
 

Corso di tecniche meditative, ipnosi spirituali e regressioni metodo SQR™ - Spiritual 

Quantum Regression  

Con lo SQR diamo piena attuazione pratica ai nostri poteri spirituali più alti permettendoci 

di esplorare e trasformare dinamiche complesse quali: vite passate, vite parallele, 

regressioni in utero, regressioni infantili, e di risolvere e sciogliere qualunque conflitto 

possiamo avere con chiunque e in qualunque epoca riportando amore in noi e negli altri 

grazie alla tecnica "conflict resolution". Con questo corso imparerai: l'arte dell'ipnosi e le 

regressioni spirituali; a risolvere i conflitti del passato; a riprogrammare il subconscio. 

Relatori 

GIOVANNI VOTA E BARBARA GOIA 

Lo SPIRITUAL QUANTUM REGRESSION SQR™ integra e complementa le tecniche imparate 

nei corsi di Spiritual Quantum Coaching SQC, per creare un tutt’uno di strumenti e 

metodologia di lavoro, permettono di condurre sia sessioni specificatamente di Regressione 

Spirituale SQR sia di utilizzare le tecniche SQC che le tecniche di Regressione Spirituale SQR 

all’interno di una stessa seduta di coaching, in modo semplice, facile e veloce. 

Ipnosi spirituale e regressioni 
spirituali 

Sciogliere problematiche 
famigliari 

Stati di trance e ipnosi spirituale Risolvere ogni tipo di conflitto 
con chiunque 

Induzioni ipnotiche spirituali Ipnosi spirituale per risolvere 
blocchi subconsci 

Tecniche di regressione spirituale Lavori finali di coaching: esercizi 
dall’arrivo del coachee con una 
sua qualunque problematica fino 
alla loro completa risoluzione 
usando: 



Regressione a vite passate SQC 

Regressione in utero SVR 

Regressione all’infanzia Ipnosi spirituale 

Regressione in questa vita Regressioni spirituali 

Risolvere blocchi subconsci Sciogliere problematiche 
famigliari 

Ricongiunzioni famigliari Risolvere ogni tipo di conflitto 
con chiunque 

 

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 

PROMOZIONE attiva fino al 31 maggio per tutti i nostri soci e chiunque voglia diventarlo. 

CHIAMA SUBITO E CHIEDI I DETTAGLI a Domenica Celli Presidente di Centro olistico e di 

tecniche alternative Club del Gatto C.A.T.  

Valore del corso 849€ 

PROMOZIONE 699€ CON CAPARRA ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 

Dopo il 31 maggio sarà in vigore ancora una promozione a 749€ con caparra entro il 10 

giugno 

Per partecipare con il contributo promozionale sarà necessario versare una caparra di 300€ 

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 10 giugno il contributo è di 849€ 

RIPARTECIPAZIONE 399€ senza date di scadenza previ posti liberi 

ULTERIORE BENEFIT PER CHI PARTECIPA A SQR E HA FREQUENTATO SQC 1 NEL NOSTRO 

CENTRO: COSTO RISERVATO A 599€ 

POSTI LIMITATI! 

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

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

mailto:info@clubdelgatto.it

