
  
 

Il Seminario si svolge il  
03, 04, 05 agosto 2012  

presso Tenuta dei Casali Culaccione 
Cerreto di Spoleto Umbria 

www.tenutaculaccione.com 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
Fiorenza Cipriani 

tel. 338 9434383 o 081 5263825 (Centro). 
E-mail:  fiorenza@lovemytheta.com 

info@tenutaculaccione.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. 
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Gli insegnamenti saranno: 
 

- La Formazione del 
ThetaHealing®; 

- Il potere delle parole e dei 
pensieri; 

- La comunicazione cellulare. 
- Libero arbitrio, Co-creazione. 
- Capacità Intuitive. 
- La Lettura Intuitiva. 
- I Principi e la Tecnica di 

Guarigione. 
- La Guarigione di Gruppo. 
- Il Lavoro sulle Convinzioni e 

come cambiarle. 
- La Creazione dei Sentimenti. 
- Scavare per la Convinzione 

Chiave Base. 
- Angeli Custodi. 
- Anime Gemelle. 
- I Frammenti d'Anima. 
- I Sette Piani di Esistenza. 
- Manifestare. 

 
… e altro ancora... 

 
Il Seminario è basato per il 75% di 
esercizi da praticare tra i partecipanti 
per apprendere la tecnica. 
 
Inoltre, si svolgerà l'Attivazione dei 12 
filamenti Ombra del DNA e dei 
Cromosomi di Giovinezza e Vitalità, 
che inverte il processo di invecchia-
mento cellulare. 
 

I praticanti si apriranno all'Amore 
Incondizionato del Creatore e impare-
ranno a co-creare la loro vita e quella 
delle persone su cui lavoreranno. 
Con la pratica di questi insegnamenti i 
partecipanti scopriranno come indivi-
duare e tirare via le Convinzioni 
Limitanti trattenute sui livelli del 
Subconscio, Genetico, Storico e 
dell'Anima, cambiandole per il meglio 
di se stessi o delle persone su cui 
lavoreranno. 
 
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. 


