AMORE CONSAPEVOLE
La relazione d’Amore come meravigliosa possibilità di conoscere
la non-dualità o l’Unità.
Entrare in relazione con la nostra anima per incontrare l’Amore.

DATA DI INIZIO
07.05.2021
5 incontri a cadenza
SETTIMANALE il
VENERDI
h 20.30 ÷ h 23.00 ca.
Gli incontri si terranno via
web su piattaforma Zoom
con minimo 5 partecipanti.

L’Amore, quando è autentico e profondo, prevede una fusione
tale tra l’amante e l’amato che non si può più parlare di
dualità bensì di Unità. Questo tipo di Amore non può essere
compreso dalla mente, può solo essere vissuto.
Per comprendere come possiamo attirare a noi l’Amore e, nel
caso l’avessimo già incontrato, come possiamo fare evolvere
la nostra relazione per creare Unità, è necessario lasciare da
parte tutto ciò che è comunemente detto e conosciuto riguardo
la relazione di coppia e lo stereotipo dell’anima gemella e
approcciare il tema da un nuovo punto di consapevolezza. E’
necessario entrare in relazione profonda con la propria
anima per poter incontrare l’anima gemella.

prospettivafluida@gmail.com
Cell. +39 351 5340183
www.prospettivafluida.it

A tale scopo si propone questo viaggio extra-ordinario in cui
ci si avvarrà del “Circuito Olos”, una esperienza che contiene
in sè le due polarità (maschile e femminile) e quindi un
armonico equilibrio che rende questo strumento potente e di
facile accesso. Il Circuito Olos si manifesta attraverso il test
muscolare kinesiologico, un feed-back corporeo che offre la
possibilità di individuare con precisione e rapidità squilibri a
livello strutturale, nutrizionale, energetico, emozionale che
rappresentano la causa profonda del disagio presente nella
persona, ed in modo analogo permette di individuare il
percorso di riequilibrio più appropriato.
A questo si aggiunge la forza del gruppo che si muove insieme
e in reciproca collaborazione verso lo stesso obiettivo.

“Se vuoi fare un passo
avanti, devi perdere
l'equilibrio per un attimo.”
M.G.

L’ideatrice e conduttrice del progetto – Virna Tagliaro – si è
formata in oltre 20 anni di studi e ricerca nell’ambito
dell’integrazione del femminile e del maschile con una
visione sistemica e in una lunga esperienza nella conduzione
di gruppi.

Per qualsiasi domanda o
curiosità puoi contattarci ai
seguenti recapiti:
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