
  INVITO :  celebrate con noi  il Giorno Fuori dal Tempo ! 

martedì 25 luglio 2017 
dalle 10:30 alle 21:30 …, ad Arzo, 

a lato del campo sportivo Linée 

        (seguite la ”nostra” segnaletica a partire da Arzo) 
 

 

                                                                 
  

 

 

 

sarà la Notte ad accompagnarci nel Viaggio che dal Cuore della Tempesta ci porta ad 

esprimere e condividere i nostri talenti risvegliando il Seme del nostro progetto.  
 

“Dove c’è Pace, c’è Cultura;  dove c’è Cultura c’è Pace” 
“Il Tempo non è denaro, il Tempo è Arte” 

 
 

10:30  Apertura con l’Invocazione alle 7 direzioni e attivazione di acqua e cristalli 
 

Prepareremo il passaggio dall’anno uscente grazie al sostegno del kin del giorno, che ci 
invita a liberare la nostra intuizione. Verremo introdotti ai Cristalli che ci 
accompagneranno nel corso della giornata. L’elemento acqua. con Sabrina e Lorenzo  

 
13:00  Pranzo condiviso 

 
14:30  Introduzione all’energia del nuovo anno del Seme Cristallo Giallo 
 

Daremo uno sguardo all’oracolo del Nuovo Anno ed all’Onda Incantata del Viandante dei 
Cieli anche rispetto a cicli più ampi. Il Ponte Arcobaleno con i suoi colori ci ispirerà con 
l’Arte. Esplorare il viaggio del sogno sarà anche un tema. L’elemento fuoco. 
Sarà possibile sperimentare un ri-equilibrio energetico per integrare e come preparazione. 
con Sabrina, Lorenzo e Valentina 

 
      18:00  Meditazione del Ponte Arcobaleno accompagnata dai suoni dell’arpa di cristallo,  

      con Sabrina & Daniela 
 
      19:00  Cena condivisa 
 

20:00  “Cerimonia di buon auspicio” per il nuovo anno di Fioritura e Condivisione, dedicata  
a tutti i Maghi in noi, alla Terra ed ai suoi regni. Tutti insieme 

 
torniamo ad essere   MAGHI DELLA TERRA ! 

 

 



                          A proposito del 

“Giorno Fuori dal Tempo” o “Giorno Verde” 
 

 è un giorno situato tra un anno e l’altro, ma non appartiene né all’uno 
né all’altro; 

  ha come tutti i giorni un kin che lo contraddistingue: quest’anno Notte 11;  
 ha una qualità energetica molto particolare, ideale per fare una sintesi interiore, lasciare 

andare, impostare nuove mete, tutto in vista del nuovo anno che si apre; 
 è legato all’espressione tramite l’Arte: siamo sostenuti nell’esprimerci  con l’arte; 
 è un giorno che sta TRA un anno e l’altro: una specie di “zona neutra” che ci dà la 

possibilità di rendere consapevole a noi stessi che cosa vogliamo manifestare nel 
prossimo anno: tutto ciò avverrà per ognuno al suo interno MENTRE trascorriamo 
insieme la giornata E per tutti in contemporanea : 
 

… è un giorno di libertà galattica, di revisione della propria vita e  
di remissione dei debiti. Viviamolo al nostro interno, celebriamolo !  
 

Cogliamo questa occasione ! 
 

la giornata è aperta a tutti ; anche a chi non conosce l’argomento ma desidera 
partecipare a questo momento dedicato alla Terra 

 il programma è indicativo ed ognuno è libero di partecipare o meno ai momenti, pensati in ogni caso per 
essere di supporto a vivere la giornata e la sua energia al meglio, con fluidità ed ispirazione 

 
Sul posto saranno disponibili i sincronari del nuovo Anno, Vi aspettiamo !  

 
la Giornata non ha un costo, è basata sullo scambio reciproco, per chi volesse comunque 

dare un contributo, come sempre troverete il Trullo per le offerte  ! 
 
Ricordiamo che è una giornata di scambio e, per una buona riuscita, ad ognuno chiediamo di 

portare qualcosa da condividere per i pasti, da mangiare (possibilmente solo con ingredienti 

vegetali) e/o da bere, vi ringraziamo molto di ciò, grazie ! 

Inoltre portate materiale per prendere appunti ed un materassino o una coperta per sdraiarvi. 

Pur essendo un posto che copre tutte le necessità, saremo nella natura e la giornata avrà 

luogo con qualsiasi tempo, organizzatevi… Noi comunque prenotiamo bello !  

e…. non dimenticate:  tanta Voglia di Esserci , sarà ognuno di noi a creare la Giornata! 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
organizzazione e informazioni: PAN-CH Bioregione Ticino 

 
Lorenzo kin 223 “PAN Ticino” 13lune.ticino@gmail.com , Angelo  kin 71 tel. 091 646.15.72, 

Sabrina kin 107 , Righetti, c.p. 113, 6987 Caslano 


