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ISTITUTO DI TERAPIE NATURALISTICHE
ISTITUTO SHIATSU METODO NAMIKOSHI

Scuola di Formazione Professionale per Terapisti Naturopati

TECNICHE DI RIGENERAZIONE
Rigenerazione delle ossa
Rigenerazione dei meridiani
Rigenerazione degli organi
Rigenerazione delle emozioni
Ogni seminario si svolge su un weekend
per la durata complessiva di 15 ore

Insegnante:

Signora Frey Annemarie, Naturopata - Direttrice delle scuole

ENERGIA DI RIGENERAZIONE DELLE OSSA
metodo di Stanny Lansloot, Belgio
Un metodo efficace per dirigere l'energia vitale, depositata nei cristalli della
struttura delle ossa. Le tecniche della terapia di rigenerazione sono assai semplici
ed efficaci. Sono molto facili da imparare risultano particolarmente adatte, anche
per i principianti. Per terapisti del corpo la terapia di rigenerazione è un
arricchimento prezioso, che si lascia integrare o combinare facilmente!
Contenuto del corso:
il principio del sistema di rigenerazione; l'uso pratico; la pratica intensiva;
percepire e sperimentare l'energia di rigenerazione.
date: 28-29 settembre 2019

prezzo: Fr. 400.-

codice: ER1

date: 19-20 settembre 2020

prezzo: Fr. 400.-

codice: ER1
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RIGENERAZIONE DEI MERIDIANI
metodo di StannyLansloot, Belgio
La partecipazione è possibile anche senza conoscenze particolari sui meridiani.
L'energia di rigenerazione viene trasmessa dalle ossa ai meridiani. Essa sostiene il
flusso dell'energia nei meridiani.
Contenuto del corso:
dirigere l'energia di rigenerazione nei meridiani; combinazione con i 5 elementi;
aspetti emozionali in relazione con i meridiani; pratica intensiva.
date: 30 novembre, 1 dicembre 2019

prezzo: Fr. 400.-

codice: ERM

RIGENERAZIONE DEGLI ORGANI
metodo di Stanny Lansloot, Belgio
Vecchie tensioni si annidano all'interno degli organi, e nuove si trovano negli strati
esteriori degli organi. L'energia liberata dalla struttura delle ossa viene diretta
attraverso dei collegamenti profilati negli organi stessi. Grazie a questi collegamenti
le parti interessate vengono rilassate, rigenerate ed armonizzate.
Contenuto del corso:
dirigere l'energia di rigenerazione negli organi; sciogliere le tensioni negli organi;
l'uso pratico; la pratica intensiva.
date: da definire

prezzo: Fr. 400.-

codice: ERO

RIGENERAZIONE DELLE EMOZIONI
metodo di Stanny Lansloot, Belgio
Le emozioni si manifestano nel corpo, fra l'altro negli organi. I punti di
collegamento delle emozioni si trovano per tutti gli organi nel meridiano della
vescica sul dorso. L'energia di rigenerazione sostiene la trasformazione delle
emozioni.
Contenuto del corso:
come vengono trasformate le emozioni e come viene utilizzata questa energia
liberata; affermazione pensiero positivo; emozioni e colori.
date: da definire

prezzo: Fr. 400.-

codice: ERE
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