
 
 

RICORDARE LE MEMORIE DELL’ANIMA 

Nel nostro DNA è contenuta tutta la storia della razza umana. Molti fenomeni che oggi ci accadono, 

sono rintracciabili soltanto lungo la linea del tempo di cui l’Anima ne conserva il ricordo. 

“Non esistono scorciatoie a nulla: non alla salute, non certo alla felicità o alla saggezza. La pace è 

da cercare dentro!” 

L’Anima rappresenta la totalità della personalità conscia e inconscia e compie un vero e proprio 

viaggio nell’eternità della vita e nelle molte dimensioni che ci appartengono. 

Seminario indicato sia agli operatori olistici che alle persone intuitive che sono alla ricerca del 

proprio “Viaggio” esplorando altre tecniche di rilassamento. 

Impariamo a mantenere l’onda celebrale Theta per  

 

- identificare e sbloccare comportamenti ereditati che interferiscono con il nostro futuro 
- vedere e riportare nel nostro DNA qualità e talenti dai nostri lontani antenati 
- Comunicare con le nostre guide spirituali, maestri per avere ispirazioni e conoscenze antiche 

 

Argomenti trattati: 

• Pulizia energetica 

• Varie meditazioni guidate 

• Regressione e progressione 

• Come usare un efficace linguaggio e cosa è meglio evitare 

• Distinguo dei soggetti visivi, cinestetici, uditivi 

• Quali sono i segnali dello stato di rilassamento Theta 

• Il radicamento di ritorno 

 

Prerequisiti: nessuno ma indicato per persone motivate 

Durata seminario:2 giorni 

Prezzo seminario: euro 300 + 50 hosting 

Importo caparra per iscrizione: euro 80.00 (leggi e compila foglio di iscrizione) 

Rilascio di attestato di partecipazione 

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 


