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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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condotto da 
Fiorenza Cipriani 
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          Gli insegnamenti saranno: 
 

- Comprensione profonda delle 
malattie da una prospettiva intuitiva. 
 

- Sistemi di convinzione profondi che 
impediscono la guarigione. 

 
- Influenza delle emozioni, dei 

sentimenti, delle convinzioni e dei 
programmi sul comportamento e sul 
benessere, anche a livello cellulare. 

 
- Conosci i sistemi di convinzioni, i 

programmi, le intuizioni, i rimedi e 
gli integratori che Vianna ha 
scoperto essere importanti, in 
quanto legati a determinate malattie 
e disturbi. 

… e altro ancora... 
 

Nel seminario ThetaHealing® “World 
Relations” l’attenzione sarà posta su 
quelle determinate culture e convinzioni 
che innescano in noi problematiche 
riguardanti razze, religioni e persone 
diverse. Una volta che queste questioni 
saranno portate alla luce, sarà possibile 
liberarci degli odi e dei risentimenti 
nascosti che ci portiamo dietro da 
secoli. Ciò permetterà ai partecipanti al 
corso di comprendere e accettare tutte 
le persone e tutte le culture del mondo 
con amore incondizionato. 
 
Oggigiorno il mondo è diventato un 
luogo molto più piccolo. Grazie alla 
velocità di mezzi d’informazione e 

trasporto culture diverse sono in grado 
di entrare in contatto tra loro; per 
questo abbiamo la necessità urgente di 
comprenderle e accettarle. Gli studenti 
del primo corso di “World Relations” si 
sorpresero di quanti pensieri negativi 
inconsci, sentimenti ed emozioni erano 
affiorati durante il lavoro sulle 
convinzioni. In molti casi avevano 
convinzioni genetiche legate a paura, 
rabbia e odio verso altri paesi, terre o 
persone che non sospettavano neanche 
di avere. Questo seminario è uno 
strumento potente per rimuovere i 
vostri conflitti interni e esterni nei 
confronti degli altri. 
 
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. 


