Fai l'esperienza di un profondo e potente lavoro sulle credenze limitanti.
Approfondisci la conoscenza dei Piani di Esistenza...

THETA HEALING® DNA AVANZATO
•
•
•
•
•

Prerequisti: DNA base
Durata seminario: 3 giorni consecutivi
Prezzo seminario: 370 euro + 50 hosting + iva.
Importo caparra: 80 euro (leggi Clausole di Iscrizione).
Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, il libro di Vianna Stibal
"ThetaHealing Avanzato" (edizioni MyLife), diploma ufficiale THInK® numerato.

Il corso di Thetahealing® Avanzato approfondisce l'informazione ricevuta nel seminario
DNA Base per comprendere nel miglior modo i Sette Piani di Esistenza che ci circondano.
Lo studente imparerà come ripulirsi da vecchi risentimenti, promesse e patti che lo
trattengono in schemi limitanti. Lo studente apprenderà come apportare cambiamenti su
se stesso attraverso la guarigione del "bambino in utero" e quella dell'"anima spezzata".
Allo studente verranno dati dall'insegnante i sentimenti mancanti che apporteranno un
profondo cambiamento e crescita personale. Questo seminario è un'esperienza deliziosa
che porta lo studente a comprendere sentimenti nuovi e positivi, come vivere nell'adesso e
cos'è l'auto accettazione per il Settimo Piano di Esistenza.
ARGOMENTI TRATTATI:
- Il rilascio di giuramenti e voti.
- Una profonda comprensione del Settimo Piano di Esistenza.
- Equazioni dei Piani di Esistenza.
- I programmi dei diversi Piani di Esistenza.
- Comprendere le iniziazioni dei diversi Piani di Esistenza.
- Guarigione avanzata.
- Approfondimento del lavoro sulle convinzioni.
- Lavoro sulla paura.
- Approfondimento del lavoro dei sentimenti.
- Inserimenti da parte dell’insegnante di centinaia di sentimenti potenzianti.
- Le TRE R: il rilascio di RISENTIMENTI, RIFIUTO, RAMMARICO.
- Esercizio: rilascio delle memorie fluttuanti.
- Esercizio: il bambino in utero.
- Esercizio: l’anima spezzata.
- Esercizio: incontrare il secondo Piano di Esistenza.
- Esercizio: incontrare il quarto Piano di Esistenza.
- Esercizio: come lavorare su materiale non organico.
- Esercizio: incontrare il Sé Superiore.

NOTA BENE:
Tutte le tecniche contenute in questo corso consistono nell'interpretazione dello stato
energetico e globale della persona. Non comportano valutazioni diagnostiche di tipo
medico, non costituiscono cure o terapie mediche. Queste informazioni vengono date
esclusivamente per scopi didattici e non devono essere considerate una sostituzione alle
cure del vostro medico o altro operatore sanitario.

Per ulteriori informazioni:
scrivere a thesolarlogos@yahoo.it o telefonare a Monica Righi 333 522 1626.

www.thesolarlogos.it

