THETA HEALING® DIG DEEPER
SCAVO PROFONDO
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Prerequisti: DNA Base e DNA Avanzato ThetaHealing®
Durata seminario: 2 giorni consecutivi
Prezzo seminario: 400 euro + 40 hosting + iva.
Importo caparra: 80 euro (leggi Clausole di Iscrizione).
Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, diploma ufficiale THInK®.

La tecnica ThetaHealing è favolosa nel trovare le origini dei nostri problemi poiché ai nostri
praticanti viene insegnata una incredibile tecnica chiamata "scavo".
Lo stile narrativo ci permette di scoprire agevolmente i pensieri nascosti e profondi del
subconscio che ci bloccano. La tecnica ThetaHealing utilizza quindi l'Amore Incondizionato
ed il Lavoro sulle Credenze Limitanti per ripulirci da essi.
Questo seminario è disegnato per portare tutti i ThetaHealers® ad un buon livello di
maestria di questa importante tecnica, per far loro solide basi, consigli e tecniche di cui
hanno bisogno per essere a loro agio con lo scavo e quindi trovare agevolmente le
Convinzioni Base. Se non riesci ad identificare con successo il vero cuore ed origine del
problema non potrai sapere quali convinzioni cambiare. Ciò vuole anche significare che i
cambiamenti che apporti potrebbero poi risultare temporanei, poiché le convinzioni
negative non risolte sono un blocco per la vera guarigione.
Questo seminario ti potenzierà nell'aiutare i tuoi clienti a capire i loro propri atteggiamenti e
la loro vita, quindi aiutandoli a guarire attraverso i cambiamenti ne verranno fuori a fine
sessione più equilibrati e leggeri.
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

