“Ogni
Ogni realizzazione nasce nella Bellezza.”
Bellezza
(A.Y. – Illuminazione, § 322)

Dal progetto “Bandiera della Pace” nasce l’iniziativa:

Semi per una Nuova Cultura di Pace
e nuova civiltà
Le “incursioni”
incursioni” pacifiche con la celebrazione del Novilunio
ovilunio
Parvati e il Comitato Bandiera della Pace (CBdP) propongono l’esperienza della meditazione (individuale e/o di
gruppo) al fine di affermare il Principio dei Retti Rapporti tra i Regni, di testimoniare l’infinito valore della
Bellezza quale ambasciatrice di Pace e di sensibilizzare la Coscienza umana al tema della Responsabilità e della
Cooperazione.
Nel giorno del novilunio (o successivo) il gruppo del CBdP si ritroverà in diversi luoghi della città di Torino per
allinearsi alla qualità del Segno Zodiacale del mese
mese con l’intenzione unificata di poterla custodire, nutrire ed
infine esprimere durante il mese in corso.
Il processo di gestazione delle qualità in assonanza con il ciclo lunare vuole
risvegliare in ciascuno la consapevolezza di essere Co-Creatore
Co
del vivere
quotidiano e del Ben-Essere
Essere personale, sociale e del Pianeta di cui siamo
semplicemente ospiti.
Calendario Noviluni 2016-2017
29 novembre 2016
29 dicembre 2016
28 gennaio 2017
26 febbraio 2017
28 marzo 2017
26 aprile 2017
25 maggio 2017
24 giugno 2017
23 luglio 2017
21 agosto 2017
20 settembre 2017
19 ottobre 2017
18 novembre 2017

Sagittario:
Capricorno:
Acquario:
Pesci:
Ariete:
Toro:
Gemelli:
Cancro:
Leone:
Leone:
Vergine:
Bilancia:
Scorpione:

Volontà direzionata:: focalizzo la costruzione della Pace
La Cooperazione:: costruisco consapevolmente la rete di Luce
L’Amicizia:: nutro le relazioni con l’empatia purificandole da aspettative
La Saggezza:: mi apro alla comprensione amorevole della Realtà
Il Valore:: attesto il Valore supremo della Pace tra i popoli
La Bellezza: è la forza che può unire i popoli
L’Unificazione:: siamo parte di un’unica grande Anima, siamo tutti UNO
La Luce:: porto quiete nel Cuore in connessione con l’ambiente
La Creazione: creo e nutro la forma pensiero di una nuova civiltà di Pace
La Generosità: divento co-creatore di Bellezza e di Pace
La Compassione: fa nuove tutte le cose
Il Perdono:: cura e guarisce quando è agito dal profondo
Il Coraggio:: affronto l’ascesa consapevole della Luce
Luc Interiore

Ovunque sarete nel giorno del Novilunio, potrete unirvi a noi
semplicemente ripetendo come un mantra la qualità e la sintetica frase che
la segue. Visualizzatevi in piedi e in cerchio con il nostro gruppo e dedicate il
tempo necessario alla vostra meditazione.
meditazi
La forza unificata dei nostri pensieri di Bene, di Pace e di Bellezza nutrirà la
vostra Coscienza e lo Spazio circostante.
“Siate il cambiamento che vorreste vedere negli altri” (Gandhi)
Per informazioni: info@centrostudiparvati.com - comitato.bandieradellapace@gmail.com
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