I 72 VOLTI DI DIO E I TALENTI PERSONALI
Immagina di incontrare una qualsiasi persona e attraverso poche semplici
domande riconoscerne rapidamente i punti luce e quelli ombra.
Immagina che la sua personalità sia per te facilmente visibile come i talenti
sviluppati e quelli invece latenti.
Immagina di poter anticipare il tipo di guai ai quali è più predisposta in base al
modello reattivo che abbiamo di fronte.
Immagina: è!
Si tratta di un vero e proprio viaggio all’ interno di antichissime scienze
cabalistiche, i 72 volti di Dio, l’Angelologia e la Cabalah che diventano subito
moderne facendosi validi e puntuali strumenti per far accorgere il proprio cliente
o familiare, per aiutarlo a splendere al massimo e ad emergere secondo la sua
propria natura, ognuna magnifica e unica.
Una tecnica che si discosta dal mondo religioso e che getta le sue radici in
ambienti spirituali di profonda tras-formazione, offrendo immediati spunti utili al
professionista in ogni ambito e soprattutto nella relazione d’aiuto (come
motivatori, operatori del benessere, coach, counselor, insegnanti, figure
sanitarie e aziendali, avviatori d’impresa ecc.).
Questo è il motivo per cui consigliamo allo studente di iniziare da questo modulo
fondamentale il percorso biennale per diventare un professionista del
benessere, divenire consapevole delle proprie potenzialità e saper indirizzare
l’altro, inteso come cliente o chi chieda aiuto, direzionandolo sulla giusta strada.
E’ possibile frequentare questo seminario anche singolarmente, in due weekend
infatti saranno apprese le tecniche per poter subito mettere in pratica ed
esercitare in una sessione

PROGRAMMA
Introduzione
La scienza perduta degli angeli
I tre popoli dell’adesso
La Cabalah
Il passo dell’Esodo ed il segreto al suo interno
I 72 angeli della Cabalah
Le Gerarchie angeliche
Come avviene l’impregnazione spirituale dei talenti nel momento della nascita
Le famiglie angeliche di appartenenza secondo la propria data di nascita
Le motivazioni e i nomi attribuiti ad ogni famiglia secondo il comportamento
umano
Il suffisso femminile e maschile di Dio: Yah ed El
Le chiavi segrete per una lettura cabalistica
Angeli dei Re
Angeli Giustizia
Angeli Ialini
Angeli Soldati e Visionari
Angeli Fortunati
Angeli che hanno sempre ragione
Angeli della soglia
Angeli del capo
Angeli degli sposi
Angeli della Montagna
Angeli Naufraghi
Angeli dei Generali
Angeli del Tuono e del Fulmine
Angeli di Sherlock Holmes
Angeli Dispersi
Angeli di Babbo Natale
Angeli Castellani

Angeli dei grandi lavori
Angeli che viaggiano da soli
Descrizione delle qualità e coni d’ombra di ogni famiglia di appartenenza e di
ogni angelo per data di nascita
Comprensione se il partecipante al corso è allineato alla frequenza dell’angelo
che governa la sua data di nascita.
Ricentrarsi e allinearsi ai propri talenti
Tecniche per una lettura angelologica con ricerca e sviluppo dei talenti di nascita
su un cliente.
DATE
21-22 marzo e 25-26 aprile
dalle 9’00 alle 13’00 e dalle 14’30 alle 18’30
INFO E PRENOTAZIONI
Università Popolare Human Project
via Stanga 41, Arre (PD)
cell. 3481045698
Info@humanproject.it
www.humanproject.it I

