
Conduce la Dott.ssa Elisabetta Torrini
Pedagogista, Counselor Olistico Trainer e 
Operatore Olistico Supervisor Professionista SIAF 
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cell. 347 1946792 
email: elisabetta.torrini@gmail.com
www.ilvolodellalibellula.it

“
”

Con la partecipazione di Marco Meini 
Consulente 5 Leggi Biologiche del Dr. 
Hamer

Con le 5 leggi biologiche scoperte dal Dott. Hamer 

possiamo rileggere i sintomi che viviamo nel corpo 

e trovare una corrispondenza precisa tra il nostro 

modo di vivere un determinato shock e la sua mani-

festazione come sintomo nel corpo. 

Le 5LB ci aiutano a cogliere PER TEMPO quan-

do siamo troppo lontani da noi stessi e dai nos-

tri bisogni, da una vita che sia biologicamente e 

umanamente sensata e che invece, spesso, viene 

sprecata.

Passiamo il tempo nello stesso rac-
conto e interpretazione di ciò che ci 
accaduto e invece la vita ci richiede 

di essere adattabili, disposti al 
cambiamento e semplici. 

In questo stage sperimenteremo 
come possiamo mollare la presa 

sulle nostre identificazioni e ombre 
facendo amicizia con noi stessi.

Lo stage è organizzato e diretto dalla Dott.ssa 
Elisabetta Torrini Pedagogista, Counselor 
Olistico Trainer e Operatore Olistico Supervisor 
e Professionista SIAF.

Interverrà, con due lezioni teoriche-pratiche, 
Marco Meini -  Consulente 5 Leggi Biologiche 
scoperte dal Dr. Hamer.

12-13-14 Giugno 2015
STAGE INTENSIVO DI BREATHWORK

(RESPIRO CONSAPEVOLE)

presso Agriturismo Le Tortorelle 
Umbertide, Perugia  www.letortorelle.it

In questo workshop vedremo come 
è possibile cambiare il nostro stato 

di salute e migliorare la qualità 
della vita, dopo un percorso di 

risveglio della coscienza.

IL CORPO TRASMUTATO
dal “CORPO DI DOLORE”

al “CORPO DI GIOIA”
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In questo workshop vedremo come è possibile camb-

iare il nostro stato di salute e migliorare la qual-

ità della vita, dopo un percorso di risveglio della 

coscienza. Lavoreremo sui blocchi energetici che 

ci impediscono di stabilire un’unità psicofisica e trovare 

l’armonia.

Riusciremo grazie a  metodologie di rilascio emotivo, 

a contattare le nostre ferite profonde, e smascherare i 

nostri demoni.

Infine, attraverso le 5 Leggi Biologiche impareremo 

a rileggere i  sintomi che viviamo nel corpo e 

trovare una corrispondenza precisa tra il nostro modo 

di vivere un determinato shock e la sua manifestazione 

come sintomo nel corpo.

Lo stage inizierà alle ore 18.00 di venerdì e terminerà alle 

ore 16.00 di domenica. Il costo dello stage è di 130 euro 

per tutti e tre i giorni. Si consiglia di arrivare in struttura 

nel primo pomeriggio di venerdì per rilassarsi e prepararsi al 

lavoro. I costi per il soggiorno in agriturismo sono di 120 euro 

comprensivi di due pernottamenti, due colazioni, due pranzi e 

due cene.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 
seguente n. 347/1946792.

Per cambiare il nostro stato di salute e migliorare la 
qualità della vita, attraverso un percorso di risveglio della 
coscienza.

IL CORPO TRASMUTATO
dal “CORPO DI DOLORE”

al “CORPO DI GIOIA”

Immergiamoci in una Nuova Energia.


