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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. 
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Curriculum del corso 

• Download di manifestazione  

• Manifestazione nello Stato Theta  

• Manifestare nel più alto e migliore dei 

modi  

• Come blocchi sull’abbondanza sono 

raramente circa il denaro  

• Manifestazione dal Settimo Piano di 

Esistenza  

• Lista dell’Abbondanza dei Downloads di 

Manifestazione dell’Abbondanza  

• Esercizi: rimuovere i vostri blocchi  

• Esercizio: Tempismo Divino  

• Esercizio: Ricordare il vostro futuro  

• Esercizio: Vedere il vostro futuro  

• Esercizio: Esercizio io son bloccato  

• Esercizio: Come creare il vostro futuro 

dal Settimo Piano  
• Esercizio: Benedire il vostro denaro 
 
Nel ThetaHealing®, il concetto di 
manifestazione è la convinzione che è 
possibile creare qualcosa nel fisico, 
utilizzando la connessione al Creatore-Di-
Tutto-Ciò-Che-È. 
Ogni affermazione, pensiero e azione si 
riflette da ciò che si sta manifestando 
nella nostra vita. Ogni decisione è presa 
dalla riflessione speculare di ciò che si 
sceglie di creare. 
Ciò che pensiamo e diciamo hanno un 
impatto diretto su di noi stessi: le nostre 
manifestazioni sono a nostro vantaggio o 
svantaggio. Se si continua a dire che si è 

poveri, lo si sarà. Se si continua a dire e 
pensare che si sia finanziariamente 
abbondanti, lo sarete. È della massima 
importanza mantenere su un lineare 
pensiero positivo la mente. 
La verità è che stiamo creando la nostra 
realtà ed è possibile manifestare il meglio 
ciò che il mondo ha da offrire. Ma si deve 
prima decidere che cosa volete nella 
vostra vita. Avete un sogno di vivere la 
vita che vorreste? Molti sono i sogni, ma 
non la realtà, nonostante le molte 
ricerche. Il corso utilizza un sorprendente 
questionario per aiutarvi a trovare molte 
sorprese e blocchi profondamente 
nascosti, che si frappongono tra te e i tuoi 
obiettivi. 
 
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 Theta Healing e 

riceverà l' Attestato di Partecipazione. 
 

_________________________________ 
Naturalmente il ThetaHealing® non  è da 

intendersi in nessun modo come sostitutivo 
di trattamenti medici o psicoterapeutici 

professionali. 


