INCONTRI DI ANIME - SOULMATE ThetaHealing®
A il Giardino delle meraviglie www.giardinomeraviglie.it Montecampano di AMELIA 19-20 gennaio 2019
Condotto e Facilitato da Nicoletta Ferroni (www.nicolettaferroni.it), Master e Certificate of Science in ThetaHealing®
Questo corso è finalizzato a portare consapevolezza nelle relazioni interpersonali e ad evolvere le Relazioni d'Amore
con il partner e d’Affetto con la famiglia, gli amici ma anche le relazioni sociali e di lavoro, acquisendo maggior
discernimento tra Anime Gemelle, Anime Compagne, Fiamme Gemelle e Famiglia d'Anime.
Inoltre si approfondisce l’applicazione della Legge d’Attrazione per chiamare nella propria le anime più compatibili al
proprio tempismo divino.
E' un corso adatto anche a coloro che sono in una Relazione sentimentale, poiché offre la possibilità di portare
maggiormente Luce e Risoluzione alle dinamiche in atto.
Ma è anche un corso per scoprire che l’Amore è ovunque. L’importante è accorgersene
ARGOMENTI TRATTATI:
* Come trovare e riconoscere la tua anima gemella più compatibile
* Come imparare a credere in te stesso
* La differenza tra anime gemelle e le anime spirituali della famiglia d'anime (anime compagne e fiamme gemelle)
* Cos'è e cosa non è un'anima gemella
* Le influenze interne ed esterne che potrebbero bloccarti nell'attrarre la tua anima gemella
* Le cose da fare e non fare nelle relazioni di coppia
La differenza tra un’anima gemella e un partner divino
La verità su quante anime gemelle puoi attrarre in questa esistenza anche nell’ambito lavorativo
Si lavoreranno più di 100 convinzioni limitanti (sulle relazioni, uomini, donne) che bloccano e rendono difficili le
relazioni d'amore con il partner e affettive in famiglia, nell'amicizia, ecc. Si potenzia la capacità di attrarre e
riconoscere le nostre anime gemelle più compatibili e di entrare in sintonia con persone che appartengono alla
nostra famiglia d’anime. Sono previste diverse sessioni di scavo e interessanti inserimenti sugli argomenti trattati.
Verranno inoltre insegnati accorgimenti in Theta per manifestare un’anima gemella compatibile con grazia e facilità.
Prerequisiti per accedere a questo corso: Dna Base e Avanzato e Dig Deeper (Scavo profondo). Condotto e facilitato
da Nicoletta Ferroni, Master in ThetaHealing®
DOVE: presso il Giardino delle Meraviglie di Amelia (www.giardinomeraviglie.it) strada del Cimitero di
Montecampano di Amelia 45
Il corso comprende il certificato numerato del Think, il manuale e un libro in omaggio di Vianna Stibal SOUL MATE.
Investimento: 390 euro: 180 all'atto dell'iscrizione ENTRO IL 15 GENNAIO e 210 euro il primo giorno del corso.
Iscrizioni: info@nicolettaferroni.it o al 335.6643797

