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THETA HEALING® BAMBINI ARCOBALENO 

• Prerequisti: non richiesti 
• Durata seminario: 5 giorni 
• Orari: 9-13, pausa pranzo, 14-17,30 
• Prezzo seminario: 550 euro + 100 euro hosting + iva. 
• Importo caparra: 80 euro (leggi clausole iscrizione) 
• Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, diploma ufficiale THInK® 

numerato. 

Vuoi imparare come meglio comprendere tuo figlio nelle sue modalità "non comprensibili" 
a te? Questo seminario è uno dei corsi più intuitivi. Se vuoi incrementare le tue abilità, 
questa è la classe per te!  
Un Bambino Arcobaleno, detto anche Cristallo, è un bambino nato intorno al 2012 (ma 
anche prima!) dotato di infinita saggezza e che ha l’abilità di cambiare il mondo intorno a 
lui con la pazienza e il coraggio. 
Fin dai tempi antichi il mondo ha atteso la nascita di questi splendidi esseri portatori di 
Amore e Pazienza. I Bambini Arcobaleno sono bambini, adolescenti e giovani adulti, molto 
sensitivi e intuitivi.  
QUESTI BAMBINI SONO TRA DI NOI E SIAMO ANCHE NOI!  
 
ARGOMENTI TRATTATI: 
• Cosa sono le onde Theta 
• I 7 piani di esistenza e multidimensionalità 
• Come creare i pensieri positivi 
• Come fare letture empatiche e distinguerle da quelle del 7° piano 
• Meditazioni guidate 
• Letture sui cristalli 
• Regressione con gabbia di cristalli 
• Come connettersi ai vostri Animali di Potere attraverso rituali dei Nativi d’America (il 

tamburo e i totem) 
• Esercizi di sviluppo della telecinesi 
• Come vedere e cambiare l’aura 
• Guarire gli animali 
• Come ricevere guarigione da una pianta 
• Come vedere le Fate 
• Come mandare Amore al Bambino nell'utero 
• Come creare il Bastone di Potere 
• ...E molti altri esercizi!  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Nel corso verranno inoltre supportati e motivati tutti i potenziali dei genitori. È un corso 
divertente che abbina il gioco al proprio potere personale, sviluppando le abilità 
apparentemente nascoste che sono già contenute in noi genitori. Conoscerle e 
sperimentarle, significa trasmetterle ai nostri figli! Possono partecipare intere famiglie, 
persone singole sperimentando attraverso esercizi mirati le loro capacità intuitive. 

Questo corso è dedicato a:  
-  Persone che non hanno fatto alcun percorso spirituale  
-  Insegnanti e Praticanti ThetaHealing®  
- Genitori, nonni, educatori dell'infanzia, formatori, bambini, adolescenti (min. 14 anni 
compiuti) accompagnato dal genitore. 

NOTA BENE: 
Tutte le tecniche contenute in questo sito consistono nell'interpretazione dello stato 
energetico e globale della persona. Non comportano valutazioni diagnostiche di tipo 
medico, non costituiscono cure o terapie mediche. Esse sono un sostegno collaborativo e 
non intendono assolutamente sostituirsi all'azione del medico curante. 

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

www.thesolarlogos.it


