
SABATO 20 E DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
SEMINARIO DI 

POLARIZZAZIONE ENERGETICA - BASE 
  sabato 10-13,30 / 14,30-18,30 

domenica 10-13,30 
 € 130 

c/o Radici e Ali,Via San Zanobi 67 – Firenze 
(per chi ha già frequentato il seminario di polarizzazione 
energetica - base e si iscrive di nuovo, il costo è € 70) 

 

SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO 2017 
SEMINARIO DI PRATICA 

sabato 15-19
domenica 10-14 / 15-19

 

                              € 150
c/o Radici e Ali, Via San Zanobi 67 – Firenze 

SERATA APERTA DI PRESENTAZIONE  
DEL LAVORO ENERGETICO 

Mercoledì 17 Maggio ore 21 
c/o Radici e Ali   

Via San Zanobi 67 - Firenze 
ingresso gratuito 

TRATTAMENTI INDIVIDUALI 
Dal 22 al 26 maggio 

con prenotazione - durata 1 ora - 
 € 70,00  

presso PopArtment
Via Alfredo Catalani 13 
(zona San Jacopino) 

 Firenze  

 



La terapeuta spagnola Isabel Diaz Cano 
sarà a Firenze,  

dal 17 maggio p.v. per proporre  
il suo innovativo lavoro sulla  

canalizzazione cosciente dell’energia  
e insegnare come sciogliere lo stress 

tramite l'apertura e l'equilibrio del 
sistema dei meridiani 

www.polarizacionenergetica.com 

 
PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E 

APPUNTAMENTI CONTATTARE IL NUMERO  
3396150754  

tutti i giorni in orario 9/12 – 15/19  

gruppoenergetico@gmail.com

 

POLARIZZAZIONE ENERGETICA  

L'energia è la forza vitale che muove l'universo, 
sotto forma di vibrazioni e onde che riceviamo nel corpo 
attraverso un sottile sistema di canali. Questo sistema 
assorbe e distribuisce la forza vitale non solo alla nostra 
parte fisica in senso stretto, ma anche a livelli più profondi: 
mentale, emozionale e spirituale.  

Spesso le tensioni della vita quotidiana ci bloccano in 
vario modo - anche arrivando a interferire con la capacità 
di respirare liberamente - e lo stesso può succedere a 
livello dei chakra e dei canali energetici. Durante il 
seminario approfondiamo la conoscenza del funzionamento 
dei chakra che ricevono ed emettono onde magnetiche. 
Impariamo a rilassarci e a sintonizzarci con le onde 
positive e a lasciar andare le onde che procurano tensione 
e malessere. Così possiamo sviluppare la nostra capacità 
innata di auto-guarigione tramite l'apertura e l’equilibrio 
del sistema dei meridiani energetici.  

Isabel Diaz Cano vive a Madrid dove lavora come terapeuta 
energetica applicando il metodo di 'polarizzazione 
energetica o-kuni ' basato sulla canalizzazione cosciente 
dell'energia elettromagnetica, da lei creato come sintesi di 
un lungo e appassionante percorso di ricerca e studio 
durato oltre 20 anni. www.polarizacionenergetica.com 


