
LO SPIRITO
DEGLI ALBERI

INCONTRI CON I
GRANDI SAGGI

Lucilla e Hubert pionieri nella comunicazione con gli

Alberi ci insegano la loro Arte

Guidati da Lucilla e Hubert entreremo in ascolto e in comunicazione con gli Alberi 

       VENERDI             2 OTTOBRE 2020     TESSERETE
            SABATO             3 OTTOBRE 2020          FRASCO
            DOMENICA        4 OTTOBRE 2020       SERPIANO



Venerdì 2 ottobre 2020 a Tesserete  18.00 - 19.30          
presso il Reformhaus l'Oasi di Petra Lupi Lepori

 presentano i rimedi degli Spiriti degli Alberi e la loro filosofia di produttori
biologici e bioenergetici

incontro gratuito

Lucilla e Hubert, erboristi, fondatori di Remedia, hanno le piante nel cuore. Nella
loro azienda tutto è coltivato e prodotto a mano in modo ecosostenibile.  Ogni loro
attività ha lo scopo di portare in contatto le persone con la Natura e con le sue
potenzialità. Sono pionieri nella comunicazione con gli Alberi e hanno creato "Gli
Spiriti degli Alberi", rimedi vibrazionali, costituiti dalle 5 parti dell'Albero in
rappresentanza dei 5 elementi presenti in Natura. Ogni Albero ha le sue qualità e
colloquia con parti diverse del nostro corpo. Con le loro caratteristiche e i loro
messaggi ci guidano e ci sostengono nella nostra evoluzione.

      Sabato 3 ottobre 2020 a Frasco, Val Verzasca
    Domenica 4 ottobre 2020 al Serpiano, Monte San Giorgio

dalle 10.00 alle 16.00

 Immersi nei boschi, ad ascoltare i messaggi dei Grandi Saggi, comunicare con
loro attraverso il corpo e imparare a seguire i loro passi. Entreremo in punta di

piedi per imparare a leggere la fisiognomica vegetale, il linguaggio degli Alberi
per poi approfondire la comunicazione a livello fisico, vitale ed energetico, e

lasciarci infine coinvolgere dai loro messaggi evolutivi.

Lavoreremo in gruppo e singolarmente, attiveremo un albero custode del Luogo e
rigenerati rientreremo con nuove consapevolezze e il messaggio personale che gli

Alberi ci regalano 

Organizzano Cristina e Manolo, Guide ai luoghi energetici
 Per info e prenotazioni 

Cristina, 079 62166 26, www.abbraccialatuanatura.ch
Manolo, 078 809 68 06 www.harmoniam.ch

siamo volentieri a disposizione per illustrarvi il programma dettagliato

contributo per la giornata fr. 90 per le due giornate fr. 150
ragazzi fino a 12 anni gratuito, studenti ribasso fr. 10 a giornata

da versare al momento dell'iscrizione

Per motivi organizzativi chiediamo l'iscrizione  
entro il 15 settembre 2020

Vivi lo Spirito degli Alberi

Vi aspettiamo con gioia


