In Viaggio con la Luna - Presentazione
Ogni uomo e donna può, attraverso il recupero della connessione con la natura e la Madre Terra,
trasformare se stesso, ritrovando l’armonia e l’unione con il Creato per avviarsi verso un nuovo
ciclo evolutivo sulla Terra.
In questo viaggio, attraverso le tredici lunazioni, ognuna con energie, messaggi e significati diversi,
potete andare alla scoperta dei regni naturali e di tutti gli elementi connessi, risvegliando in voi
sinergie ed emozioni dimenticate. Esse vi offrono inoltre, la possibilità di fare un percorso interiore
per prendere coscienza della vostra vita, affrontare le vostre problematiche e conoscere veramente
voi stessi.
Il Percorso è composto da una parte introduttiva in cui si spiega il significato della ciclicità della
natura durante la ruota dell’anno. Inoltre, in questa parte troverete tutte le modalità, i consigli e le
spiegazioni di come procedere nell’esecuzione del percorso stesso.
Il percorso poi, si modula seguendo corsi singoli, ognuno per le differenti lunazioni. Perciò dalla
luna di riferimento (cioè quella in cui vi trovate e in cui decidete di iniziare il percorso) seguite per
ogni mensilità il ciclo lunare, fino a terminare con la tredicesima Luna.
Il materiale e gli esercizi da completare in ogni lunazione sono ampi ed impegnativi. Anche se
reputate di aver già affrontato le materie trattate, vi consiglio di approfondirle comunque, perché le
tematiche possono essere vissute su vari piani di consapevolezza e quindi, fornire sempre e
comunque, opportunità di crescita e miglioramento. L’energia contenuta in ogni singolo paragrafo
fluirà in voi a più livelli e come chiavi magiche apriranno dei passaggi nascosti. È importante
perciò, non avere fretta e lasciar decantare le varie energie che si muovono e vi smuovono durante
tutta la lunazione.

Per poter usufruire di questo corso, è necessario compilare l’iscrizione all’Associazione Nuova
Terra e provvedere al pagamento (vedi specifiche in
https://www.istitutobioenergia.it/areetematiche/percorso-sciamanico-viaggio-la-luna/ ) ed inviare
comunicazione di tutto via mail a teresa@nuovaterra.org. Con questo passaggio vi verranno fornite
le credenziali per accedere alla piattaforma del percorso dove potete iniziare a fruirlo. Con
l’iscrizione all’Associazione potete inoltre avere altre agevolazioni gratuite che vi verranno
comunicate con l’iscrizione.
Vi auguro di cuore, un buon viaggio attraverso la scoperta del creato e di voi stessi!
Teresa

