sedute individuali
I corsi di Theta Healing® sono pensati e strutturati sia per
fare un profondo lavoro su sé stessi, sia per imparare la tecnica ed avere la possibilità di diventare un operatore certificato di Theta Healing®.
Il primo seminario che puoi frequentare è il DNA base con
il quale puoi muovere i tuoi primi passi nel fantastico mondo di questa tecnica olistica. Già in questo corso imparerai
come identificare e cambiare le tue convinzioni limitanti e
co-creare la realtà che vuoi vivere (a livello affettivo, lavorativo o qualsiasi sia la tua esigenza).
Il Theta Healing è un metodo facile e accessibile a tutti. Non
sono necessari studi propedeutici e tutto quel che c’è da
sapere ti verrà insegnato nei vari seminari a disposizione.
L’importanza di rivolgersi a un insegnante che ha conseguito il prestigioso Certificate of Science è la qualità del servizio e la velocità con la quale raggiungerai i tuoi risultati.
Potrai avere il meglio del meglio perché chi ha completato
tutto il percorso può insegnarti tutto ciò che c’è da sapere
riguardo al Theta Healing®.
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Al termine di ogni corso verrà rilasciato L’ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE riconosciuto dall’istituto THINK (Theta
Healing Institute of Knowledge – Big Fork, Montana – USA)

Ogni corso è un training specifico
al 75% di esercizi pratici operativi.
Per sedute individuali
si riceve su appuntamento.
NOTA: La tecnica insegnata consiste nell’interpretazione dello stato
energetico e globale della persona. Non comporta valutazioni diagnostiche di tipo medico, non costituisce cura o terapia mediche.
E’ un sostegno collaborativo e non intende assolutamente sostituirsi
all’azione del medico curante.

Per ulteriori informazioni:
www.cristiancaregnato.it
www.thetahealing.it

«L’universo è cambiamento:
la nostra vita è il risultato
dei nostri pensieri»
Marco Aurelio

cos’è il
Theta Healing

il potere
della mente
subconscia

fisica
quantistica e
Theta Healing

Il ThetaHealing® è una meravigliosa tecnica di trasformazione personale che insegna come usare l’Energia
della Sorgente, attivando sia il cuore che l’intuizione.
Questo processo aiuta ogni persona ad essere consapevole delle proprie convinzioni, dandole degli strumenti
per lavorare a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale.

Secondo alcune ricerche risulta che l’88% delle nostre convinzioni risiedono a livello del subconscio e solo il 12% a
livello conscio, e questo significa che in larga misura non
siamo coscienti dei pensieri che formuliamo e tratteniamo. Tutto questo sistema crea una vibrazione peculiare
per ogni persona, attraverso la quale vengono attirate le
PERSONE e le SITUAZIONI con le quali si vibra in sintonia.
Il subconscio, che può essere spiegato come “qualunque
contenuto della mente esistente o operante al di fuori della
mente conscia”, è un’enorme magazzino nel quale sono
stipate tutte le informazioni-convinzioni che abbiamo accettato nel corso della vita o che ci sono state trasmesse a
livello genetico dalla nostra famiglia. Tutti questi dati provengono dalla nostra esperienza, dall’educazione, dal contesto in cui viviamo, dai mass-media, dalla religione, ecc…
La mente subconscia funziona diversamente dalla mente
razionale in quanto NON giudica, ma semplicemente registra ed esegue i propri programmi.
Quando si instilla un pensiero nel subconscio, questo LAVORA PER REALIZZARLO, INDIPENDENTEMENTE CHE SIA
POSITIVO E NEGATIVO, semplicemente esegue un programma. Attraverso la riprogrammazione che insegna il
ThetaHealing®, puoi far germogliare la tua mente subconscia, identificando e sostituendo le convinzioni che ti limitano o che ti bloccano.
È possibile trasformare il tuo subconscio con convinzioni e sentimenti potenzianti, insegnare alla tua mente ad
imparare con GIOIA e FIDUCIA, a credere nelle proprie
POTENZIALITA’, a gestire ed a risolvere le situazioni che
ti creano disagio o semplicemente cambiare secondo le
TUE ESIGENZE SPECIFICHE.
I cambiamenti interiori produrranno effetti anche all’esterno, con LA MINIMA RESISTENZA E IN BREVE TEMPO.

“Il futuro
entra in noi,
per trasformarsi in noi,
molto prima
che sia accaduto”

®

Uno degli aspetti fondamentali del ThetaHealing® è la riprogrammazione del subconscio che permette di togliere tutte quelle convinzioni limitanti che bloccano o impediscono a una persona di realizzare veramente sé stessa.
Infatti tutti i pensieri e tutti i sentimenti che una persona ha,
CREANO LA VITA E LE CIRCOSTANZE NELLE QUALI SI TROVA ADESSO...
Dove le convinzioni potenzianti creano un senso di pienezza, forza e potere, quelle depotenzianti creano blocchi, paure, insuccessi e la tendenza a commettere sempre gli stessi errori.
Il ThetaHealing® lavora utilizzando il potere naturale delle onde cerebrali Theta, accedendo alla mente subconscia dove le credenze e i sentimenti limitanti si trovano e
permette di cambiarli in maniera semplice e veloce.

Tutti hanno l’abilità
per poter apprendere
la tecnica!
Tutti la possono usare!

®

Rainer Maria Rilke

Con il ThetaHealing® portiamo il nostro cervello in onde
Theta e testimoniamo i cambiamenti FATTI DALLA SORGENTE che avvengono a livello dei fotoni, le particelle più
piccole delle materia.
I fotoni sono essenzialmente Luce e Informazione, che comunicano, trasformano e manifestano la realtà.
LA FISICA QUANTISTICA ha provato in numerosi esperimenti
che il solo atto di osservare qualcosa a livello delle
particelle subatomiche,
cambia il comportamento e le caratteristiche della materia di ciò
che viene osservato.

