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Per informazioni e iscrizioni:
Fiorenza Cipriani
tel. 338 9434383 o 081 5263825 (Centro).
E-mail: fiorenza.46@alice.it
oppure

fiorenza@lovemytheta.com

Fiorenza Cipriani,
dopo un percorso di ricerca e crescita
interiore durato decenni, è arrivata al
ThetaHealing®, sperimentandola come la
tecnica che riesce a raccordare tutte le
esperienze di formazione svolte finora e
quella che – più immediatamente- riesce
a mettere in contatto il sé individuale con
il Creatore. E' insegnante qualificata di
ThetaHealing®, avendo frequentato i corsi
per istruttore direttamente con Vianna
Stibal ed avendone conseguito il Master.
Fiorenza applica il ThetaHealing® in ogni
ambito dell'esistenza. Ha partecipato al
primo corso di DNA3 che Vianna ha tenuto
ad Idaho Falls (U.S.A.) a gennaio e
conseguio il ThetaHealing® Certificate of
Science ad ottobre 2009.
Pratica Psicocibernetica Esseni di cui è
istruttore. Insegnante di Reiki, sotto
diverse forme, tra cui il metodo originario
avanzato di Usui, tuttora usato in
Giappone. Insegnante di Cristalloterapia.
Conduce seminari a Pozzuoli e Napoli e su
richiesta in qualsiasi località d'Italia e
all'estero.

Seminario
di
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ThetaHealing®

Curriculum del corso
• Introduzione del corsista alla magia del
corpo umano;
• Insegnamento che disordini e malattie
vanno di pari passo con la manifestazione
delle emozioni;
• Realizzazione che le emozioni sono
segnali che il corpo non è bilanciato;
• Scoprire nuovi programmi e convinzioni
emozionali che sono collegati ad ogni
sistema del corpo;
• Capire come le emozioni negative
riempiono molto spazio;
• Riconoscere come le specifiche
convinzioni portano disagi e malattie;
• Praticare la lettura nel corpo con la
scansione del corpo;
• Rispettare la libertà del cliente di
scegliere col proprio libero arbitrio.
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“Anatomia Intuitiva”
condotto da
Fiorenza Cipriani
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http://thetahealingfc.jimdo.com

Il seminario di Anatomia Intuitiva è un
profondo viaggio di scoperta, che il
praticante di ThetaHealing® fà attraverso
la lettura intuitiva, permettendogli di
incontrare gli organi ed i sistemi
intimamente
ed
intuitivamente.
Lo
studente scoprirà le emozioni e le
convinzioni che sono inerenti ai singoli
organi.
Questo corso offrirà guarigioni ai sistemi
del corpo attraverso il rilascio di emozioni
accumulate
energeticamente.
Il
praticante, poi, esplorerà i programmi
trattenuti in ogni sistema e le sue
relazioni con i disagi fisici. Gli studenti
avranno molto tempo per l’autoguarigione
e per lavorare con altri partecipanti del
corso ripulendo le convinzioni limitanti.

Si tratta di un percorso unico e
profondamente trasformante, di sviluppo
personale e potenziamento delle capacità
intuitive e psichiche che affina la
professionalità nel
lavoro
con
il
ThetaHealing®.
Come
per
tutti
i
seminari
di
ThetaHealing® è basato per circa l’80%
sulla pratica e con l’opportunità di
padroneggiare il metodo con sicurezza e
chiarire ciò che stiamo trattenendo a
livello profondo e che ci impedisce di
raggiungere il nostro più alto potenziale,
impariamo a guardare profondamente
dentro noi stessi e al modo in cui
interagiamo con il mondo esterno creando
la nostra realtà.
Il ThetaHealing® è un'antica tecnica
olistica riportata all'Umanità da Vianna
Stibal, Naturopata e Medico Intuitivo,
guarita nel 1995 da un cancro linfatico
allo
stato
terminale
collegandosi
direttamente alla Sorgente Universale in
uno stato mentale Theta e che da allora
ha eseguito più di 35.000 letture e ha
diffuso questa tecnica in tutto il mondo.
Il ThetaHealing® è una tecnica che può
essere appresa da tutti indistinta-mente.
Alla fine del Seminario lo studente
diventerà un Praticante di ThetaHealing®
e riceverà l'Attestato di Partecipazione.
_________________________________
Naturalmente il ThetaHealing® non è da
intendersi in nessun modo come sostitutivo
di trattamenti medici o psicoterapeutici
professionali.

