ASTROLOGIA
DELL' ESSENZA
L'oroscopo composto
L'oroscopo della coppia
La verità inizia in due ...
Ogni relazione ha un potenziale, il potenziale
di percorrere un determinato cammino un
movimento in direzione di un determinato obiettivo.
Ciò che si impara percorrendo insieme questo
cammino porta alla realizzazione della coppia
e può diventare luce ed orientamento per altre persone.
LE TEMATICHE NELL'OROSCOPO DELLA COPPIA
- il compito, il motivo profondo per cui si crea una relazione
(anche l'inconscio e l'ombra della relazione)
- l'aspetto creativo e attivo della relazione e del cammino
comune, le energie a disposizione della coppia
- ciò che nutre la relazione a livello dell'anima e
dell'emozione, la sintonia emotiva
- la comunicazione nella relazione e come si affronta
la vita quotidiana
- il modo in cui ci sentiamo attratti eroticamente/
sessualmente dal Partner
- il potenziale di aggressione, azione e di autoaffermazione
- quali sono i contenuti che favoriscono la crescita della
relazione e il modo per sviluppare fiducia nella coppia
- disciplina, responsabilità e l'inevitabilità nella relazione
- di quali spazi ha bisogno la relazione
- la sorgente dell'ispirazione spirituale (oppure anche il caos
e la confusione)
- possibili crisi/stagnazione, causate da fissazioni e convinzioni
(ma anche esperienze profonde di trasformazione)
- il risultato di un cammino consapevole insieme la raccolta,
le energie trasformate/trasformanti che possono essere
condivise con gli altri.
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e con una formazione nell'”Arte di morire".
Da molti anni lavora con le persone e trasmette la sua
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Consulenze

Che cos'è l'Astrologia Essenziale?
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Il CAMMINO DELL'ANIMA
...Quando nasce un bambino, le costellazioni
planetarie che si verificano nel momento
del suo primo respiro, vengono inscritte
profondamente nella sua coscienza. Il
movimento dei pianeti e l'interscambio
energetico delle varie forze manifestano
i propri effetti non solo nell'universo
ma anche su tutta la vita della terra:
non siamo separati dagli accadimenti cosmici.
- Osho -

Un'OROSCOPO è la rappresentazione grafica
delle costellazioni planetarie, un'immagine
del cielo dal punto di vista astrologico
in un determinato momento (giorno/anno/ora
di nascita), osservato da un determinato luogo
(luogo di nascita).
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L'ASTROLOGIA ESSENZIALE indica la correlazione
tra le energie cosmiche e la dinamica dell'evoluzione
della nostra anima. L'Astrologia Essenziale interpreta
le costellazioni planetarie al momento della nascita
come IL CAMMINO DELL'ANIMA attraverso
questa vita.
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CONSULENZE

CONSULENZE

Alla ricerca della verità e di trasformazione,
ognuno di noi prima o poi si pone
l'unica domanda veramente importante "Chi sono io
veramente?"

In un incontro individuale
oppure al telefono
con registrazione su cassetta

L'ASTROLOGIA ESSENZIALE risponde
a questa domanda, portandoci in contatto con
il nostro essere interiore, con la nostra individualità
e con le tematiche che ci danno appagamento interiore,
con la nostra creatività, i nostri talenti,
e i nostri punti di forza ...
e ci indica anche come possiamo liberarci
da strutture limitanti, schemi comportamentali
inconsci, paure, debolezze, condizionamenti
dell'infanzia, disorientamento e
sofferenza ...

Prezzo per l'interpretazione
dell'oroscopo individuale
1 1/2 Std. - 120 Euro

L'ASTROLOGIA ESSENZIALE
favorisce una maggiore consapevolezza
della qualità spirituale del nostro essere interiore
e della nostra Essenza ...

Prezzo per l'interpretazione
dell'oroscopo di coppia
1 1/2 Std. - 150 Euro

- OROSCOPI INDIVIDUALI
- OROSCOPI di COPPIA
(della RELAZIONE)

