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Attraverso un’analisi che percorre tutti e quattro i
piani dell’essere (Fisico, Emotivo, Spirituale e Mentale), questo libro spiega come trovare l’Amore
dentro di noi per essere poi in grado di ricercarlo,
mantenerlo e farlo crescere con un’altra persona.

Alchimisti d’Amore è un libro su come riconoscere, costruire e mantenere una delle cose più importanti per chiunque: l’Amore. Attraverso un’analisi che percorre tutti e quattro i piani dell’essere (Fisico, Emotivo, Spirituale e Mentale), Zurlini e Ronchi spiegano come
trovare l’Amore dentro di noi per essere poi in grado di ricercarlo,
mantenerlo e farlo crescere con un’altra persona. Non esiste un
“noi” senza un “io” ben definito e la coppia – e il modo di viverla –
diventa quindi lo specchio di se stessi, un luogo dell’anima in cui
crescere, insieme e accanto all’altro, e dove guarire individualmente per guarire insieme. È un libro che parla di coppia, ma al tempo
stesso di individualità, elementi alchemici imprescindibili per la
reciproca esistenza, in un tono intimamente interessato all’Evoluzione del lettore, che attraverso queste pagine può apprendere
come crescere davvero, distintamente ma insieme al proprio partner, in una coppia che è una sintesi di due Anime, due Corpi, due
Menti, ma soprattutto di due individualità.
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ANDREA ZURLINI E FEDERICA RONCHI

Andrea Zurlini e Federica Ronchi sono insegnanti dei valori della Scienza dello Spirito per la Nuova Era, di Meditazione, di vita e condivisione in gruppo e di sviluppo
della Coscienza Spirituale. Dopo esperienze singole – Andrea come filosofo, insegnante di Astrologia, Costellazioni
Familiari Evolutive, scrittore e studioso di scienze esoteriche e Federica come insegnante di Yoga e ricercatrice
spirituale – hanno unito la loro vita nell’insegnamento e
vivono secondo i valori dell’Era Acquariana: in gruppo,
attraverso la condivisione e collaborazione con altri ricercatori e amici sul Sentiero Spirituale, presso La Casa dei 7
Raggi. www.lacasadeisetteraggi.org
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