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Scopri di cosa il mondo sta parlando. Un ottenibile miracolo per la tua vita. 

THETA HEALING® DNA BASE 

Prerequisti: non richiesti   
Durata seminario: 3 giorni consecutivi   
Prezzo seminario: 370 euro + IVA   
Date seminario: 15-16-17 aprile 2016 
Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, il libro di Vianna 
"ThetaHealing®" (Edizioni MyLife), diploma ufficiale THInK numerato. 
  
Il corso DNA Base introduce la tecnica del ThetaHealing® ponendo l'attenzione 
sull'attivazione dei 12 filamenti di DNA di ogni partecipante. 
Gli studenti sperimentano l'apertura all'Amore Incondizionato del Creatore. 
 
Il fulcro di questo seminario è la pratica di questa tecnica che permette di cambiare gli 
schemi della vita sui livelli del subconscio, genetico, storico e convinzioni dell'anima, che 
siano esse auto imposte oppure ereditate dall'esterno.  
 
Lo studente imparerà ad identificare i propri sistemi di convinzioni e farà anche pratica nel 
tirarle via dagli altri partecipanti. Questa modalità può rivelare velocemente sistemi di 
convinzioni che potrebbero essere invece scoperti solo attraverso molti anni con metodi 
tradizionali di psicoterapia, mostrando al corpo come rimpiazzare convinzioni e sentimenti 
limitanti con quelli nuovi positivi. 
 

ARGOMENTI TRATTATI: 

- Il potere delle parole e dei pensieri  
- Come comunicano le cellule  
- I campi elettromagnetici  
- Libero arbitrio e co-creazione  
- Le abilità intuitive  
- La Lettura Intuitiva   
- I principi della guarigione  
- La tecnica per la guarigione  
- Cellule parlano a cellule  
- Guarigione di gruppo 
- Perché le persone non guariscono  
- Il lavoro sulle convinzioni limitanti  
- Emozioni e benessere  
- Come cambiare le convinzioni  
- Programmi per i Sentimenti  
- Tecnica dello Scavo (ricerca Convinzione Base)  
- Angeli Custodi  
- Anima Gemella e Frammenti d'anima  
- Lettura del futuro 
- Manifestare dal Settimo Piano di Esistenza 
- Attivazione del DNA 
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A fine seminario lo studente è pronto per essere un praticante del ThetaHealing®. 

Per iscriversi al corso scaricare il MODULO DI ISCRIZIONE dal sito web e inviarlo compilato 
a thesolarlogos@yahoo.it 

Per ulteriori informazioni: 
scrivere a thesolarlogos@yahoo.it o telefonare a Monica Righi 333 5221626. 

www.thesolarlogos.it


