
  

CORSO BASE SQC 2 Spiritual Quantum Coaching™ 31 ottobre e 1 novembre 2020 

Seminario formativo sul secondo modulo delle tecniche di "Spiritual Quantum Coaching", 

destinato a chi ha già completato il primo modulo "SQC 1" 

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: 

Manifestazioni: 

- le tecniche per manifestare la propria realtà - manifestare abbondanza e ricchezza 

economica - ricchezza ed energie - tecniche di gratitudine per l'abbondanza - Anima gemella 

- Il Sé Superiore - Lettura del Futuro; 

Lavorare con la Morte: chiudere la porta della morte; lavorare con persone in coma; la notte 

buia dell'anima: come affrontare i periodi più terribili della vita - traghettatori d'anime: 

liberare le anime rimaste bloccate qui- vita dopo la morte- comunicare con i "morti" 

Desiderio di Maternità - non riuscire ad avere figli - biologia e credenze nella maternità - 

L'Istinto della Madre: come aiutare donne che fanno cose apparentemente "folli" e che 

provocano grandi sofferenze nella loro vita; 

 

 



Pulizie energetiche: 

- Engram Banks - Le piante - Pulire materiale non organico - Riprogrammare e caricare di 

energia cibo e bevande - Pulire case e terreni - Impronte fantasma 

Lavori sciamanici: Frammenti d'anima - Togliere e proteggersi dagli attacchi energetici 

Pulirsi dalla Radiazioni; Divorzio energetico; Maledizioni; Come aiutare persone soggette a 

riti di magia nera; Lavorare con i bambini; La menopausa; Lavorare oltre lo spazio e il tempo; 

Impianti; Personalità multiple; E molte altre tematiche. 

📌 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 alle 17.00-17:30. Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 

ADESIONE E CONTRIBUTO  

Valore del corso 379€ 

PROMOZIONE 299€ CON CAPARRA ENTRO IL 15 ottobre 2020 

Dopo il 15 ottobre sarà in vigore ancora una promozione a 349€ con caparra entro il 25 

ottobre 

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 25 ottobre il contributo è di 379€ 

RIPARTECIPAZIONE 99€ senza date di scadenza previ posti liberi 

Attività rivolta ai soci e a chiunque voglia diventarlo 

 

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


