
Anno 2022: Acqua e Terra

DISATTIVARE LE PAURE INSIEME 

Il tuo planning energetco personalizzato per il 2022

eltallerdelhabitat.com /  scienzadellhabitat.it   ®  Crea: José Manuel Chica 

Iscrizione: 140 €
     Prima del 31 Dicembre: 120€   

Inizio 1 Febbraio 2022



LA GUIDA CICLICA è una proposta personalizzata sulla base della tua natura energetca,  per 
come si svilupperà nel ciclo lunare del 2022, con proposte e azioni ad alto impato energetco 
nei periodi di luna nuova e piena.  

E’ un libro del tuo campo energetco che si basa sulla tua data di nascita, dove ci sono le 
chiavi della tua forza energetca simbolizzata dall’immagine di un albero che sostene il 
mondo. Nella prima parte t mostriamo quali sono i meridiani di agopuntura più infuent 
per te e come prendert cura della tua natura energetca partendo da strament energetci, 
stmolazione con colori, punt di digitopressione, sapori e molt altri strument che t aiutano 
ad essere più vitale e con più energia.

Un’altra sezione della Guida parla della infuenza generale del ciclo lunare 2022 e come 
tocca tut noi, in questo caso sfdandoci a superare le paure e a ricordare parte del nostro 
potenziale latente e aspet temut o negat di esso.  

E nell’ultma sezione vediamo come infuisce personalmente su di te il ciclo lunare 2022, 
quali aree di apprendimento t sfderanno e quali strument potrai usare per crescere durante 
questo anno. 

LA GUIDA CICLICA coordina nelle sue proposte una rete di partecipant, che genera 
un’atenzione globale di tanta gente connessa ai cicli della Luna, uno dei principali 
armonizzatori della Natura.  

Quindi, LA GUIDA CICLICA è uno strumento colletvo ed energetco di grande potere e 
vitalità per sincronizzare la tua vita, i tuoi sogni e propositi 
  



Il 2020 è un anno ACQUA/TERRA, che signifca immersione nelle profondità del Mare della 
coscienza...  Il campo di ACQUA si riferisce all'Inconscio (il potenziale addormentato e non 
riconosciuto/rifutato e represso) e come questo agisce perché il mondo ci si present come 
lo vediamo... Acqua è relazionata alla paura, la paura è una emozione protetrice quando 
siamo in armonia, ma quando si squilibra, la paura eccessiva blocca e paralizza, fa sì che il 
fltro con il quale vediamo il mondo amplifchi le situazioni che ci paralizzano e ci fermano... 

Il secondo trigramma è TERRA e questo è il campo del colletvo e dell'afetvità... è come il 
Fuoco che ha già passato il suo tempo di famma e restano le braci e i tzzoni che consentono 
di avvicinarsi al suo calore per condividerlo con altre persone...
Quindi il ciclo lunare del 2022 è per disatvare i tmori paralizzant in clan, insieme... 
sicuramente quadra abbastanza con lo scenario che si è andato conformando e in apparenza 
si manterrà o si amplierà il prossimo anno… 
DISATTIVARE LE PAURE IN CLAN potrebbe ben essere il moto del 2022...

Facci sapere prima del 31/12 se desideri partecipare alla GUIDA CICLICA 2022 per poter 
preparare in tempo il tuo libro energetco.

ISCRIZIONI:
- entro il 31/12/2021 = 120€ 
- dall’1/1/2022 = 140€

Conduce José Manuel Chica
Traduce Ari Lusent

Info e iscrizioni in Italia: Ari 3485637424 info@scienzadellhabitat.it
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