
NOT(T)E DI LUNA PIENA 

Meditazione con Gong, Campane Tibetane e altri strumenti

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO ORE 20.20
Agriturismo Monte del Re Clenia ( San Pietro al Natisone)

Nella notte dell ' 11 febbraio  all 1:33 ecco arrivare la  Luna Piena  in LEONE insieme ad un 
Eclisse lunare in Penombra. 
Il leone ci parla di coraggio e la parola deriva dal dal latino : coraticum aggettivo derivante da 
cor , cordis cuoris . l'etimologia della parola parla da se' , il coraggio e' una parola che si 
identifica con la purezza di cuore .
Accedere al coraggio ,  dopo tutto sappiamo qual e' la cosa giusta da fare ed è proprio 
lasciare andare , la capacita' di fluire con la corrente , senza aspettative accogliendo con 
naturalezza il mistero del nuovo , ascoltando i messaggi che vengono dall' anima .
 E' un dono prezioso essere in grado di lasciar andare il controllo e abbandonare i piani 
personali di come le cose dovrebbero andare . 
La  vita ci sta chiedendo di prendere atto , di avere il coraggio di guardare , perche ' cosi 
facendo portiamo   a scioglimento il passato , ci rendiamo   LIBERI DI ESSERE  , ci 
prendiamo   la responsabilita' di andare verso cio' che ci aspetta, con coraggio amore e 
fiducia  permettendo di portarci dove si ha  bisogno di essere " . ❤ 
La sensibilità , l'intuizione , l'energia femminile che unite al l'intensa vibrazione della Luna 
Piena   vi culleremmo in un'armonia di suoni e sensazioni in un caloroso ambiente con la luce 
soffusa delle candele , petali di rosa ed olii essenziali . Lasciatevi trasportare dal cuore e 
dall'amore che i gong e gli altri strumenti vi vorranno donare . 
Alla fine sarete cullati con una tisana calda e dei biscotti . 
Conduce la serata: Martina Zuliani, psicologa-psicoterapeuta e Gong master . 
Vi chiedo di mandare una mail o di chiamarmi per info e prenotazioni Grazie ♥ 
Martina: desireez@libero.it  o 333/8172879 
Cosa portare: abbigliamento comodo, coperta, cuscino e acqua , un foglietto e una penna . 


