
CORSO  DETOX PROFONDO 
Il detox energetico – spirituale - quantico: 
in – forma - rsi per guarire corpo, mente, spirito, liberandosi dalla "povertà olistica", accedendo al mondo del lavoro  
 
Evento in – formativo che spiega, in maniera incisiva, chiara e semplice, come depurare il corpo, con un innovativo 
metodo "quantico", dalle tossine che accumuliamo, giorno per giorno. Dopo aver appreso le proprie doti e il 
proprio potenziale in questo ambito, si accede alla possibilità di diventare Operatore Detox Profondo in un livello 
successivo. Questo ci consente di aiutare a nostra volta persone che possono chiedere il nostro aiuto per essere 
depurate dalle tossine. 
Un aiuto che, concretamente, può diventare una grande opportunità di lavoro. 
 
 
Spesso, in riferimento all'alimentazione, abbiamo ascoltato la frase "siamo ciò che mangiamo"; per questo 
possiamo pensare che solamente il cibo abbia il potere di intossicarci, dimenticando un importantissimo organo, la 
pelle, che nel corpo umano è il più esteso, e che respira e porta all'interno tutto ciò che è sopra di essa ed intorno a 
noi. 
Dunque, se andiamo a considerare quanto gravita intorno a noi, ci apprestiamo a scoprire un universo misterioso, 
invisibile ma estremamente presente: tutto ciò che, in termini "sottili", viaggia nell'aria – etere, ovvero infiniti e 
minuscoli pacchetti di "quanti", ovvero informazioni appartenenti ai campi morfici – morfogenetici e la "risonanza 
morfica", ampiamente studiati da Fritjof Capra, dal Biologo britannico Rupert Sheldrake e da neuroscienziati di 
ultima generazione, come Arnold Mindell e Peter A. Levine. 
Tali informazioni sono in grado di orientare e modificare il "clima sottile", relazionale e di vita, nel quale ci 
troviamo, sia in casa, sia al lavoro che nel tempo libero. 
Dunque, siamo ciò che respiriamo; per questo, avere consapevolezza di come salvaguardare noi stessi ed i nostri 
cari, diventa una grande marcia in più verso l'aiuto degli altri e, per noi, utile nel mantenere uno stato ottimale di 
salute e di omeostasi. 
Questo diventa una grande opportunità,  facendo la cosa più bella del mondo: guadagnare aiutando gli altri! 
 
 
Contenuti del corso 
 
- Una nuova visione olistica nel settore DETOX" 
- Cosa sono le TOSSINE 
- L'importanza di un organismo “pulito” e libero da tossine per aprire anche i canali sottili 
– - Dimostrazione Tecnica Energetica autotrattamento  
- I trend salutistici della popolazione: limiti ed opportunità 
- La “meditazione detox” 
- Ottenere la Libertà dal condizionamento INNATO della "povertà olistica"  
- Dimostrazioni pratiche del metodo DETOX PROFONDO 
-  DIVENTARE OPERATORE: opportunità di carriera e guadagno nel settore DETOX. 
- I benefici per il cliente. I vantaggi economici per l'operatore 
- Come usufruire del sistema di generazione clienti  
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