presso Irina, via Casino, 29/2 – Castellamonte
ore 15.00 – 2011…

Come forse capita anche ad altri tra voi,
i soliti festeggiamenti di Capodanno
non ci hanno mai eccitato più di tanto…
… o li evitavamo o li vivevamo
in una versione molto semplice …
Quest’anno, prima una persona e poi un’altra e poi un’altra ancora
ci hanno spinti a pensare che si potesse fare qualcosa di molto più eccitante:
mescolare festeggiamenti e lavoro spirituale,
creando un evento che dalle tre del pomeriggio
ci portasse oltre la mezzanotte,
con una sequenza di sedute collettive
- due di sicuro nel pomeriggio, ma poi chissà… prima di mezzanotte… e di festeggiamenti
- merenda, Cenone, gioia e condivisioni… -

Vedere la descrizione dell'incontro più completa sul retro 

Quota di partecipazione: € 50,00
(per il Cenone vedere sul retro)

Si prega di confermare la propria presenza entro lunedì 27 dicembre
Per tutte le informazioni e per l’adesione

irina@irinushka.eu - Tel.: 340 311 24 08
e sul web:
http://it.irinushka.eu

IRINUSHKA
www.irinushka.eu

Approfittando delle energie di quel giorno, di quelle ore e di quel momento
speciale e delle nostre energie ormai ben abituate a lavorare insieme,
daremo vita ad una vera Celebrazione dell’arrivo del Nuovo Anno, il 2011:
Che cosa sappiamo di lui, a parte il fatto che precede il fatidico 2012?
Indagheremo insieme alla Nuova Terra e a Metatron su questo 2011,
su come procede e procederà l'ingresso dell'umanità nella Nuova Esistenza,
su dove ci troviamo e dove potremo cercare di trovarci il prossimo anno
in quel labirinto della Vita multidimensionale
in cui facciamo ancora così tanta fatica ad orientarci,
su come possiamo e potremo usufruire dei programmi e degli algoritmi
del Nuovo Sistema Operativo esistenziale
e su altri interrogativi di carattere individual - planetario,
in parte ancora inesprimibili,
che ci eccitano,
ci emozionano,
ci disorientano e...
bene o male ci sollecitano a trasformarci in Luci fatte persone.
Le due sedute collettive
… separate da uno dei nostri "tea break"…

come al solito saranno abbastanza imprevedibili dal punto di vista del
contenuto, ma ci porteranno gradualmente, con la nostra Forza della Vita, la
nostra Fede/Fiducia e la nostra Forza della Scelta, a predisporre
l’assetto ottimale con cui entrare e metterci a terra nell'Anno Nuovo!
Il Cenone ce lo fabbricheremo insieme,
condividendo i cibi che ogni partecipante sentirà di voler offrire a tutti gli altri,
e continuando a sbirciare insieme nello spazio multidimensionale in cui ormai
siamo ufficialmente residenti.

E che la magia della notte di Capodanno sia con noi!
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