
 
 

 
 

THESOLARLOGOSÒ MANIFESTAZIONE E ABBONDANZA 
 
 
Prerequisti: DNA Base, DNA Avanzato, Dig Deeper 
Durata seminario: 3 giorni consecutivi 
Prezzo seminario: 370 euro corso + 50 euro hosting + iva 
Importo caparra: 80 euro (leggi Clausole di Iscrizione) 
Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti. 
 
Il concetto di Manifestazione è la Credenza che sia possibile portare nella realtà fisica quello che si 
desidera creare, connettendosi all’energia del Creato. Ogni parola, pensiero ed emozione correlata 
(detta forma pensiero), determinano il nostro comportamento nel quotidiano e sono il riflesso di 
ciò che manifestiamo nelle nostre vite. Pensieri parole creano costantemente reazioni emotive, 
ma sono soltanto il prodotto di eredità ancestrali di qualche vecchio insegnamento. Che ci piaccia 
o no, quel nucleo di forma pensiero si manifesta nella nostra vita in modo benevolo o a nostro 
discapito. Se una persona dice o pensa costantemente di essere povera, lo sarà. Se in modo 
insistente dici e pensi di essere meritevole di ricevere abbondanza finanziaria, lo sarai.  
Questo è il motivo principale per cui bisogna essere centrati su forme pensiero costruttive. 
La verità è che creiamo la nostra realtà sulla base delle nostre credenze ed è possibile manifestare 
per noi il meglio che la vita possa offrirci. Ma per prima cosa bisogna chiarire cosa si vuole nella 
propria vita ed eliminare i sabotaggi inconsci. 
Possiedi un sogno che hai tenuto nel cassetto per anni e che vorresti concretizzare nella tua vita? 
Molte persone hanno sogni da realizzare, tanto quanto in molti non hanno obbiettivi…non sanno 
cosa vogliono! 
Questo corso propone un fantastico questionario che può assisterti nel trovare, con molta 
sorpresa, i blocchi nascosti tra te e il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ti mostra come scavare a 
livello profondo e rilasciare tali blocchi. Ti insegna come verificare il Tempismo Divino, 
mostrandoti che tutto l’Universo lavora per il tuo bene. Ti verranno inseriti nuovi Sentimenti 
Positivi mancanti nella tua vita per ricevere l’abbondanza che desideri. 

 

 

 

 

 



 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

– Inserimenti mancanti sulla Manifestazione 
– Manifestare nello stato Theta 
– Manifestare per il Bene Supremo 
– Come i blocchi sull’abbondanza derivino di rado dai soldi 
– Manifestare dal Settimo Piano di Esistenza la lista sull’Abbondanza 
– Esercizi per rimuovere i tuoi blocchi 
– Esercizio sul Tempismo Divino 
– Esercizio per ricordare il Futuro (uno dei futuri possibili) 
– Esercizio per vedere il Futuro (uno dei futuri possibili) 
– Esercizio: io sono Bloccato su… 
– Esercizio: come creare il tuo futuro dal Settimo Piano di Esistenza 
– Esercizio: Benedire i tuoi soldi 
– Lista di azioni quotidiane utili 

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 

 


