
 

 

THETA HEALING® PLANES OF EXISTENCE PIANI DI 
ESISTENZA 

Prerequisiti: DNA Base, DNA Avanzato, Scavo Profondo, Tu e il Creatore, Anatomia 
Intuitiva oppure DNA Base, DNA Avanzato, Scavo Profondo, Tu e il Creatore, Tu e la 
tua Cerchia Ristretta, Relazioni col Mondo. 
Durata seminario: 5 giorni consecutivi 
Orari: 9-13, pausa pranzo, 14-17:30 
Prezzo seminario: 800 euro + 100 euro hosting + iva.  

Materiale incluso nel seminario: libro, diploma ufficiale THInK® numerato. Questo 
seminario è uno dei requisiti obbligatori per accedere al DNA 4  

Il seminario "Piani di Esistenza" è la fonte della filosofia che sta dietro a tutte i corsi e libri 
di Theta healing. Imparando la struttura dei Piani di Esistenza, è stato dimostrato che è 

possibile creare nuove realtà in questa vita, e perché lei ci creiamo situazioni difficili.  
Il seminario "Piani di Esistenza" è la meccanica quantistica della metafisica. In questa 
classe, sarete accompagnati in dimensioni oltre questo universo, lì dove si ritiene siano gli 

inizi della vita stessa.   

Imparerete che con la mente in stato theta è possibile superare la velocità della luce con la 
forza del pensiero per connetterci all'Energia Divina prima che diventi ogni cosa in questo 
Universo.  

ARGOMENTI TRATTATI  

• La sorgente della creazione. 

• Pensieri: elettroni e protoni in movimento più veloci della Luce. 

• Dal 1° al 7° piano - Esercizi vari. 

• Leggi e sottoleggi. 

• Vizi e virtù. 

• Quali virtù sviluppare per padroneggiare determinate abilità. 

• Cosa blocca le nostra abilità di guarire, manifestare, vedere il futuro ecc. 

• Le caratteristiche virtuose indispensabili per muovere le leggi. 

• Vortici e portali. 

• Il nome sacro. 

• Tempismo Divino - Futuro. 

• Recuperiamo le abilità con i cristalli: dagli antenati e dagli animali. 



 
• Walk-in. 

• Karma: ricordiamo le vite importanti. Non c’è separazione tra passato, presente, futuro.  

 

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  

 


