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Rito della sabbia

Il rito della sabbia è la massima espressione della vostra unione, come due anime
gemelle che pur mantenendo la loro individualita'
 (ecco perche' la scelta dei colori) decidono affrontare assieme un percorso
destinato a durare tutta una vita...
questo detta l'unione di due vite in una sola... un simbolo che riassume tutto il
senso...se pensate ai granelli di sabbia che una volta mescolati nessuno potra'
separare...ne capirete il senso!

Rito della luce o delle candele

chiamato anche rito delle candele, è un rito scenografico e romantico. 
La candela centrale che gli sposi andranno ad accendere ognuno con la sua
candela simboleggia l'unione dei due individui in un unico nucleo familiare e
resta per sempre un ricordo della promessa che si sono scambiati...
molto scenografico va bene sia per il rito civile che per il rito religioso
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Rito dell'handflasting

conosciuto come il rito delle mani legate, rappresenta l'unione delle anime degli
sposi...lo potete personalizzare a vostro gusto...come si svolge?
Le mani della coppia vengono incrociate  e legate insieme da nastri colorati, che
potreste abbinare al fil rouge della cerimonia, oppure con tre  nastri di colore
diverso a simboleggiare 3 famiglie, quelle che eravate e quella che diventerete...
i nastri possono essere intrecciati da celabrante da voi stessi o dai testimoni

Rito della rosa

Il rito piu' semplice...gli sposi si scambiano due rose rosse che poi andranno
messe insieme su un vaso per poi essicarle e conservarle essendo questo fiore
associato ad amore fedelta' e affetto....
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Rito del vino
un altro simbolo di unione dato dal colore rosso
del vino...necessita di un decanter vuoto e di
due bottiglie di vino che gli sposi verseranno in
parte nel decanter come simbolo di unione...se
con un unico vino al termine puo' essere
condiviso come brindisi con i testimoni....

rito: La pietra del
giuramento

simbolo di amore eterno con questo rito nel
momento i cui vi scambierete le promesse
entrambi dovrete poggiare le mani su di una
pietra incisa con i vostri nomi e con la data
delle nozze...un momento speciale che diventa
un giuramento consacrato alla terra 



Rito Ring Warming
un rito che emoziona i cuori..con questo rito tutti i
vostri parenti e amici vengono coinvolti con la gioia di
essere li con voi e con una preghiera silenziosa per la
vostra unione....
Come si svolge: gli anelli vanno posati su un cuscino o
altro decoro e prima di essere dati agli sposi passano
di mano in mano  tra tutti gli invitati presenti come a
benedizione, fino ad arrivare a voi 

Il rito dell'albero della
vita 

Gli sposi durante o subito dopo la cerimonia devono
piantare insieme un albero che simboleggia la cresita
la cura,la dedizione,la pazienza e l'impegno di
prendersi cura l'uno dell'altro...un albero che sara'
simbolo di crescita e forza 


