Seminario SITH ®

Ho'oponopono Basic 1
25-26 Novembre 2017, Verona prov.
Condotto da Nello
Il Self I-Dentity through Ho'oponopono® (SITH), Identità del Sè attraverso Ho'ponopono è un
procedimento Hawaiiano aggiornato per la risoluzione dei problemi, che rilascia le memorie che sono
sperimentate come problemi.
Quando siamo disposti a prenderci la responsabilità al 100% e lasciarla andare, allora si manifesta quello
che è giusto e perfetto.
Questo procedimento aggiornato di Ho'oponopono fornisce "un approccio passo passo per raggiungere
Pace, Equilibrio e un nuovo significato della vita attraverso la comprensione della propria I-Dentità del
Sé".

Descrizione del seminario
Durante del seminario i partecipanti:

- Iniziano a conoscere ed apprezzare chi sono loro.
- Apprendono come prendersi cura e proteggere il Sé.
- Apprendono che cosa è un problema e come risolverlo.
- Apprendono a guardare solo al Sè e al Divino Creatore.
-Iniziano a conoscere ed apprezzare il Divino Creatore e,
- Iniziano a vivere l’AMORE al di là di ogni comprensione.
Alcune delle aree di problemi affrontati durante la formazione includono:
Sé - spirituale, mentale, emotivo e fisico
Famiglia, parenti e antenati.
Concepimento, aborto e suicidio.
Morte e morire.
Economia, lavoro e scuola.
Spiriti legati a questo mondo e entità dei luoghi.
Terreni e case.
Oggetti.

Contributo di Partecipazione
•
•
•
•
•
•

Partecipante
Partecipante
Partecipante
Partecipante
Partecipante
Partecipante

Adulto (oltre 14 anni) iscriz. entro il 18 Novembre..... 440 Euro
adulto iscritto dopo il 18 Novembre.....................475 Euro
bambino (da 0 a 14 anni.)......................................235 Euro
Ripetente Adulto (*) (oltre 14 anni)........................ 210 Euro
Ripetente Bambino (*) (da 0 a 14 anni).................. 125 Euro
Assente Universale - Qualunque I-Dentità .............. 210 Euro

(*) I partecipanti ripetenti sono esclusivamente coloro che hanno già partecipato al seminario SELF IDENTITY through HO’OPONOPONO® BASIC I in Italia o all’estero
ASSENTE UNIVERSALE “Qualunque I-Dentità può essere iscritta ai seminari SITH® organizzati da IZI
LLC come partecipante Assente Universale. Famigliari, bambini, coniugi, fidanzati, fidanzate, altri cari,
amici, affari, auto, case, animali, oceani, mari, fiumi, laghi, montagne e tutte le I-Dentità che possono

partecipare come assenti al seminario. L’Iscrivente (colui che iscrive e che paga il seminario) può iscrivere
qualunque Partecipante (I-Dentità). Per il 2017 il Partecipante Assente Universali non ha bisogni di avere
precedentemente partecipato al seminario, ad esclusione dell’Asia.
Prerequisito per partecipare al seminario : Lettura dell'articolo "Chi è il Responsabile?", clicca qui per
scaricarlo, è anche scaricabile su www.self-i-dentity-through-hooponopono.com

Insegnanti
NELLO CECCON
Ha partecipato al suo primo seminario di Self I-dentity Through Ho'oponopono
SITH® nel 2006 a Dublino. Ha applicato il metodo costantemente per tre anni
prima di diventare il coordinatore per l’Italia. Nel 2009 ha organizzato il primo
seminario in Italia con la presenza di Ihaleakala Hew Len e Mary My Wild Irish
Rose Koehler.
Ha condotto seminari in Italia, in altri paesi Europei, Russia ed in Asia.
Nello utilizza il metodo SITH® nella sua professione di Ingegnere, dove è anche
Mediatore e Consulente Tecnico presso il Tribunale di Verona. È il fondatore e coordinatore di un Centro
per lo Sviluppo Spirituale. Applica costantemente e con gioia il procedimento SITH® nella sua vita, nel
lavoro, negli affari e con la sua famiglia.

Dove si svolge
Hotel Villabartolomea, Via dell’Accoglienza 4, Villabartolomea (Vr) www.hotelvillabartolomea.it
ISCRIZIONE nel sito www.hooponoponoitalia.it

Partecipazione
Il seminario si svolge sabato e domenica , dalle 10 alle 17, l'apertura della sala inizia alle 9.
Il seminario sarà condotto in Italiano.
Per ricevere informazioni telefonare o inviare una e-mail :Centro Studi per lo Sciamanesimo,
cell. 338 4370685
e-mail: info@hooponoponoitalia.it
sitoweb: www.hooponoponoitalia.it
www.self-i-dentity-through-hooponopono.com

