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Da sempre sono affascinata dalla natura, dai
luoghi dell’anima, dall’alimentazione sana ed
integrale, dal benessere naturale. Camminare
all’aperto mi ricarica, consentendomi di
sperimentare quotidianamente la potenza
dell’energia vitale. Amo viaggiare alla scoperta
di luoghi, sapori e profumi inconsueti oppure
ormai dimenticati, sperimentare, esplorare e
andare in cerca di novità.Se sono a casa
cucino, leggo, mi prendo cura del mio spazio
sacro.Rispetto i tempi della natura e ne
celebro i ritmi. Prediligo i materiali naturali, i
colori neutri ed i sapori dolci.

Mi affascinano i luoghi ad alta vibrazione e
viaggi dell’anima; la letteratura esoterica e la
simbologia sacra; l’arte e la cultura
giapponesi; il potere creativo del linguaggio,
gli atti linguistici gentili, le formule psichiche di
creazione immaginale, i mantra, gli
ideogrammi.

Il mio percorso personale e formativo mi sta
portando molti strumenti di decodifica della
relazione tra noi e il nostro ambiente,
consentendomi oggi di accompagnare chi
desidera riprendersi la responsabilità del
proprio benessere ed ampliare il proprio grado
di consapevolezza interpretando i messaggi
provenienti dal nostro Corpo (la nostra prima
casa), dalla nostra Dimora (la nostra seconda
casa) e dalla Natura (la nostra casa più vasta).

“Vivi pienamente la tua vita ogni singolo
giorno. Fai esperienze, gioisci, sogna. Esci,
viaggia, impara. Cogli l'opportunità di
imparare dai tuoi errori. Immagina la vita
come tu la vuoi e costruiscila un mattoncino
al giorno, te la meriti. Non cercare di essere
perfetto, nessuno lo è. Sii semplicemente un
buon esempio per chi ti sta intorno. Ama le
cose che fai e sii felice.”
S. Littleword

 
 
 

_ Feng Shui
_ Purificazione energetica

_ Microrganismi effettivi
_ Biotecnologie naturali

_ Acqua informata
_ Aromaterapia

_ Energetica personale
 
 
 
 


