A Castions di Pordenone verrete accolti da Giuseppe TANTILLO che offre il servizio di
Consulti individuali presso il suo Studio
Potete visitare il sito “EsistereOra”, mio Pro lo e Pagina Faceboo
https://www.esistereora.it/
Solo per entrare nell’arte dell’aiuto vi descrivo velocemente ciò che viene accolto come
movimento di vita.
Il RESPIRO CIRCOLARE aiuta il tuo corpo e la tua mente a calmare i sintomi siologici dovuti

all’ansia, la paura, la tensione, il nervosismo e tutte quelle emozioni legate ai con itti di coscienza.
COSCIENZA, è tutto, è il sapere, stare insieme al sapere, la conoscenza, ha il potere alchemico,
ha il potere di osservare cosa accade e come trasformare attraverso il sapere che entra in azione
per creare una consapevolezza, che è ricchezza.
ANIMA, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente un tempo veniva assimilata al respiro che
porta all'Essenza.
VITA, è la presenza del qui e ora, è una forza che sa conservare e muoversi, creare, farti esistere
per i giorni che vengono concessi, reintegrare e guarire la propria forma, la propria esistenza
corporea e spirituale.
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MEDITAZIONE, ogni volta che viene insegnata una meditazione o viene o erta di presenza, via
piattaforme o anche via telefono, questo insegnamento prevede che il cliente conosca la struttura
dei livelli di coscienza, la forza che amana l’anima, una forza chiamata “amore”. Le funzioni della
mente, il ruolo che psiche ha nelle malattie e nei sintomi. Arrivare a comprendere quali sono i
centri energetici che partecipano alla Meditazione. Le mie meditazioni sono attive, contengo
esercizi provenienti dal Pakistan dove molti soldati In tempi remoti si allottarono dall’islam per non
fare più guerre, dedicandosi alla conoscenza di se stessi, del Sé, scoprendo che l’uomo ha una
personalità legata all’ego ed è colei che mostra ciò che ha. Le due presenze Ego una attacca alla
personalità, un’altra in opera tra i 7 livelli di coscienza. Per poi arrivare al Centro di gravita
permanente che appare il più importante dei centri energetici. Fino a spingersi al centro delle
coscienze dove risiede l’anima, fonte di amore, amore che uisce per portare con sé e con Te il
bene e il male, per creare una forza per poterne fare qualcosa di buono nella vita, in direzione
della forza dello Spirito che concede tutti i giorni di vita sulla terra e assegna compiti, scopi e
in ne missioni nel qui e ora, alchimizzare chi si incontra e luoghi che si visitano e luoghi dove si
vive.

1.

Le Biocostellazioni®
di Gabriele Policardo, sono la fusione di due Metodi che creano un Modello di aiuto.
Vengono armonizzate le nuove “Costellazioni Mediali e Spirituali” del Dr. Hellinger con le
“5 Leggi Biologiche” realizzate sulla conoscenza della “Nuova Medicina Germanica”,
evoluzione sostenuta dagli allievi del Dr. Hamer.
Si osservano, non più le “malattie”, che un termine impegnativo, bensì i “sintomi”, il
sentire.
2.

Ipnosi e Regressione alle vite passate. Metodo Brian Weiss.
Potrete vivere l’esperienza amorevole del Dr. Brian Weiss, da cui ho appreso il
rilassamento armonioso presso l’Istituto Omega di NY.
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L’ipnosi di Gustav Birth
È un metodo molto dolce, gentile, che crea una pace interiore prima di vivere il
successivo rilassamento secondo la propria richiesta e il disagio.
Si può vivere una ipnosi non verbale e in ne l’ipnosi spirituale.
4. Meditazione

Per approfondire la conoscenza di me e tutti i Modelli di
aiuto potete visitare il sito di EsistereOra.
Il servizio comprenderà un tempo di ascolto e lavoro di un’ora e trenta minuti, sarà un
momento di consapevolezza e un processo di percezione della libertà di essere se
stessi vivendo con un sintomo o un disagio, al ne di comprendere il vero senso
della salute quale movimento di amore, in direzione della vita, anche nelle condizioni più
di cili.
Info:
Giuseppe TANTILLO
3472496359
giuseppetantillo2gmail.com
Orari
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
14.00 - 15.30
16.00 - 17.30
18.00 - 19.30

Sede di lavoro: VIA OBERDAN, 13 - ZOPPOLA - CASTIONS DI PORDENONE (PN)
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Vi accoglierò con gioia.
Giuseppe TANTILLO

