nostra sensualità di esseri multidimensionali, pur rimanendo fortemente radicati
nella fisicità.
Le nostre sedute collettive, come al solito, saranno guidate e coordinate da Metatron, ma ad
un certo momento sicuramente stabiliremo un contatto diretto con alcuni alimenti di base
(per esempio, la carne, le uova, il latte o altri prodotti che avrete in mente) per sentire
direttamente da loro come essi si autodichiarano nello spazio della Nuova Era, "animati",
"ricalcolati" e "riavviati" dall'Overclocking.
Che cosa ci possono/vogliono offrire, che cosa si aspettano da noi,
come possiamo collaborare per agevolare la trasformazione non soltanto nostra,
ma di tutto l'ambiente terrestre?
Abbandoneremo qualsiasi preconcetto, anche le regole del cosiddetto mangiare sano, le
definizioni di ciò che fa bene e di ciò che fa male, partiremo dalla tabula rasa, usciremo fuori
dal quadro esistenziale umano a favore di un quadro molto più ampio.
Se il tempo lo permetterà, faremo le nostre sedute all'aperto, sul prato, e per quel che
riguarda il pranzo, lasciamo che ognuno porti qualcosa da condividere, e chissà che non si
possa anche sentire una breve autopresentazione energetica da parte di alcuni piatti... 

