
Il San Gottardo e il suo ospite d’eccellenza
in collaborazione con il Museo Sasso San Gottardo

Vi è un cristallo gigante esposto al Museo Sasso San Gottardo, con cui abbiamo l’onore di 
passare del tempo, entrare in comunicazione e in risonanza.
La sua presenza è tanto magnifica ed immensa che ci porta alla meraviglia, apre le porte 
del cuore, alleggerisce la mente e ci accompagna in uno stato di espansione e di silenzio. 
Altro non aspetta che la nostra visita, la spontaneità dei bambini e la gioia che sgorgherà 
da ognuno di noi.
Mai come prima ho sentito la potenza e la vitalità di questi esseri.
Insieme ti guidiamo in un’esperienza unica e spettacolare. 

Il Museo Sasso San Gottardo apre le sue porte a questi eventi:

I luoghi energetici del Gottardo e il cristallo gigante
Sabato 27 luglio 2019, ore 9 - 15

Passeggiata nei principali luoghi energetici del Passo del San Gottardo e visita con sosta 
meditativa presso il cristallo gigante. La giornata avrà momenti di spiegazioni, di 
meditazione e di connessione con la potenza e la forza di questi luoghi. 

Il magnifico cristallo e il mandala per la pace
Giornata per le famiglie e per tutti

Domenica 25 agosto 2019, ore 9.30 – 14
In un luogo così alto – fisicamente ed energeticamente - e vicino al cielo, passeggiamo, 
ascoltiamo racconti e creiamo un mandala per la pace. Inoltre, nella meraviglia di guardare 
e sentire un cristallo enorme, ascoltiamo la sua storia.
Un tempo di condivisione aperto alle famiglie e a tutti coloro a cui piace stare in compagnia.

Luoghi energetici e guarigione con il potere dei cristalli
Il Risveglio del Femminile

Domenica 15 settembre 2019, ore 9 - 15
Passeggiata nei luoghi energetici, con momenti dedicati al risveglio del Femminile e alla 
coscienza dell’Uno. L’imponente cristallo, con la sua magica presenza, sarà una delle guide 
per entrare nella sacralità della vita, alla quale apparteniamo, in quanto donne.

Informazioni ed iscrizioni a Patrizia Cotti: 078 722 08 74, patrizia.cotti@unsoleunaluce.com,
www.unsoleunaluce.com. Oppure a: info@sasso-sangottardo.ch

A fine evento è possibile proseguire la visita del museo: www.sasso-sangottardo.ch


