THETA HEALING
Seminario : THETA HEALING DIG DEEPER (SCAVO PROFONDO)
Metodo di Vianna Stibal
con Carla Tonella Certificato di Scienze®
01. – 02. giugno 2019
orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Luogo: Lumino a 2 min. dall’uscita autostradale di Bellinzona Nord
La tecnica Thetahealing è favolosa nel trovare le origini dei nostri problemi attraverso una incredibile
tecnica chiamata "scavo". Lo stile narrativo ci permette di scoprire agevolmente i pensieri nascosti e
profondi del subconscio che ci bloccano. La tecnica ThetaHealing utilizza quindi l'Amore Incondizionato
e il Lavoro sulle Credenze Limitanti per ripulirci da essi. Questo seminario è disegnato per portare tutti
i ThetaHealers® a un buon livello di maestria di questa importante tecnica, creando solide basi,
fornendo consigli e tecniche di cui hanno bisogno per essere a loro agio con lo scavo e quindi trovare
agevolmente le Convinzioni Base. Identificando il nocciolo e l’origine dei problemi che ci frenano nella
vita o che ci impediscono di guarire, possiamo cambiare con successo le convinzioni che creano questi
blocchi.
In questo seminario si impara:
• il sottile equilibrio tra l’utilizzo delle tue capacità intuitive e la padronanza dello scavo
• ciò che è bene fare durante il lavoro di scavo e ciò che è meglio evitare.
• come usare il test muscolare correttamente.
• le 8 scorciatoie per il lavoro sulle credenze.
• quanto le credenze negative sono trattenute nell’inconscio perché producono un “effetto positivo”
• come strutturare in modo efficiente e proficuo una sessione di scavo
• indicazioni per scavare su sè stessi
Requisiti: Seminario DNA Base e Avanzato

Costo:

Fr. 450.- (ripetizione fr. 70.—al giorno)

Il corso comprende un manuale di ThetaHealing® e attestato di partecipazione
Informazioni e iscrizione: e-mail: thetahealingticino@gmail.com
Iscrizione convalidata solo con l’acconto di Fr. 100.CCP: 65-68460-6
Tonella Carla,
Ires Bellinzona
6533 Lumino

www.thetahealingticino.com

telefono 091 825 6967

