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Cristalloterapia Master
Presso Istituto IRIS a Cusano Milanino

“Le pietre preziose hanno attinto la loro forza in milioni di anni e la loro
vita e ̀ nel passato, sono un soffio di eternità.”

Un'esperienza unica, attivare i nostri amici cristalli, apprendere le tecniche di
guarigione di programmazione avanzate, tecniche iniziatiche e il simbolismo
appropriato, per diventare Master.

Due giorni consecutivi per diventare Master

Programma:
● Conoscere il significato e proprietà delle varie forme dei Cristalli

● Il metodo ed il potere di guarigione dei cristalli.

● Riequilibrio energetico fra parte destra e sinistra del corpo

● Ripulitura della colonna vertebrale Armonizzazione Chakra con il Reiki e la Cristalloterapia (solo per chi
ha frequentato il 1° livello Reiki)

● Karuna Reiki™ e Cristalli (solo per chi ha frequentato il seminario di Karuna Reiki™).

● Cristalloterapia sui tumori maligni. Significato psico-spirituale delle principali reazioni biologiche degli
organi. Piramidologia-rituali e uso della Piramide dall’antico Egitto ad oggi.

● Tecnica d’ Iniziazione

● Consegna del Manuale e Certificato.

Arrivata la Nuova Era, in cui noi oggi viviamo, i Cristalli e le loro tecniche di guarigione sono nuovamente
comparsi sulla Terra, nuovi iniziati hanno ritrovato i segreti perduti, ed altri ancora ne troveranno.

Questa forma di sapere, conosce oggi una rinascita, sempre più persone si interessano ad una visione olistica del
mondo, sentono il legame profondo esistente fra i vari aspetti della Creazione.

Pietre e Cristalli tornano così ad essere mezzi che ci guidano sulla via della conoscenza integrale e non più solo
semplici elementi esteriori di ornamento o investimenti finanziari.

Questo corso vi darà l’opportunità di avvicinarvi al mondo delle pietre e dei cristalli, alla loro energia, al risveglio
delle forze naturali di auto- guarigione, di crescita interiore, di amore di creati- vità. Imparerete come tutte
queste cose sono già dentro di voi e come le Pietre e i Cristalli possono essere un meraviglioso aiuto
nell’eliminare blocchi e tensioni che impediscono la vostra libera espressione. Apprenderete come le pietre e i
cristalli sono manifestazioni di luce e di vita, vi collegherete alle loro vibrazioni, ai loro colori, alla Terra (loro
portatrice e guaritrice) e agli altri elementi. Scoprirete come sceglierli, purificarli, programmarli, utilizzarli per voi
stessi e per gli altri, come meditare con loro, quali sono le corrispondenze con i segni dello zodiaco.

Le linee direttrici della nostra Scuola
La nostra Scuola ti introdurrà a tre delle più grandi Tradizioni del Reiki, Usui Shiki Ryoho, Tibetan Style, Japanese
Reiki, Hata Yoga, Cristalloterapia, un programma completo di sicura effi- cacia.
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Questo insegnamento te lo proponiamo arricchito con le tecniche più moderne, quali la PNL e la formazione
dinamica e psicologica che sono tanto valutative che operative, fornendoti, seguendo le metodiche, una
formazione completa.

Inoltre, questo Corso Pluriennale completo va a completare la tua preparazione a Master, fornendoti una serie di
tecniche accessorie e complementari che ti qualificano ulteriormente nella tua professione.

Questo abbinamento fornisce un monte ore molto elevato, in linea con le direttive di futuri riconoscimenti
ufficiali.

Questo corso vi permetterà, 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 Chakras.

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 Voi.

Corredo necessario:
● Vestiti comodi, calze

Alla lezione è richiesta:
● Puntualità per non disturbare i compagni di corso e per non privarsi di quello che all’inizio delle lezioni

può essere utile come teoria o preparazione per entrare nella pratica.

● Praticando la Cristalloterapia si diventa più consapevoli di se stessi e disponibili e rispettosi verso gli altri.
Questo crea armonia nel gruppo, maggiore apertura alle esperienze e al fluire dell’energia.

“Coloro che curano con i cristalli e pietre sono operatori di luce che interagiscono alla
guarigione con armonia, amore ed energie curative”

Docente del corso: Master Maria Remigio - Per costi, date e orari del corso, vedere sito o chiedere in sede
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