
I PUNTI ENERGETICI di NUOVO SACRO : 

Diventare Canali 

domenica 18 febbraio 2018 

dalle ore10 alle ore 20 

Segreteria ore 9.30 

Presso New Club sala Elite 

Via Scarlatti 48  

Soliera, Modena 

 

“ I Punti Energetici di nuovo Sacro” è un corso, teorico e pratico  che permette alle perso-

ne di diventare ''canali'' di energie sottili trascendentali, sperimentando e applicando gli 

insegnamenti ricevuti. 

Il senso del "nuovo sacro" è l’essere quindi canali consapevoli e autonomi dopo aver rice-

vuto corretta formazione. 

Durante il corso viene fornita una mappa di punti del corpo i quali rappresentano una po-

tente sintesi dei punti conosciuti come meridiani, nadi, chakra… Un distillato di decine di 

tecniche olistiche, antiche e moderne,delle scuole praniche di tutto il mondo, tra cui reiki, 

pranic, theta healing, diksha …  

I Punti di Nuovo Sacro vengono attivati energeticamente per produrre immediati stati di 

benessere psicofisico quali :rilassamento, fiducia, liberazione, pace interiore, centratura, 

radicamento, trasformazione, sblocco,  remissione spontanea di sintomi anche cronicizzati 

 La tecnica può essere utilizzata su se stessi, agli altri e anche a distanza, con semplicità , 

delicatezza e completa sicurezza; e' compatibile con qualsiasi tipo di cura in atto e 

con ogni altra esperienza terapeutica che l' individuo sceglie nella sua piena e sacra liber-

tà di espressione.  

Il corso si rivolge a persone di tutte l’età, operatori del benessere bio- psico - relazionale 

e individui che desiderano avere maggiori conoscenze in campo energetico. 

E' consigliato un abbigliamento comodo e informale per lavorare agevolmente, calze anti-

scivolo e un quaderno per gli appunti.  

Il contributo per la giornata e' di 133 euro , per chi desidera l'attestato Siaf ,valido per 12 

ecp formativi, va aggiunta l’Iva (22%) 

Conduttrice : Cristina Misischia,  

56 anni di Roma, e' ricercatrice e docente, esperta nella relazione di aiuto, trainer certifi-

cata Siaf Italia come Counselor transpersonale umanistico e terapeuta olistica. E' anche 

specialista di The Reconnection, responsabile del progetto di solidarieta' e consapevolezza 

FareAnima Italia, inviata speciale, scrittrice e creatrice di corsi che puntano a far ricono-

scere la propria essenza unica e ad esprimerla pienamente per fare della propria vita un 

viaggio consapevole, gioioso, etico e armonizzato. 



 

 

 

 

 

 

 


