per Operatori Olististici
Corso di Lettura pratica
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e
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su domande
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8
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dei
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e di conseguenza un notevole
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Dispensa
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Dispensa esplicativa

3° Modulo ( 4 ore )
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Arcani Minori
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Il
loro
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diversi “scambi” energetici con i nostri
Iriceventi,
singoli Semi
per cui questa sequenza,
Il loro utilizzo nella Lettura
praticata la mattina appena svegli e/o
Dispensa esplicativa

Spiegazione dei secondi 11 Arcani
Maggiori da La Force a Le Monde
4°
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)
Considerazioni
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la sera prima di andare a dormire, ci
Tecniche
per Intervenire
fondamentali
per la Lettura pratica che
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garantisce
il Corso
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prossimo modulo come
8
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e gestire una Lettura professionale.
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eccezione, ecc…)
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Dispensa
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Le dispense didattiche verranno consegnate ai singoli partecipanti.
ed evolversi!
Durante lo svolgimento del corso il programma e il numero delle ore e delle lezioni può subire delle piccole
variazioni per motivi contingenti all’organizzazione, al docente e ai partecipanti…….buon lavoro!!!!!
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