
Le Fusioni di Energia 
Cosa sono le Fusioni di Energia nell’ Universal Healing Tao: 

Le Fusioni di Energie, annoverate tra le pratiche avanzate del sistema 
universal tao, insegnano a coltivare un’energia specifica per ogni tipo di 
persona. Come le pratiche base, le fasi di sviluppo si suddividono in: 
pulizia del corpo fisico, 
produzione di nuova energia per il miglior funzionamento di cellule, tessuti, 
funzioni del corpo fisico e dei corpi sottili, 
crescita della consapevolezza  

1

Fusioni di Energia 
Impariamo a creare l’energia giusta per il nostro corpo
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Fusioni di Energia 
Le Fusioni di Energia creano una perla 
di Energia Specifica unendo tante 
tipologie di forze. 

In generale è  necessario conoscere e avere 
maestria delle basi quali il sorriso interiore, 
suoni curativi, energia sessuale, camicia di ferro. 
 
Il percorso di studio proposto è aperto anche a 
chi si avvicina per la prima volta allo studio del 
sistema universal tao, premettendo che a loro 
sarà richiesto un impegno maggiore per 
sviluppare le pratiche base ed integrarle nelle 
formule successive. 

Dettagli percorso 

Fusioni 1: pacchetto 5 lezioni � 100 
Fusioni 2: pacchetto 4 lezioni �   80 
Fusioni 3: pacchetto 4 lezioni �.  80 
 
Per il programma vedi dettaglio nelle prossime 
pagine. 
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CONTATTI PER INFO O ISCRIZIONI: 
Angela Chirico 
angela@universal-healing-tao.it 
 
Tel. 334 85 85 878

http://www.universal-healing-tao.it
mailto:angela@universal-healing-tao.it


www.universal-healing-tao.it 
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FUSIONE 1 : LE FUSIONI DEI 5 ELEMENTI 
5 lezioni di un’ora ciascuno dove si sviluppano i seguenti argomenti, in gergo taoista 
“Formule Alchemiche” 

• Pakwa 

• Perla di Energia 

• Orbita Microcosmica 

• Collection Point 

• Saggezza Emozionale e Organi di Senso nella Perla 

• Corpo Energetico 

• Nutrimento del corpo energetico con la perla di energia. 
 
 
Durante lo sviluppo delle lezioni, è richiesta la compilazione di un modulo 
di feedback in merito ai risultati che si ottengono con la pratica. 
 
Calendario  Lezioni Online il Mercoledì ore 18.30-19.30 : 

1. Mercoledì 21 aprile  
2. Mercoledì 28 aprile 
3. Mercoledì 5 maggio 
4. Mercoledì 12 maggio 
5. Mercoledì 19 maggio 

 
Costo percorso: € 100 
 
Le Lezioni si svolgono su piattaforma zoom e vengono registrate. 
 
La partecipazione al primo gruppo di lezioni, da accesso al gruppo successivo, 
Fusioni 2.



www.universal-helaing-tao.it.         
AngelaChirico 
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FUSIONE 2 : ATTIVARE E NUTRIRE I TRUSTHING  CHANNELS, I SOULS & SPIRITS. 
4 lezioni di un’ora ciascuno dove si sviluppano i seguenti argomenti, in gergo 
taoista “Formule Alchemiche” 

• Pakwa e ciclo di creazione: incremento e sviluppo 

• Trusthing Channels: pratica di pulizia, protezione e caricamento. 

• Sviluppo attività con il corpo Energetico. 

• Sviluppo attività con i Souls&Spirits. 
 
 
Durante lo sviluppo delle lezioni, è richiesta la compilazione di un 
modulo di feedback in merito ai risultati che si ottengono con la 
pratica. 
 
Calendario  Lezioni Online il Mercoledì ore 18.30-19.30 : 

1. Mercoledì 9 giugno 
2. Mercoledì 16 giugno 
3. Mercoledì 23 giugno 
4. Mercoledì 30 giugno 

 
Costo percorso: € 80 
 
Le Lezioni si svolgono su piattaforma zoom e vengono registrate. 
 
La partecipazione a questo secondo gruppo di lezioni, da accesso al gruppo 
successivo, Fusioni 3.

http://www.universal-helaing-tao.it
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FUSIONE 3 : SVILUPPO ENERGETICO-SPIRITUALE. 
4 lezioni di un’ora ciascuno dove si sviluppano i seguenti argomenti, in gergo 
taoista “Formule Alchemiche” 

• Sviluppo attività sul canale centrale 

• Spinal Cord , Perla, Cutting. 

• Campo Energetico /Canali di protezione / Butterfly / Aura 

• Sigillo dei 5 sensi 

• Canali Energetici nel Tan Tien Superiore e Connessioni energetiche. 
 
 
Durante lo sviluppo delle lezioni, è richiesta la compilazione di un 
modulo di feedback in merito ai risultati che si ottengono con la 
pratica. 
 
Calendario  Lezioni Online il Mercoledì ore 18.30-19.30 : 

1. Mercoledì 7   luglio 
2. Mercoledì 14 luglio 
3. Mercoledì 21 luglio 
4. Mercoledì 28 luglio 

 
Costo percorso: € 80 
 
Le Lezioni si svolgono su piattaforma zoom e vengono registrate. 
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