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Destinatari

Il Corso è rivolto a chiunque senta il bisogno di conoscere i
cristalli al fine di scoprire meglio se stesso, le proprie
attitudini e potenzialità, virtù e inciampi per riuscire, con più
chiarezza e consapevolezza, a dare un senso al proprio
destino e riconoscere che esso è la propria fortuna.
E' rivolto a chi sente il bisogno di raggiungere l'auto
sufficienza nell'utilizzo e nella conoscenza dei cristalli,
attraverso l'apprendimento delle nozioni basilari teoriche e,
in seguito, grazie all'esperienza sensoriale, imparando le
varie tecniche pratiche di utilizzo, di pulizia, di protezione e
di comunicazione con l'anima dei cristalli.
Il corso è, infine, consigliato a chi sente nel profondo il
bisogno di intraprendere un cammino di risveglio interiore
atto a intraprendere e consolidare uno stile di vita cristallino.

Obiettivi

Fornire i fondamenti culturali, filosofici, analitici e simbolici
dei cristalli, non che gli strumenti teorici, pratici ed
esperienziali per conoscerli dal vivo, attraverso la propria
capacità percettiva e sensoriale.

Modalità di
svolgimento
del corso
Durata

Il corso si svolge online.

Il corso ha la durata di 34 ore di formazione di cui la metà di
pratica.

Premessa
Il corso realizzato da Federico Bassetti, insegna teoricamente i concetti, i fondamenti,
i principi e le leggi che regolano il regno dei Cristalli, attraverso l'analisi dei simboli
associati alle pietre, le varie etimologie e connessioni scientifiche, filosofiche,
filologiche, metafisiche, storiche così da averne una panoramica dettagliata e una
comprensione approfondita.
Grazie alla teoria la mente riuscirà così a apprendere meglio il “senso e l'anima dei
cristalli”, abbattendo il muro dell'ovvia incredulità, delle numerose credenze e frasi
fatte che ne sminuiscono o addirittura, ne deformano il valore profondo, la loro vera

identità, importanza e funzione nel mantenimento dell'ecosistema uomo-natura, a
favore invece della vita dell'universo, della sua esistenza, della sua sopravvivenza e
quella di ogni forma vivente visibile ed invisibile che lo costituisce.
Dopo aver “seminato” il corpo e la mente con i concetti teorici, per mezzo dei quali il
messaggio sentimentale dei cristalli e la loro verità può attecchire nella coscienza
umana, si passerà a sperimentare dal vivo l'anima delle pietre, poiché l'unico modo
per conoscerle è toccarle, conoscendole dal vivo, lasciandosi pervadere dalle loro
vibrazioni, energie, messaggi sottili, forze e intelligenze.
Si metterà così in atto un cambiamento non solo di coscienza ma, prima di tutto di
visione, percezione e interpretazione della propria realtà interiore ed esteriore,
modificando le abitudine da cattive a sane, cogliendo il senso del passato, per sentire
meglio il presente e costruire un futuro più adatto all'anima, per allentare lo spirito di
conservazione e ritrovare la via della coerenza.
Si apprenderanno i vari metodi pratici per entrare in concetto diretto, sincero, vero e
ineluttabile con il corpo e l'anima dei cristalli così che ognuno possa conoscerli in
base alla propria percezione, abbattendo gli umani dubbi e dando una propria
interpretazione ai cristalli a prescindere dai nomi che gli sono stati affibiati dall'uomo
e da ciò che riportano i libri scritti, i quali sono stati scritti da umani e riportano la
loro esperienza personale che può essere scientifica, gemmologica, mineralogica o,
come concerne questo corso, principalmente sentimentale, poiché si considerano i
cristalli, esseri viventi.

Obiettivi
Il corso si propone di fornire i fondamenti culturali, filosofici, analitici, storici e
simbolici dei cristalli, non che gli strumenti teorici, pratici ed esperienziali per
conoscerli dal vivo, attraverso la propria capacità percettiva e sensoriale.
L'obiettivo principale è quello di dare una formazione che dia tutti gli elementi di
conoscenza teorica pratica della materia, strumenti atti a sviluppare la capacità insiti
in ognuno di noi, di entrare in empatia con l'anima dei cristalli e riuscire, attraverso la

passione e la pratica costante su se stessi, prima di tutto, e a favore del prossimo, di
“interpretare la voce dei cristalli e tradurla in parole e consigli”, costruire un”
computer cristallino sensibile” capace di generare e trasferire buoni propositi e forze
creative a distanza per via eterica, schermare e pulire gli ambienti, proteggerci
dall'interferenze dell'esterno, conoscere l'effetto dei trattamenti e imparare ad
eseguirli.
Il corso consentirà agli allievi che lo desiderano, di costruirsi solide basi interiori,
umane e pratiche professionali, al fine di poter continuare con eventuali ulteriori studi
sull'uso dei cristalli e lo stile di vita cristallino.

Programma del corso
Il corso si suddivide in 10 moduli
Modulo 1 – Introduzione alla Cristalloterapia
L'importanza dei Cristalli nella Vita della Terra e dell'Uomo, le ragioni per cui
intervengono a creare, mantenere o rafforzare il benessere interiore ed esteriore, oltre
a intervenire al riconoscimento della Bellezza che alberga in noi, al fine di
esteriorizzarla attraverso uno stile di vita Cristallino.

