
ASSOCIAZIONE OMEGA STARGATE 

Via Florestano Pepe, 6 – Palermo 

EmozioniAMOci con i cristalli. 

Un percorso  per imparare a conoscerli, utilizzarli ed emozionarci 
immersi in questo fantastico  mondo, dagli antichi popoli ad oggi!!! 

Sabato 02 febbraio 2019 “Dove nasce e come si forma un cristallo e      
l'affascinante mondo degli antichi popoli” 

Sabato 16 Marzo 2019   “ Emozioni, cristalli e Chakra “ 

 

Domenica 31 Marzo 2019 “ Meditare con i cristalli e come utilizzarli  

                                               nell' ambiente” 

                       Conduce l’incontro 

                            Tiziana Carrabino 

Master cristalloterapia 

Un percorso alla scoperta dei cristalli, imparare a riconoscerli, sentirli, viverli,sperimentare 
le loro proprietà e imparare a dialogare con loro.Sopratutto come utilizzarli per il 
nostro benessere e dell'ambiente in cui viviamo.Come sciogliere i conflitti emozionali 
con il loro aiuto. E' rivolto a chi è interessato al mondo dei cristalli, a chi sente le loro 
vibrazioni, a chi li riconosce nella propria vita e anche a chi ne è curioso ma non li 
conosce. Meditiamo e viviamo insieme i nostri Amici!!!Vi aspetto 

Costo di ogni singolo incontro 25 euro,indossare abiti bianchi o comunque 
chiari, portare il proprio pendolo e una copertina  

 



Esiste qualcosa di piu' puro e perfetto?I Cristalli sono delle magiche guide 
verso la verita'...alla scoperta di noi stessi...E ricordate...e' il Cristallo 
stesso che trova voi... 

Si prega, per una migliore organizzazione dell'evento comunicare la propria 
adesione entro Venerdi 01 Febbraio 2019 al numero 3280594081 dove 
creerò un gruppo whatsapp per le comunicazioni. 

Programma di giorno 2 /02/2019 

Arrivo in associazione alle 9,30 con iscrizione al percorso e associazione, 
ricordo che sono previste 10 euro oltre la quota dell'incontro, per chi non è 
ancora socio. 

Attività prevista per la mattinata: 

Conoscenza dei cristalli, formazione, composizione e origine con utilizzo di 
power point 

Storia dei cristalli e del loro utilizzo sin dai tempi antichi. 

Studio dei cristalli, provenienza, origine e forme. 

Pausa dalle 13,00 alle14,30 (organizzandoci possiamo restare insieme per la 
pausa pranzo) 

Nel pomeriggio 

Attività esperienziale 

Sentire la propria energia e quella degli altri. 

Meditazioni con i cristalli alla scoperta della loro energia 

sinergia tra cristallo e noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


