
ThetaHealing® 
Orian Tecnique Healing®  

 
Seminario di DNA Base  

 

condotto da Fiorenza Cipriani  
 

 
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 40.000 letture e ha 
diffuso questa tecnica in tutto il mondo, essa può essere appresa da tutti indistintamente. 

 
Gli aspetti principali affrontati durante il corso saranno: 

 

◊ Le quattro onde cerebrali (Beta, Alpha, Theta, Delta) e la loro importanza; 
◊ Come accedere istantaneamente al livello co-creativo dello stato Theta; 
◊ Connettersi alla Sorgente Divina per co-creare; 
◊ Proiettare la coscienza-visione a distanza, lettura psichica all’interno del corpo umano; 
◊ Sviluppo dei sensi psichici; 
◊ Il potere del subconscio; 
◊ Il test kinesiologico; 
◊ Convinzioni limitanti: come influenzano lo stato di salute e la vita quotidiana; come individuarle, 

cambiarle, sostituirle su quattro livelli (subconscio, genetico, storico e dell’anima); 
◊ Attivazione del cromosoma della vitalità e della giovinezza e delle rimanenti 10 stringhe 

“fantasma” del DNA dormienti in ognuno di noi; 
◊ Tecniche di manifestazione; 
◊ Come usare questo sistema per sostenere il proprio stato di salute fisica e mentale, e aiutare altre 

persone desiderose di farlo a contattare il proprio Vero Sé; 
◊ Comunicazione con Angeli Custodi, Guide, Sé Superiore; 
◊ Anime Gemelle; 
◊ Guarigioni personali e di gruppo grazie all’Amore Incondizionato; 

 

e altro ancora … 
 

Il seminario è per il 75% basato sulla pratica interattiva con gli altri partecipanti. 
Questa tecnica olistica, da sempre esistita sulla Terra, ci mette in diretto contatto con la Fonte. 

 
A fine seminario sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 
Naturalmente questo programma di riequilibrio energetico e spirituale non è da intendersi in nessun modo come sostitutivo di trattamenti 
medici o psicoterapeutici professionali. 
 

Per informazioni e iscrizioni tel. 338 9434383 o 081 5263825 (Centro) 
          e-mail:  fiorenza@lovemytheta.com - web: www.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 e, ad ottobre 2009, il Certificate of Science in ThetaHealing®: Fiorenza applica il 
ThetaHealing® in ogni ambito dell’esistenza. 
 

Il Seminario si svolge da Venerdi 03 Agosto a Domenica 05 agosto 2012  
dalle 10:00 alle 18:00 

presso Tenuta dei Casali Culaccione – Cerreto di Spoleto (PG)– (possibilità di pernottamento)  