Modulo 2 – Era dell'Aquario: i Cristalli ricalibratori di frequenze.
In questo capitolo si entrerà nel vivo della materia portando l'allievo a comprendere
quanto i Cristallino siano fondamentali in questa Era, definita dell'Aquario.
Si analizzeranno i simboli e le parole che

la contraddistinguono, prendendo in

considerazione varie scienze, teorie, visioni filosofiche così da fare una sintesi e,
aiutare la mente a svelare le ragioni del cuore il quale si accorda alla Verità, per
mezzo della presenza dei Cristalli di cui il Pianeta Terra ne è completamente
costituita.

Modulo 3 – Medicina e Vibrazione
Grazie a questo modulo, ci si addentrerà ulteriormente nell'anima dei cristalli e nella
loro funzione di mediatori tra il benessere e il benestare, tra la bellezza e l'estetismo,
tra l'essere o il non essere, punti fondamentali per il raggiungimento della coscienza
di salute.
Si comprendere che Medicina e Spiritualità hanno un'origine comune e quanto i
cristalli siano strumenti naturali vivi e sensibili, capaci a integrare nella vita
quotidiana il senso profondo e reale.

Modulo 4 – Energia, Coscienza e Memoria
Continuiamo ad addentrarci nella profondità della conoscenza dell'Essenza e Anima
dei Cristalli, al fine di comprendere quanto essi siano i collegamenti fisici, terreni ma
altrettanto eterei e celesti, con la vita del Tutto. I cristalli hanno un'energia e sono
produttori di Energie, i cristalli hanno una memoria e sono la Memoria della Vita,
perciò interagiscono direttamente con la coscienza e con l'unione delle coscienze.

Modulo 5– Uso dei Cristalli nella Storia
I Cristalli esistevano ancor prima che l'umanità comparisse sulla Terra, hanno sempre
interagito con l'esistenza umana, sebbene i libri di Storia poco raccontino di loro e lo
facciamo solo nell'aspetto di gemme preziose, talismani, amuleti che solo i
personaggi di potere possedevano, eludendone le proprietà terapeutiche.
Partendo dalla “mitica” Atlantide, passando per varie civiltà della Terra, in questo
capitolo si parlerà dell'antica storia ed esistenza dei Cristalli sulla Terra.

Modulo 6 – Campo Aurico e Trasmissione Cristallina
Si parla tanto di Aura ma, conoscerne la vera esistenza attraverso rapporti scientifici,
è necessario al fine di comprenderne la funzione e il funzionamento, così da capire
come avvenga la trasmissione cristallina, ossia il passaggio dell'anima dei cristalli al
di là della “pelle” e la successiva unione con l'interiorità umana.

Modulo 7 – Le Porte Energetiche
Il campo energetico dell'Uomo, l'Aura, è costituito da numerose “Porte vibranti”,
comunemente conosciute con il nome di “Chakra”, le quali connettono le varie
dimensioni sottili l'un con l'altra e con il corpo. Conosceremo una nuova chiave di
interpretazione e visione dei Chakra, così da definire e conoscere, in seguito, i
rispettivi “cristalli-chiave”

Modulo 8 – Le 7 Porte Energetice e le Rispettive stanze
Il corpo è la Casa dell' anima, i chakra sono le sue porte le quali delimitano vari spazi
corporei: le stanze della casa. Non ci focalizzeremo solamente sulle porte ( chakra),
bensì sulla totalità delle stanze e della loro intercomunicabilità, così da dare un senso
logico all'azione dei cristalli capaci di accordarne il ritmo vibratorio.

Modulo 9 – Cristalli e Porte Energetiche
Dopo l'anteprima fatta nei moduli 7 ed 8, dopo aver descritto i Cristalli-chiave delle
sette porte energetiche principali, entriamo nel vivo della conoscenza di altri cristalli
abbinati ai vari chakra.

Modulo 10 – Trattamento e altri usi dei Cristalli
Nell'ultimo modulo ci avventureremo nella conoscenza dei vari altri pratici utilizzi
dei cristalli, al fine di poterli integrare nella nostra vita e sapere, all'occorenza, in
quale modo farne uso.
Si apprenderà teoricamente lo svolgimento del trattamento armonizzante il quale, per
chi volesse proseguire lo studio con il “ Master in Cristalloterapia, sarà, assieme a
tanti altri, messo realmente in pratica.

Modalità di svolgimento del corso
Il corso di “Cristalloterapia” si svolge online. Il docente, con l'eventuale supporto di
un tutor, aiuterà i partecipanti ad affrontare le tematiche trattate servendosi della
piattaforma per l'e-learning. L'iscrizione alla piattaforma telematica è assolutamente
gratuita: per entrare è sufficiente accedere all'indirizzo http://www.erbasacra.eu/aule/
e creare il proprio account se ancora non si è registrati, altrimenti, basterà inserire il
proprio Username e Password precedentemente attivati. Per effettuare entrambe le
operazioni, basterà cliccare su “Login” in alto a destra della schermata.
Non appena il pagamento sarà pervenuto, un responsabile si occuperà dell'iscrizione
dell'utente al corso scelto.

Costo e modalità di pagamento
Il corso di “Cristalloterapia” ha un costo di € 200,00, comprensivo di formazione
online e attestato di partecipazione rilasciato da Luvis.
Il corso rilascia 34 crediti ECP (ASPIN).

Il pagamento si può effettuare in due semplici modalità:
1. tramite bonifico bancario a
CARIPARMA – Ag. 30 di Roma
IBAN: IT64C 0623 0032 2800 0043435676
Intestato a "Libera Università del Volontariato e dell'Impresa Sociale"
OPPURE
2. tramite Carta di credito accedendo all'indirizzo
http://uniluvis.it/corsi-erbasacra

Contatti
Segreteria Luvis:
Tel. 06.71546212 – Cell. 3462179491 – E-mail: luvis@erbasacra.com

