House of
Spirit
La medianità inglese
La vita oltre la vita

Paul Jacobs

Sviluppo della Forza Psichica e della Medianità

Corso di Medianità Inglese per studenti di lingua italiana

Hannover
Dal 04. Al 09. Luglio 2019
Programma del Corso
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Principi di medianità
Sviluppo della sensibilità e della medianità
Meditazione
Linguaggio simbolico
Aura: colori e simbologia
Simbologia: tecniche
Sedute psichiche e medianiche
Comprensione ed elaborazione di Chiaroveggenza, Chiaropercezione
e Chiarudienza a livello medianico
Percezione e consapevolezza della presenza di spiriti
Dimostrazione della presenza di spiriti attraverso la Chiaroveggenza,
Chiaropercezione e Chiarudienza
Dimostrazione di tecniche
Sedute private

Corso di Medianità Inglese per studenti di lingua italiana
Quota di partecipazione:

€ 695,00
Per prenotare la propria partecipazione.
Tel.: +49 5114595952
e-mail: houseofspirit@web.de
oppure
Associazione culturale L’Arc-en-ciel
e-mail: larcenciel@larcenciel.it.

È previsto il versamento anticipato di € 200,00 a mezzo bonifico a:

Paul Jacobs

Deutsche Bank Hannover
conto corrente 564492700
codice Bancario: 250 700 240
Iban: DE 29 2507 0024 0564 4927 00
House of Spirit Hannover Koppelweg 15
30655 Hannover

La quota di partecipazione comprende:
corso e pernottamento in albergo in camera doppia con trattamento di
mezza pensione.

Paul Jacobs è uno Spiritualista dal 1983. Paul diede la prima
dimostrazione mediatica nel 1990 dopo 7 anni di intenso
sviluppo sotto la guida di Gordon e Martin Young. Nel 1993
Paul divenne Presi-dente della Longton Church e rinunciò alla
propria attività per diventare un medium professionista. Da
questo momento la fama di Paul come insegnante medium di
livello internazionale è cresciuta costantemente. Il suo lavoro lo
ha portato in Finlandia, Svezia, Svizzera, Italia, Olanda,
Germania e Stati Uniti. Allo stesso tempo è diventa-to una
figura di spicco nel circuito delle chiese in tutta la Gran
Bretagna officiando in più di 400 chiese. Il principale interesse di Paul oggi è la
formazione dei medium di domani.
Biagio Tropeano ha tenuto corsi sotto la guida di Paul
per tre anni in Germania, Italia e nel mondo, compreso
all' Arthur Findlay College. Biagio ha conquistato una
buona reputazione per la sua abilità di guarigione e per
le sedute private. Biagio parla tedesco, italiano e inglese
ed è in grado di lavorare utilizzando queste tre lingue.
La Casa dello Spirito è un edificio ad un piano con
giardino privato costruito agli inizi degli anni 70. È stata
arredata e decorata pensando alle esigenze degli studenti
per creare il giusto ambiente per il loro sviluppo ma anche
per creare un'atmosfera di totale relax per sentirsi come a
casa. La proprietà comprende circa 400 metri quadri con
sala per letture, dimostrazioni, aula seminari, salotto
studenti, stanza guarigione, stanze per consultazioni
private, bagni e cucina.

