
 

 
 

THETA HEALING® ANIMALS/ANIMALI 
 
Prerequisti: DNA Base, DNA Avanzato  
Durata seminario: 2 giorni consecutivi  
Prezzo seminario: 340 euro + 50 euro hosting + iva.  
Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti, diploma ufficiale THInK® numerato.  
 
Questo seminario è uno dei requisiti per accedere al DNA 4.  
 
Questo è il nuovissimo corso di due giorni in cui imparerete ad utilizzare il ThetaHealing® in modo 
specifico sugli animali. Praticare il ThetaHealing® sugli animali significa migliorare la loro e la 
nostra qualità̀ di vita. Imparerete a mettervi in contatto con gli animali nonostante 

apparentemente parlino linguaggi diversi.    

   
Oltre che a lavorare sulle nostre convinzioni depotenzianti, vi verrà̀ insegnato come fare una 

lettura in un animale ed ascoltare quello che ha da comunicarci.   

  
ARGOMENTI TRATTATI:  
• guarigione e comunicazione con gli animali; 
• comprendere gli animali, come e perché́ essi guariscono le persone;  
• capire che cos’è l’istinto; 
• lettura di un animale; 
• comunicare con il Sé Superiore di un animale; 
• quando è bene avere un animale vicino e quando è meglio evitarlo; 
• perché́ gli animali si ammalano; 
• perché́ gli animali domestici assomigliano ai loro padroni e viceversa;  
• animali in cattività̀ e animali selvatici; 
• scoprire il "nome sacro" dell’animale; 
• guarigione sugli animali o sui loro padroni? 
• lavoro sulle convinzioni degli animali; 
• esercizio del canto del cuore su un animale; 
• riportare i frammenti d'anima ad un animale; 
• ripulire un animale da energie depotenzianti; 
• "Crystal Layout" (trance profonda guidata, con l'aiuto dei cristalli); 
• gli animali sono guaritori naturali.  
 
 
 
 



 

 

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  
 


