Presso l’Agriturismo

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio 2016

La magia delle relazioni
workshop esperienziale per migliorare le relazioni

Questo workshop ha lo scopo di aiutare a migliorare il tuo
modo di relazionarti a te stesso e agli altri per creare relazioni
appaganti nella sfera intima, privata e sociale.
Per informazioni sull’evento contattare Deva Nado
telefono: 340 2435240 – mail: ufficiogruppi@leela.it
Agriturismo «La Contea degli Angeli»
Loc. Le Piane snc – 58034 – Castell’Azzara (GR) - info@laconteadegliangeli.it - www.laconteadegliangeli.it

LA MAGIA DELLE RELAZIONI

workshop esperienziale per migliorare le relazioni
Esplorerai gli aspetti "corpo" e "mente" per aprire la strada a una
maggiore comprensione di te, dei tuoi schemi di pensiero e delle
emozioni che guidano la tua vita.
Potrai riconoscere i tuoi bisogni profondi, per migliorare la
relazione con te stesso e di conseguenza con gli altri.
i benefici di questa esperienza:
– maggiore comprensione di te stesso
– una rinnovata sensazione di benessere interiore e leggerezza
– più fiducia in te
– più apertura verso gli altri
– la possibilità di incontrare nuovi amici che condividono la tua
stessa visione
– la comprensione di come portare più amore nella tua vita
Questa esperienza è rivolta a tutti coloro che sono in un percorso di
crescita personale e sviluppo interiore, a persone che cercano un
cambiamento, a ricercatori spirituali e a tutti coloro che vogliono
dare una direzione positiva alla propria vita. Essa si rivolge sia a
singles che a coppie che desiderano migliorare aspetti della loro
relazione.

Per informazioni sull’evento contattare Deva Nado
telefono: 340 2435240 – mail: ufficiogruppi@leela.it

Leela: Counselor Olistico Professionale riconosciuta dalla
SICOOL, Ha vissuto alla Fondazione Humaniversity negli
anni novanta dove ha seguito un intenso programma
residenziale di crescita interiore. Per più di quindici anni
ha seguito trainings con Veeresh D. Yuson, Fondatore
dell’Osho Humaniversity con sede in Olanda.Da più di
quindici anni si interessa di Sciamanesimo e ha partecipato
a molti intensivi e training sciamanici. Ha una formazione
in Costellazioni Familiari. Conduce eventi e workshops di
crescita personale nell’area delle Emozioni, Potere
Personale, Comunicazione, Relazioni, Meditazione, Tantra e
Sessualità, Sciamanesimo, ispirandosi agli insegnamenti del
maestro spirituale Osho. Il suo lavoro è una sintesi di
terapia e meditazione. Informazioni su www.leela.it

