
Hai mai visto un'albero piangersi addosso perchè ha due 
foglie gialle?? Un kiwi irritarsi perchè un'altro ha un 
semino in più??...
Non credo...   
  
La natura non si fa questi problemi: un albero non è occupato con i
rami storti, ma ambisce solo alla luce ed al nutrimento. Dà sempre
il meglio di sé stesso. 

Abbiamo tanto da imparare dalla natura!

A volte, ci scordiamo che  anche noi “siamo” natura... ed in essa 
possiamo rispecchiarci. Abbiamo dunque pensato di organizzare una

           Serata in onore della bellezza.

Una serata che vuol essere un invito a riconoscere la bellezza in se 
stessi.
Un'introduzione al mondo dei prodotti naturali nel contesto della 
cura e della cosmesi (salute e bellezza vanno insieme) ; tramite lo 
sperimentare, toccare con mano e realizzare l'infinita potenzialità 



delle piante e delle possibilità che la natura ci offre per prenderci 
cura di noi.

Sarà un modo diverso e creativo di riscoprire la nostra preziosità 
e , se lo vogliamo, di prendercene cura.

Vorremmo far conoscere l'utilizzo delle vibrazioni degli oli 
essenziali , degli idrolati , non solo in ambito estetico ma del 
benessere psicofisico in generale.

Vi sarà modo di conoscere anche una linea di prodotti cosmetici ed
integratori totalmente naturale, a base di piante fresche, i quali 
possono essere ovviamente personalizzati a seconda della vibrazione
che ci “somiglia”...

La bellezza ed il benessere sono vibrazione.

Siamo ormai nel pieno della primavera. Tutto, o quasi, è sbocciato 
nuovamente. 
È possibile accogliere amorevolmente e riconoscere in se stessi il 
bocciolo che sta per diventare un fiore!

Noi siamo in realtà perfette cosi... ma tendiamo a volerci 
uniformare con canoni esterni, anzichè ricordare  l'unione con noi 
stesse, con la nostra vera natura.
Possiamo però imparare a riconoscerci, per poter apportare un 
gesto d'amore:
Passare al “sentirci” anzichè guardarci con sguardo critico... perchè
la vera bellezza emana da dentro e si riflette da e in noi...



È tramite l'amore che la vera bellezza può riemergere, facendo 
l'unione di un gesto esterno al riconoscimento del valore interno.

Dunque, la serata vuol anche essere un invito al trasformare 
dolcemente il punto di vista , realizzando la differenza tra il 
sentirsi ed il giudicarsi!

L'abbinamento del pensiero consapevole al dono delle vibrazioni 
della natura, permette di elevarci, di guarire e di emanare lo 
splendore che siamo!

                               Il mondo ne ha bisogno!!

Aperitivo dalle 19.30


