
 
 
L'Integrated Healing è un sistema rivoluzionario di benessere che combina il meglio della Psicologia, PNL, CBT, Life 
Coaching, Scienza Quantica, Fisiologia, Medicina Tradizionale Cinese, Kinesiologia e molte altre modalità, con le proprie 
uniche metodologie, per darti un profondo ma semplice approccio al benessere. 

 
Dopo 20 anni di ricerca di benessere olistica, frequentando oltre 100 corsi di consulenze con esperti terapisti, i fondatori 
Mathilda van Dyk e Nic Oliver hanno voluto focalizzare sulle questioni che la maggior parte della modalità di benessere 
non si rivolgevano, trovando o avendo difficoltà e successo limitato. 

 
Questi affascinanti e divertenti corsi ti permettono di imparare l'Integrated Healing, oltre a provvederti per pochi giorni 
del �tuo tempo� confezionando insieme alle opportunità, il beneficio e la crescita di se stessi. 

 
L'approccio olografico dell'Integrated Healing e il protocollo strutturato in modo semplice, consente ai nuovi ed esperti 
kinesiologi, aiutare i clienti che stanno cercando un profondo e duraturo sollievo da una vasta gamma di emozioni, 
spirituali, neurologici, mentali e disfunzione fisiche. 

 
Per il kinesiologo recentemente qualificato: l'Integrated Healing infonderà confidenza con l'aggiunta di strutture, di 
sicurezza, di flusso e profondità per i tuoi equilibri oltre a fornire una vasta gamma di strumenti per le tue ˋattrezzatureˊ. 

 
Per il kinesiologo esperto: Uno dei vantaggi all'approccio dell'Integrated Healing è niente di quello che hai imparato è 
sovrabbondante. Il protocollo del Healing Pathways sarà un potente aggiuntivo, piuttosto che un rimpiazzare, per quello 
che già stai facendo. Molti praticanti esperti sono passati nel usare l'IH come base per tutti i propri equilibri utilizzando gli 
attuali strumenti in modalità semplice e sicura, ma estremamente potente, della struttura dell'IH per garantire equilibri 
profondi e duraturi. 

 
La focalizzazione è molto diversa per la maggioranza delle kinesiologie, come puoi vedere dal seguente 
riepilogo di alcuni dei vantaggi dell'Integrated Healing (IH): 

 
☯ L'IH è un sistema Olografico, che si rivolge al ˋtotale essereˊ 

 
☯ L'IH fa allontanare la necessita dell'impilamento Anca-e-Mascella 

 
☯ L'IH re-introduce il potere di antiche tecniche di benessere hands-on 

 
☯ L'IH rimuove la preoccupazione di ˋcosa-fare-di-prossimoˊ per essere guidato dalla saggezza del corpo del 

cliente 
 

☯ L'IH ti dà un modello di protocollo per indirizzarti con fiducia a qualsiasi problema che il cliente può 
eventualmente presentare 

 
☯ L'IH usa i protocolli semplici per accordare questioni difficili come Auto-Sabotaggio & Deep Level Switching 

 
☯ L'IH integra il benessere in ogni dimensione dell'essere del cliente 

 
☯ L'IH ha incorporato test di sicurezza che prevengono le healing crisi (reazione/crisi momentanee) 

 
☯ L'IH incorpora gli �strumenti-per-il-cambiamento� usando la Programmazione Neuro Linguistica (PNL) per: 

 
● Garantire che il cliente crei un risultato ben definito 
● Confermare che il cliente ˋScelgaˊ il suo nuovo stato sanato 
● Esporre tutti i programmi secondari che possono ostacolare il beneficio del cliente 
● Riempie il ˋvuotoˊ che può essere lasciato eliminando i programmi sovrabbondanti 
● Assicura che il cliente ˋstessoˊ beneficia del suo stato 
● Prova e rafforza ˋla Conoscenza e la Credenzaˊ del cliente che il benessere sia avvenuto 

 
Quando ci chiedevamo della semplicità del'Integrated Healing, e quello che il benessere possa davvero essere così 
facile, questa citazione da Diana Cooper ci ha ispirato e rassicurato: 

 

“Se è complicato, proviene dall'ego. Lo Spirito è semplice.”  
Continua sul retro... 



