
  

CORSO BASE SQC 1 Spiritual Quantum Coaching™ 18 e 19 aprile 2020 

Corso di tecniche energetiche spirituali e quantistiche per imparare ad utilizzare 

consapevolmente il potere del pensiero e del cuore in collegamento con il campo quantico 

di infinite possibilità Amore e Gratitudine. 

Lo Spiritual Quantum Coaching è il modello ingegneristico alla base di ogni tecnica 

energetica-spirituale, scientificamente provato dalla Fisica Quantistica e dalla Unified 

Physics e spiritualmente coerente con le antichissime tecniche spirituali. 

Argomenti del corso: 

1. Cervello e fisica quantistica: come “riprogrammare” memorie ed emozioni 

2. Ipnosi e autoipnosi spirituale. 

3. Stare connessi al Campo Quantico di Infinito Amore Intelligenza. 

4.  Visualizzazioni Subconsce, Superconsce e l’uso dei sensi psichici. 

5. Lavorare per Energia e Informazione. 

6. Lavorare per SINCRONICITA’. 

7. Test Energetico e gli strumenti di aiuto alle decisioni. 

8. Sciogliere OGNI paura, senso di colpa e OGNI emozione negativa subconscia! 

9. Canalizzare gli Angeli, Maestri, Guide, ecc. 

10. Trovare e sciogliere ogni blocco subconscio alla: ricchezza, abbondanza, salute, relazioni, 

successo, business, sesso ecc. 

 



 

📌 Tutti i corsi sono al 90% di PRATICA! 

Gli esercizi si faranno in tre modalità diverse:  

1. su sé stessi 🙋♀️🙋♂️ 

2. su un’altra persona 👥 

3. guidando l’altra persona a farli su di sé 👫 e imparando a farli sia localmente che a grandi 

distanze, per esempio via telefono o Skype. 

ORARI: dalle 8.30-9.00 iscrizioni dalle 9.00 alle 17.30 corso, pausa pranzo dalle 13.00 alle 

14.00 circa. Per consigli luoghi di ristoro chiedi alla segreteria. Per indicazioni alloggio anche. 

ADESIONE E CONTRIBUTO  

Valore del corso 379€ 

PROMOZIONE 299€ CON CAPARRA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020 

Dopo il 29 febbraio sarà in vigore ancora una promozione a 349€ con caparra entro il 20 

marzo 

Per partecipare con il contributo promozionale sarà necessario versare una caparra di 100€ 

entro le date stabilite. 

Per le modalità di versamento contattare la segreteria al 3398969639 oppure scrivere a 

info@clubdelgatto.it 

Per le iscrizioni che perverranno dopo il 20 marzo il contributo è di 379€ 

RIPARTECIPAZIONE 99€ senza date di scadenza previ posti liberi 

 

Attività rivolta ai soci e a chiunque voglia diventarlo – tessera 8€ 

 

POSTI LIMITATI! 📲 Chiama il 3398969639 💻 o scrivi a info@clubdelgatto.it 

 

RIMINI Centro olistico e di tecniche alternative Club del Gatto C.A.T. in Viale Giovanni Pascoli, 

53\A 

mailto:info@clubdelgatto.it

