
THETA HEALING® SOUL MATE 
ANIMA COMPAGNA 

• Prerequisti: DNA Base, DNA Avanzato, Scavo Profondo 
• Durata seminario: 2 giorni consecutivi 
• Orari: 9-13, pausa pranzo, 14-17:30 
• Prezzo seminario: 240 euro + 40 euro hosting + iva. 
• Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, libro, diploma ufficiale THInK®. 

La realizzazione della ricerca della propria anima compagna spesso è ostacolata da 
programmi limitanti, che impediscono di congiungersi alla persona con cui si provano 
sentimenti e affinità elettive forti o già esistenti. 
"Ricorda" che l'amore è ovunque, ma senza essere completamente aperti o consapevoli di 
ciò che ci circonda è possibile passarci accanto senza accorgercene! 
 
Il Seminario sulle Anime Compagne, mette luce su aspetti non ancora sondati con il 
partner e le relazioni. 

ARGOMENTI TRATTATI 
• Come trovare e riconoscere la tua anima gemella più compatibile. 
• Come imparare a credere in te stesso. 
• Impara  le caratteristiche che la tua anima compagna dovrà possedere. 
• La differenza tra anime compagne e le anime spirituali della famiglia d’anime. 
• Cos'è un’anima compatibile e cosa non lo è. 
• La verità su quante anime compagne puoi avere in questa esistenza e come attrarre 

quella a te più compatibile per il tuo Bene Supremo. 
• Le influenze interne ed esterne che potrebbero bloccarti nell'attrarre la tua anima 

compagna. 
• Le cose da fare e non fare nelle relazioni di coppia. 
• Le convinzioni sulle relazioni tra uomini e donne. 
• Divorzio energetico da relazioni passate. 
• Il DNA e il sesso. 
• I programmi che bloccano e inserimenti che favoriscono. 
• Meditazione della piramide. 
• Imparare il miglior modo per attrarre un'anima compagna usando il processo del 

ThetaHealing® 	



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