Lavorare Olograficamente ci permette di usare semplici protocolli per difficoltà-nel-maneggiare-con i problemi 
quali: 

 
☯ Programmi di Sabotaggio & Sopravvivenza ☯ Switching del Profondo livello Neurologico 
☯ Risanamento del Bambino Interiore (Inner Child) ☯ Sblocco delle Memorie dell'Amigdala 
☯ Integrazione dell'Anima ☯ Sblocco delle Credenze di Auto-Limitazione 
☯ Chakra Gateways (Ingressi) ☯ Restauro degli Stati di Cianografia 
☯ Tagliare le Corde Energetiche ☯ Sblocco delle Fobie & Ansie 
☯ Energie Invasive ☯ Stanza delle Memorie 
☯ Recessione dell'Età ☯ Rimuovere i Voti Ridondanti 
☯ Punto di Assemblaggio ☯ Disfunzioni Fisiche 

 
Diffusione in tutto il mondo: 

 
L'Integrated Healing è stato rapidamente diffuso in molti paesi diversi. Ci sono ora praticanti di IH in Inghilterra, Irlanda, 
Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Norvegia, Hong Kong, Cina, Singapore, Malesia, Giappone, Sud Africa, 
Australia, Messico, Canada e negli Stati Uniti. 

 
L'Integrated Healing è uno delle poche kinesiologie ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dall'Associazione 
Australiana di Kinesiologia. Entrambi i Collegi di Kinesiologia dell'Irlanda e del Giappone hanno anche incluso l'IH come 
parte del loro curriculum. 

 
Quello che gli studenti hanno detto sui Corsi di Integrated Healing: 

 
Ne ho fatti tanti, tanti corsi di kinesiologia e di Integrated Healing ed è di gran lunga il miglior corso che abbia mai fatto. 
Da quando ho iniziato ad usare l'IH, il mio lavoro mi occupa così tanto che mi prenotano con mesi di anticipo. - 
Keita Saito, Fondatore del Japanese Kinesiology School (Scuola di Kinesiologia Giapponese), Giappone 

 
Molti studenti sono alla ricerca di workshops avanzati per completare i loro attuali sistemi. Vogliono più potenza, 
semplicità, forse qualcosa di veramente diverso, e manuali fatti bene. L'Integrated Healing li fornisce a tutti i livelli. 
Consiglio vivamente l'IH agli studenti che sono aperti a nuove idee, e vogliono accedere e sbloccare i problemi profondi 
dei loro clienti. - Philip Rafferty, Fondatore di Kinergetics e RESET, Australia 

 
Favoloso! Così semplice, così utile, così efficace, così completo. É talmente facile da lavorare che sarei in grado di 
creare ancora più profondamente il benessere dei miei clienti. Grazie, grazie, grazie! - Mary de Tute, Co-sviluppatrice di 
Edutherapy, Co-Fondatrice di Divine Healing Master Key, Co-sviluppatrice Sekebal, UK 

 
Sento che ora ho ˋquella cosa che mi mancavaˊ cui avevo sempre cercato. Immensi COMPLIMENTI sui grandi risultati 
del vostro lavoro. - Lee-Anne MacLeod, Presidentessa di Associazione Australiana Kinesiologia & Brain Gym Edu-K 
Network, Australia 

 
Non posso spiegare quanto mi sono divertita in questo corso. Mi ha elevato oltre le mie aspettative. Grazie per aver 
condiviso la tua conoscenza, empatia e lo spirito meraviglioso con noi. Il lavoro che hai incanalato (creato) è uno dei più 
ispiranti che abbia mai scoperto. DOPO CHE MATHILDA ABBIA SBLOCCATO LA MIA FOBIA DEI SERPENTI IN 45 
MINUTI, NELLA DIMOSTARAZIONE D'EQUILIBRIO, HO COCCOLATO QUEL SERPENTE, E MI SENTIVO AL 
MASSIMO DELLA LIBERAZIONE! WOW! QUALSIASI COSA è POSSIBILE!! - Simone Pilakoutas, South Africa 

 
Assolutamente è cambio-vita! Difficile credere che una cosa così semplice possa essere così potente! - Valeria Nutt, 
Dubai 

 
Esaltante! Assolutamente meraviglioso! Ogni kinesiologo deve partecipare a questo corso! - Anna Szazs, Malaysia 

 
Grandi cambiamenti personali in questo workshop! Mi sono divertita nell'Auto-Emancipazione! - Janine Haeusler, Hong 
Kong 

 
L'Integrated Healing ha re-acceso la mia passione per la kinesiologia. - Christabelle Merrilees, Australia 

 
L'Integrated Healing è fenomenale! Uso il protocollo di IH come base di tutto il mio lavoro del benessere. Grazie Mathilda 
& Nic per essere parte del canale universale e per fare in modo che tutto ciò potesse accadere. - Kana Kanagasingam, 
Singapore 

 
Per i contenuti del corso e ulteriori informazioni, visitate www.integratedhealing.co.uk 
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