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Attraverso la lettura dei testi e la contemplazione
dei dipinti contenuti in questo libro, accompagnati dall’ascolto di canti appartenenti a tradizioni e
popoli della Terra, inizia un viaggio al di fuori dello
spazio e del tempo, fin dentro la propria Essenza.

Ogni elemento nell’Universo prende parte a una danza: è l’alternanza degli opposti che si integrano e susseguono all’infinito in
una fusione costante di tutti gli elementi che genera realtà diverse, affascinanti e imprevedibili. La lettura dei testi e la contemplazione dei dipinti contenuti in questo libro, accompagnati dall’ascolto dei canti, appartenenti a tradizioni e popoli della
Terra, ci conducono in un viaggio al di fuori dello spazio e del
tempo, in una propulsione di immagini, suoni, colori e profumi
che fanno parte della nostra memoria personale e collettiva. Il
lettore viene guidato in un viaggio circolare che parte dal ciclo
della gestazione e attraversa tutte le meravigliose tappe dell’essere fino al ciclo della morte, e viceversa. 8 narrazioni e 8 dipinti per 8 brani, laddove l’8 simboleggia l’Infinito, da leggere,
contemplare e ascoltare liberamente: non esiste un inizio o una
fine, tutto è Uno. L’esperienza risveglia ciò che è pronto per essere attivato e per ciascun lettore il viaggio sarà davvero unico.
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CORINNA MUZI

Antropologa e musicista, dal 2004 entra in contatto
con diverse culture nel mondo raccogliendo testimonianze, informazioni e musiche connesse con l’universo della cura e le interpretazioni cosmogoniche
tradizionali in Africa, Asia e Sud America.
I risultati di tale percorso hanno dato origine dapprima alla Sanacion Transpersonal (2011) e successivamente al Free Dre Em (2015), cammino di informazione, ascolto e azione per riattivare e liberare il potenziale del singolo e della rete contenuto nel Tempo
del Sogno.
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