
E' in programma una NUOVA EDIZIONE del
 

CORSO BASE di TONG REN per il Riequilibrio Energetico e
l’Autoguarigione 

il 16-17-18 ottobre 2020 a Verona

 Nota Bene: SCONTO del 10% per iscrizioni entro il 11 ottobre 2020
 
Per approfondire il programma, le tematiche e il costo del corso sulla 
tecnica del TONG REN visita il sito:
https://www.benessereevolutivointegrale.it/corso-base-di-
riequilibrio-energetico-e-autoguarigione-16-17-18-ottobre-2020/

Il Tong Ren è una tecnica di riequilibrio energetico e autoguarigione 
molto efficace, anche senza una preparazione specifica in Medicina 
tradizionale cinese. Per valorizzare appieno l’efficacia della tecnica è 
comunque importante comprenderne i principi fondamentali.
 
Il corso porterà il partecipante non solo a comprendere appieno i 
principi fondamentali del Tong Ren, ma soprattutto ad apprendere la
sua applicabilità nella vita quotidiana ed a sperimentarne la forza di 
autoguarigione.
 
Le tematiche trattate saranno:

 ll Sistema energetico dei corpi e le sue manifestazioni

https://www.benessereevolutivointegrale.it/corso-base-di-riequilibrio-energetico-e-autoguarigione-16-17-18-ottobre-2020/
https://www.benessereevolutivointegrale.it/corso-base-di-riequilibrio-energetico-e-autoguarigione-16-17-18-ottobre-2020/


 Il Sistema Nervoso e le implicazioni energetiche delle risposte orto
e parasimpatiche

 I blocchi energetici: come e perchè si formano
 Significato energetico e simbolico dei principali punti energetici 

del Tong Ren
 Nervo vago, nervo frenico, nervo lungo toracico… i portali del 

riequilibrio energetico nel Tong Ren
 Tecnica Tong Ren di base: teoria e pratica
 L’inconscio collettivo e la trasmissione di informazioni nel Tong 

Ren
 Rimozione delle ostruzioni nei percorsi energetici e nervosi
 Conoscenze di base di neurofisiologia per l’auto-trattamento di 

squilibri di natura fisica ed emotiva
 Tecnica di stimolazione della produzione di ossigeno a livello 

cellulare che consente lo sblocco di specifici punti che provocano 
disequilibrio e che, altrimenti, continuerebbero a disperdere 
energia rallentando il naturale processo di autoguarigione

 Tecnica per l’utilizzo del martelletto magnetico per modificare e 
correggere i campi elettromagnetici distorti

 ed altro ancora
L’apprendimento e la pratica del TONG REN è possibile a tutti, senza 
una particolare conoscenza di MTC (medina tradizionale cinese) o altre
discipline similari.
  
Cordiali saluti,
Barbara Moschetti
 
Benessere Evolutivo Integrale 
www.benessereevolutivointegrale.com

http://www.benessereevolutivointegrale.com/

