ThetaHealing®
Il Seminario si svolge
in data
presso

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.
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Gli insegnamenti saranno:
- Introduzione al ThetaHealing®;
- Lettura empatica di un oggetto;
- Meditazione guidata per accedere
all’onda theta;
- Introduzione ai Piani di Esistenza ed
alla lettura psichica;
- Introduzione alla Guarigione;
- Lavoro su convinzioni e sentimenti;
- Introduzione a Quarto e Quinto Piano,
Lettura dell’Angelo Custode;
- Chiaroveggenza, vedere e cambiare
l’Aura;
- Introduzione al Primo Piano, Cristalli e
pietre Guaritrici;
- Il Primo Piano di Esistenza, Lettura
della Sfera di Cristallo;
- Introduzione al Secondo Piano: Le
Piante e come fare una Lettura, Curare
con le Erbe e cli Oli Essenziali;
- Introduzione al Terzo Piano, Lettura,
Comunicazione e Guarigione degli
Animali e delle Persone;
Introduzione
al
Quarto
Piano,
Tamburi, Totem ed Animali di Potere;
- Introduzione al Quinto Piano, Layout
dei Cristalli;
- Introduzione a Sesto Piano, le Leggi;
- Esercizi: mandare Amore al Bambino
nell’utero, Guarire l’Anima e il Cuore
Spezzato, Riepilogo e Pratica;
- Il Creatore-Di-Tutto-Ciò-Che-È:
meditazione per collegarsi al Settimo
Piano di Esistenza.
… e altro ancora...
Il Corso per Bambini Arcobaleno di
Vianna è un opportunità unica di

imparare il ThetaHealing®: è il corso più
medianico/psichico di Vianna. Se
desiderate incrementare le vostre
capacità psichiche questo è il corso per
voi. Saranno 16 incontri separati che
affineranno le abilità dei vostri bambini
come le vostre proprie. Vianna
condivide la sua saggezza e intuizione,
affinché possiamo aiutare i Bambini
Arcobaleno a crescere con l’amore del
Creatore, e gli studenti Indaco e
Arcobaleno, per renderli capaci di
sviluppare e accrescere i loro poteri e
capacità intuitive.
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 indistintamente.
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.

