GEST - OMEOPATIA E BIO ENERGETICA

Corso aperto ed utilizzabile da tutti, non servono conoscenze o qualifiche specifiche.

Programma
- La legge dei 5 elementi della medicina cinese e
l’elemento dentro l’elemento.
- Introduzione alle 22 lettere ebraiche attraverso la
decodifica dei rimedi omeopatici.
- Presentazione dei 16 rimedi omeopatici presenti
in ognuno dei 5 elementi.
- Pratica della decodifica energetica e decodifica dei rimedi collegati con le lettere
ebraiche.
- Apprendimento del test energetico per trovare il rimedio unicista collegato con il
conflitto. Non serve nessuna conoscenza specifica.
Ogni rimedio va ad equilibrare il QI (l’energia) dell’elemento perturbato con lo scopo di
riportare l’armonia globale del corpo e liberare la persona dal suo passato.
Ogni rimedio agisce come un punto di agopuntura specifico. Egli apporta l’informazione
necessaria ai corpi che gli permettono di riarmonizzarsi. Esso va a pulire certe
memorie genealogiche, equilibrare uno stato emozionale instabile.
Ogni rimedio agisce sul piano energetico, mentale, emozionale e strutturale.
La proposta è di comprendere ogni rimedio nella sua vibrazione unica.
Andrete via dal seminario con uno strumento eccezionale che potrete utilizzare già
dalla fine del corso.
Vi sarà consegnato un supporto cartaceo (manuale) per il corso.

Date: da Giovedì 22 a Domenica 25 Aprile 2021 – 9.30 17.30 circa
Informazioni e prenotazioni:
Silvano Schiochet; info@kinesiologiaspecializzata.it cell. +39 347 185 63 57
Costo: Iscrizione con caparra di almeno 100 euro entro il 28 FEBBRAIO 2021.
Saldo di 440 euro 20 giorni prima dell'inizio del corso: costo totale 540 euro
Pagamento tramite Bonifico Bancario o online con carta di credito
Motivazione: Corso GEST OMEOPATIA ENERGETICA 22-25 Aprile 2021
IBAN IT 63 S 02008 62196 000098909507 (intestato a Silvano Schiochet)
Cod. BIC Swift UNCRIT2BUV4 (necessario solo per bonifico dall'estero)
Unicredit di Vittorio Veneto (TV)
Spedire una stampa del bonifico a info@kinesiologiaspecailizzata.it
Silvano Schiochet, cellulare 347.1856357
Sede del corso: Vittorio Veneto (TV) fino ad un massimo di 12 persone per tutti gli altri il corso
è ON LINE con registrazione della parte audio.
Pagina Facebook https://www.facebook.com/GestConegliano

Sito: https://www.kinesiologiaspecializzata.it/gerard-athias/omeopatia-e-bioenergetica.html

