Condotto e facilitato da Nicoletta
Ferroni (www.nicolettaferroni.it)
Master-Certificate of Science in
ThetaHealing® (www.thetafeeling.it)

Il ThetaHealing® può essere considerato una forma di
meditazione, un incontro con il divino, una riscoperta
dei potenziali presenti in ogni essere umano, una
tecnica di rilascio emozionale, una disciplina per
diventare co-creatori della nostra realtà.
Riportato ai nostri tempi dalla naturopata sensitiva
americana Vianna Stibal, il ThetaHealing® si sta
rapidamente diffondendo in tutto il mondo. Ma come
funziona esattamente questa tecnica?
Attraverso una rapida ed efficace tecnica meditativa, il
praticante è in grado di abbassare le onde cerebrali
fino allo stato Theta. Questa condizione è
naturalmente presente in ognuno di noi mentre
dormiamo, quando sogniamo.
E’ quello stato di calma e pace assoluta della mente
che permette di stabilire una connessione con
l’Energia Creatrice di Tutto Ciò che E’, grazie alla quale
si possono portare cambiamenti sul piano fisico,
mentale, emozionale e spirituale; grazie alla quale è
possibile trasformare istantaneamente convinzioni,
sentimenti ed emozioni e aprirsi al processo della
manifestazione di UNA REALTA’ RICCA DI GIOIA, PACE
E AMORE.
Non esistono limiti perché illimitata è la fonte
dell’Energia alla quale ci si connette.
Nel ThetaHealing®, non ci sono prerequisiti se non
quello di affidarsi ad uno degli insegnanti certificati
direttamente da Vianna Stibal per ricevere in maniera
fedele la tecnica.
Tutti possono praticarlo su se stessi e sugli altri già
dopo aver frequentato un corso base.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA:
- Il potere delle parole e dei pensieri
- Come comunicano le cellule
- I campi elettromagnetici
- Libero arbitrio e co-creazione
- Le abilità intuitive
- La Lettura Intuitiva
- I principi della guarigione
- La tecnica per la guarigione
- Cellule parlano a cellule
- Guarigione di gruppo
- Perché le persone non guariscono
- Il lavoro sulle convinzioni limitanti
- Emozioni e benessere
- Come cambiare le convinzioni
- Programmi per i Sentimenti
- Tecnica dello Scavo (ricerca Convinzione Base)
- Angeli Custodi
- Anima Gemella e Frammenti d'anima
- Lettura del futuro
- Manifestare dal Settimo Piano di Esistenza
- Attivazione del DNA
Dove: Via del Ponte 5, Trieste 34121
Orari: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 Sabato e
domenica dalle 9.30 alle 17.30
Investimento: 390 euro, incluso materiale didattico, il
certificato di operatore del THINK® e il libro originale
della Mylife.
Iscrizione:180 euro di acconto entro il 14 febbraio e il
saldo di 210 euro il primo giorno del corso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.thetafeeling.it
PER ISCRIZIONI: 335.6643797 oppure
info@nicolettaferroni.it

