
 

 

THETAHEALING® RHYTHM® - Trova il tuo ritmo e peso perfetto.  

• Prerequisiti: DNA Base e DNA Avanzato, Scavo Profondo 
• Durata seminario: 1 giorno.  
• Prezzo seminario: 150 € + 20 € hosting  
• Materiale incluso nel seminario: manuale praticanti e diploma ufficiale THInK numerato.  

Sei pronto a trovare il "ritmo" nella tua vita? A cambiare le convinzioni limitanti imparando 
un nuovo modo entusiasmante per metterti in forma e realizzare la tua pace interiore?  

Questo seminario ti aiuta non solo a rilasciare il peso in eccesso e metterti in forma, si 
tratta di trovare un vero e proprio ritmo salutare alla tua mente, corpo e spirito; 
attingendo alla tua bellezza interiore e all'amore per te stesso attraverso i tuoi sogni e 
desideri! Contiene anche il segreto di Vianna per la perdita di peso.  

Non si tratta di chi è il più magro o più bello! Si tratta di sentirsi a proprio agio nel proprio 
corpo e di trovare la pace interiore e la felicità attraverso l'accettazione di chi sei! Il tutto, 
utilizzando l'Energia Creatrice del Settimo Piano di Esistenza. 
In questo Seminario vengono affrontate anche le tematiche dei disturbi alimentari, che 
colpiscono numerose persone impedendo e inibendo il benessere e l'accettazione del 
proprio corpo.  

ARGOMENTI TRATTATI:  

- lavoro sulle principali convinzioni limitanti subconscie relative all'obesità̀ e, più̀ in generale, 
al corpo 
- l'insegnante instillerà̀ i necessari sentimenti positivi 
- cenni sui rimedi naturali ed integratori consigliati da Vianna Stibal  

- l'esercizio del canto del cuore per rilasciare il dolore e la tristezza accumulati 
- come benedire il cibo 
- insegnare ed interagire con le proprie cellule del corpo per vivere nel benessere totale 
fisico, spirituale, emotivo, mentale.  

 

 

 

 



 
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.  

 


