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Seminario Cristalloterapia
Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

Curarsi con le pietre e con i cristalli
La riscoperta della medicina alternativa ha fatto rinascere
l’interesse per le virtù benefiche delle pietre e dei cristalli.

Essi infatti sono in grado di generare vibrazioni energetiche
potenti che possono essere utilizzate a scopo terapeutico. Il
terapeuta distribuirà su determinate parti del corpo (Chakra)
le pietre più indicate a curare le disarmonie fisiche,
disponendole in modo differente a seconda del problema che
si presenta. Il Seminario di Cristallo-Terapia vi darà
l’opportunità di avvicinarvi al mondo delle pietre e dei cristalli,
alla loro energia, al risveglio delle forze naturali di

autoguarigione, di crescita interiore, di amore, di creatività. Imparerete come tutte queste cose sono già dentro
di voi nell’eliminare i blocchi e le tensioni che impediscono la vostra libera espressione.

Questo seminario vi permetterà, anche, di approfondire lo sviluppo del vostro intuito e della vostra sensibilità,
affinché possiate imparare a lavorare sia sul corpo fisico che su quello sottile e sui Chakra. Apprenderete come le
pietre e i cristalli sono manifestazioni di Luce e di Vita, vi collegherete alle loro vibrazioni, ai colori, alla Terra
(loro portatrice e generatrice) e agli altri elementi. Scoprirete come sceglierli, purificarli, programmarli, utilizzarli
per voi stessi e per altri, come meditare con loro, quali sono le corrispondenze coi segni dello zodiaco.

Nel Corso, le spiegazioni teoriche saranno seguite da esercizi pratici, in cui ognuno potrà sperimentare ciò che ha
appreso e sensibilizzarsi maggiormente, soprattutto potrete comprendere il grande messaggio di Luce ed
Armonia che le Pietre e i Cristalli trasmettono e, con il loro aiuto, riconoscere la grande Luce che alberga dentro
ognuno di noi. Questo seminario, è stato elaborato anche per coloro che hanno seguito Reiki 1° e 2° 3° livello e
Karuna Reiki, Master Reiki, Master Tibetano, Master Japanese Reiki e per tutti coloro che si applicano per il
benessere e la guarigione degli altri.

Maria Remigio ha elaborato uno studio e tecniche che risponderebbero, al perché i cristalli hanno proprietà di
guarigione e reazioni diverse a seconda del cliente. Ha messo a punto dei trattamenti unici dove si crea uno
scambio d'energia col soggetto trattato e il cristallo, questi entrando in contatto, effettuano una scelta sul tipo
d'informazioni e sulla quantità d'energia da scambiare per la guarigione. Sembra quasi che la persona faccia una
richiesta specifica al cristallo e che tra i due si raggiunga un accordo mettendosi a disposizione reciprocamente.

Programma
Programma del 1° livello

● Essenziali proprietà dei cristalli.

● Tecniche di base per la guarigione.

● Purificazione dei Cristalli.

● Attivazione dei Chakra con i cristalli.

● L’uso dei Cristalli-generatori.

● Consacrazione, proiezione e programmazione dei cristalli.

● Tecniche avanzate di pulizia e forza energetica con i cristalli.

● Meditazioni.

Il corso si svolge solo online.
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Programma del 2° livello

● Le tecniche del 2° livello.

● Tecnica radiante-Tecnica magnetica.

● Tecnica della chelazione.

● Ripulitura della colonna vertebrale.

● La piramide.

● Trattamento con la piramide.

● Meditazioni avanzate.

Il corso si svolge solo online.

Programma del 3° livello

● Le pietre preziose e i 4 simboli sacri.

● Purificazione dei cristalli.

● Tumori e malattie gravi, come trattarli con i cristalli.

● Le condizioni che portano al conflitto mente-emozioni: le malattie.

● Significato psico-spirituale del corpo umano.

● Significato fisico-spirituale delle reazioni biologiche.

● I trattamenti.

Il corso si svolge solo in presenza.

Programma del 4° livello

● Varie tecniche di guarigione.

● Guarigione energetica per contatto.

● Energie congiunte.

● Indossare il cristallo.

● Applicazione su punti pressione.

● Trattare l’Aura.

● Trattamenti di Gruppo.

● Trattare a distanza.

● Tecniche per favorire l’influenza di Venere.

● Tecniche per favorire la prosperità.

● Le sfere: come utilizzarle.

● Litomanzia.

● I cristalli di quarzo e il potere dei campi magnetici.

● Caratteristiche delle Bacchette di cristallo: programmazione

Il corso si svolge solo online.

Programma Master Cristalloterapia insegnante

● Uso delle pietre nell’antichità.

● Uso di pietre e cristalli.

● Programmare i cristalli. La consacrazione.
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● Forma dei cristalli.

● Anatomia energetica dell’uomo.

● Il potere di guarigione con le pietre sulla nostra mente.

● La piramide.

● Purificazione dei cristalli.

● Cristalloterapia e tumori maligni.

● Regole di guarigione esoterica.

● Iniziazioni

Il corso si svolge solo in presenza.

Il seminario
Ogni livello di Cristalloterapia si svolgerà in una giornata, dalle 10:00 alle 18:00, con intervallo per il pranzo. Non
è obbligatorio frequentare tutti i livelli, ognuno è libero di partecipare fino al livello desiderato. Può essere
frequentato da tutti.

Al termine verrà rilasciato il diploma di ogni livello frequentato, con relativo manuale. Ogni allievo/a sarà iscritto
nell’elenco degli operatori di Cristalloterapia, con numero di registrazione attestante la partecipazione al corso e
il monte ore per ottenere la qualifica professionale.

Alla fine del percorso al livello Master, si effettua l’attivazione (iniziazione) per l’insegnamento.

E tanto altro ancora…

Per costi, date e orari del corso, vedere sito o chiedere in sede
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