
THETA HEALING® GROWING YOUR RELATIONSHIPS 
TU E IL TUO PARTNER 

• Prerequisti: DNA Base, DNA Avanzato, Scavo Profondo 
• Durata seminario: 2 giorni consecutivi 
• Orari: 9-13, pausa pranzo, 14-17:30 
• Prezzo seminario: 360 euro + 40 euro hosting + iva. 
• Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, diploma ufficiale THInK®. 

Le nostre anime compagne ci conoscono così bene a livello spirituale che è veramente 
importante che impari ad amare te stesso per riuscire a far funzionare la relazione con 
loro. Questo è il fulcro del seminario Coltiva le tue Relazioni 1. Questo corso è strutturato 
per portarti verso il prossimo passo nella tua relazione e nella tua evoluzione, per imparare 
a diventare una unica unità. 
Questo seminario non è solamente per le coppie, ma per chiunque desideri sviluppare una 
relazione intima, una partnership per raggiungere il massimo potenziale. Tu e il tuo partner 
ti insegnerà a costruire una forte collaborazione con delle solide fondamenta, a mantenere 
la tua relazione fresca e nuova e a far sì che la tua relazione lavori per te. Impara ad 
amare veramente un’altra persona e permettile di amarti a sua volta, rimuovendo i blocchi 
e gli ostacoli ereditati dai nostri antenati. Quando amiamo veramente noi stessi, 
raggiungiamo il prossimo livello di illuminazione. 
Ti piacerebbe sapere come vivere la tua vita senza aver paura dell’Amore? Senza colpa 
nella tua relazione? Sentendoti amato dal tuo partner? Il seminario Tu e il tuo partner ti 
insegnerà come farlo. 

ARGOMENTI TRATTATI 
• Paura di amare un’altra persona. 
• La lotta per la dominanza. 
• Ruoli maschili e femminili ereditati dagli antenati. 
• Il rapporto con i soldi. 
• Il rapporto con i suoceri. 
• Il rapporto con i figli. 
• Amicizia. 
• Evitare di diventare la Madre il Padre del tuo compagno. 
• Il campo energetico della relazione. 
• Come viene usata malattia nelle relazione . 
• Perdono. 



• Stupefacenti e dipendenze. 
• Uomini e donne rafforzarsi a vicenda. 
• La condivisione in relazione. 
• Ti cercano soltanto quando te ne stai andando. 
• Risolvere i problemi con gioco di squadra. 
• Programmi che bloccano e inserimenti. 
• Perdonare. 
• Meditazione dell’Amore. 

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


