
Corso di formazione in guarigione con l’energia degli Angeli, con certificato  

Domenica,  6. 20. ottobre 2. 24. novembre 2019 Presso studio fonte di Energia, Muralto, dalle 13.30 alle 16.30 

Questo corso è per chi sente il desiderio di connettersi più profondamente con l'energia degli 
Arcangeli e degli Angeli e di lavorare al servizio della luce. 
 
 
È adatto anche a persone che lavorano nel settore assistenziale e sanitario che sentono l'energia 
degli Angeli amorevoli, ma non sanno ancora esattamente come gestirla. 

 
La guarigione dell'Angelo serve a coloro che desiderano risolvere le cause delle proprie malattie, situazioni di vita difficili 
o paure personali con l'aiuto del mondo spirituale pieno di luce. 

 
Questo corso di base consente di sfruttare l'energia angelica per se stessi e per i propri cari e aiuta a migliorare la 
qualità di vita. 
 

Obiettivi della formazione 
 
Grazie alla formazione come Guaritore con l’energia degli Angeli, imparerete a connettervi con l'energia amorevole degli 
Angeli, in modo da potere comprendere le Loro istruzioni durante una sessione di guarigione angelica. Poiché gli Angeli 
sanno tutto, senza spazio e tempo, riescono a rispondere alle nostre domande, individuando le cause delle difficoltà che 
abbiamo affrontato nel corso della vita. 

Metodi di apprendimento 

Teoria e pratica 

 Imparate metodi e tecniche selezionati da casi concreti, in modo da poterli mettere immediatamente in pratica al 
lavoro, con i vostri clienti e nella vostra vita privata. 

 Le vostre abilità spirituali si espandono secondo le vostre possibilità e imparate ad attivare le vostre abilità 
nascoste. 

 Con l'aiuto degli Angeli, attiviamo attivare i vostri poteri di auto-guarigione. 
 Imparate l’utilizzo pratico della guarigione con le energie angeliche e scoprite quale Angelo è particolarmente 

utile per quale problema o malattia. 
 

Contenuti 

 Pratica e metodi correlati alla teoria 
 Gli Arcangeli e le loro funzioni di guarigione 
 Comunicare con gli Angeli 
 Attivare i poteri di auto-guarigione con gli Angeli 
 Pulizia energetica, possessioni da parte di anime ed entità disorientate 
 Protezione energetica, dissoluzione di cavi eterici e vincoli energetici 
 Trattamento per il dolore emotivo e fisico, modelli di pensiero limitanti e ansie 
 Il sistema dei chakra e gli Angeli 
 Esercizi pratici 

Presso studio fonte di Energia, Muralto, dalle 13.30 alle 16.30 

Costo: CHF 1.475.- / CHF 1327.- 10 % sconto per un intero pagamento entro il 5. aprile 2019. 

Incluso: Essenza degli Angeli e pietra di forza angelica personalizzata caricata con il tuo Angelo custode. 

Registrazione per e - Mail www.danielaschenkel.ch oppure tel. 076 581 14 12. 

 

http://www.danielaschenkel.ch/
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