Domenica 23 Ottobre 2011
presso Irina Bergo, strada Casino, 29/2 - Castellamonte
Espandere le ali della nostra terrestricità

ore 9.30 – 18.30

In questo primo incontro dopo una lunga pausa (abituati com’eravamo a incontrarci ogni mese, più di due mesi senza
vedersi mi sono sembrati un’eternità…  ) proveremo a capovolgere l’approccio di base del passato: invece di cercare in
alto i riferimenti esistenziali da impiegare in basso, porteremo in alto i nostri riferimenti esistenziali terreni per vedere a
cosa si collegano, cosa significano e a cosa portano…
Un requisito indispensabile per chi parteciperà è quindi quello di arrivare in compagnia di un certo riferimento personale
da impiegare come spunto per le successive espansioni e trasformazioni.
Si tratta di individuare una passione/passioncina, un qualcosa che interessa, che coinvolge, che crea uno slancio... e non
sono ammessi discorsi tipo: "Ormai non mi interessa più niente, è tutto sbiadito, è tutto senza senso, non trovo più niente
di veramente attraente e/o interessante nella mia vita", perché non è semplicemente plausibile.
Qualcosa, magari anche di molto piccolo, di molto locale, ma di indubbiamente vivo, di indubbiamente toccante,
c’è per forza, non può non esserci!
L'unica condizione è che si tratti di qualcosa di decisamente terrestre, tangibile e solido, devono essere dei fili conduttori
terrestri che possiamo toccare e percepire con i nostri attuali punti di vista umani e non per "sentito dire" (magari da
qualche fonte più o meno spirituale…).
Questi punti individuali di solidità verranno usati per predisporre un regime di corridoi di esplorazione individuali dove
ognuno potrà viaggiare tranquillo ed indisturbato: sarà come stare dentro la propria tromba dell'ascensore, senza il rischio
di sbandare a causa delle oscillazioni dei motori di ricerca altrui, mentre il campo collettivo creerà lo slancio extra, le
accordature e i punti di vista, disponibili, appunto, soltanto nella modalità tutti insieme appassionatamente.
Ovviamente, ci sarà anche il nostro amico e coinquilino Metatron a guidarci in queste esplorazioni, e ovviamente anche lui
dovrà rispettare lo stesso requisito: fecondare il campo collettivo con qualche sua specifica passione terrestre... 
Prima di procedere con le sedute vere e proprie, però, bisognerà fare qualcosa per riscaldarci ed entrare in sintonia e
rendere più conduttivi l'ambiente e noi stessi, e lo faremo usando spontaneamente e naturalmente il nostro magico dono
della Parola...
Cercheremo di esprimere, ognuno come gli va, quello che la Vita ci sta mostrando, dimenticandoci, per quel che sarà
possibile, dei concetti e dei proforma che finora ritenevamo indispensabili, per descrivere e per servire il campo della
realtà: forse, se smetteremo di tirare continuamente in ballo quei vecchi sensi ed appoggi, saremo finalmente in grado
di scoprire tutt'un altro modo di ballare? 

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 21 ottobre
Per tutte le inform

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

