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Aura Sehen  metodo Rainer Strücker     
                                                             in Italia a Verona   

Ognuno di noi possiede un campo di energia vitale – AURA – che ci
circonda  e  avvolge  completamente  il  nostro  corpo.  Tutte  le  nostre
informazioni,  avvenimenti,  capacità,  problemi  fisici  e  psichici  sono
presenti come strutture energetiche nel campo dell´aura. Tutti possiamo
imparare a percepirlo. 

Con la percezione aumenta la nostra forza personale e si  sviluppa più
gioia nella vita. La formazione inizia con un incontro introduttivo il 
25 aprile (dalle 10.00 alle 18.00) ed il 26 aprile 2020  (dalle 10.00 alle
15.00) e prosegue per i successivi 10 mesi con un incontro mensile.

Questo evoluzione è profondamente personale. In questo corso potrete
imparare degli esercizi che vi aiuteranno ad aumentare la vostra forza, a
riconoscere e a sciogliere i pensieri stringenti e i blocchi energetici.
Più si  riconosce e  si  sviluppa la  propria  personalità, più aumenta  la
percezione.  Il  corso  di  formazione  „Aura  Sehen“  ha  la  durata  di  un
anno.*** 

Cordialmente  Vi  invitiamo a una serata informativa  gratuita,  a  vostra
scelta tra le tre, dove avrete la possibilità di fare le vostre domande, in
data:

 

*** Costo del corso: all’ atto dell’iscrizione Euro 352,-  ( inclusivo dei primi due giorni ); il restante importo pari
a Euro 70,-  per giorno di corso x 10 giornate, in due rate successive di Euro 350,- cadauna.



Martedì 28 gennaio 2020, ore 20:30

Luogo:  Sala dell'associazione culturale Sullaterrabenesto, 
Via Cesare Battisti, Cembra

Info: Rossella Callegari 340 776 8459   registrazione richiesta

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 20:30

    Luogo: Cantiere 26, via P. Caproni Marini 26, Arco  di Trento

Info: Enrico Matteotti 349 067 2436   registrazione richiesta

Venerdì 21 febbraio, ore 20:30

Luogo:  L'AREA, Largo Nazario Sauro 21, Trento

Info: Cristina Scarrone 392 403 4656  registrazione richiesta

Il corso è tenuto da Conny Busch 
• Nierenhofstr. 50, 41466 Neuss  •Tel: 0049/171/9326415  •



ISCRIZIONE

Confermo in modo definitivo la mia iscrizione al co rso base di formazione Aura Sehen 
a partire da aprile 2020:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Telefono:

Data:                                                     Firma:

  • Conny Busch   • Nierenhofstr. 50 , 41466 Neuss  • Tel: 0049 / 171/9326415


