
Guaritore quantico / corso di formazione intensivo ad aprile 2019 in Ticino 

 

Sentite il desiderio di connettervi più intensamente e intimamente con l'energia degli Angeli? 

 

Silenzio e contemplazione sono le parole magiche per potere entrare in contatto in profondità e sentire gli Angeli e le energie divine. 

Per essere in grado di seguirvi e di rispondere in modo ottimale a tutti gli studenti, la formazione sarà svolta in un piccolo gruppo di 
massimo sei partecipanti. 

Obiettivi della formazione 
 

 Rinforzare la connessione con gli esseri di luce. 
 Riconoscere e intensificare le vostre abilità spirituali. 
 Rinforzare la connessione con il Divino. 
 Apertura dei canali energetici, dei chakra e consapevolezza del campo energetico. 
 Dissolvere paure, schemi e comportamenti negativi. 
 Rinforzare la fiducia in se stessi.  

 

Contenuti 

 Iniziazione con gli Angeli di luce e gli Angeli di cristallo 
 Invocazione e rituali con gli Angeli 
 Meditazione con gli Angeli 
 Contemplazione e silenzio 
 Trattamento dei chakra e del campo energetico 
 Attivare e rinforzare le vostre capacità sensitive 
 Rinforzare la chiaroveggenza  
 Visualizzare l'aura e rilevare i campi magnetici 
 Trattamento curativo dei sintomi fisici 
 Risoluzione di schemi e comportamenti negativi 

 
Metodi di apprendimento 

Meditazione, esercizio pratico, discussioni di gruppo, libro di testo e auto-riflessione. 

Durata e tempistiche del corso 
 
Durata: dal 4 aprile al 7 aprile 2019. 
 
Orari: 
 
4 aprile: dalle 13:30 alle 16:30 
 
5 e 6 aprile: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 16:30 
 
7 aprile: dalle 9:30 alle 13:30 
 
Costi 
 
CHF 2250. -. CHF 2025.- (sconto del 10%) in caso di pagamento dell'intero prezzo del corso entro il 30 agosto 2018. 
 
Incluso nel prezzo: 
 
Materiale didattico e snack, pietra energetica, candela degli Angeli ed essenze personalizzate. 
 
Termini di pagamento e condizioni 
 
Pagamento trenta giorni prima dell'inizio del corso. 
 
Sede del corso 
 
Ascona, nello splendido luogo di forza "Monte Verità" 
Fondazione Monte Verità 
Strada collina 84 | CH 6612 Ascona  

 



Registrazione 

Registrazione al più tardi fine agosto 2018. 

 
Si prega di registrarsi per e-mail. La tua registrazione è vincolante. 


	Registrazione

