
 
 

 
CRISTALLI E FREQUENZE – EVOLUZIONE ALCHEMICA 

Un ritiro nella natura 

30 settembre 1-2 ottobre 2022 
presso Il Centro Mauna in Via Badia Voltre Vignolo 51, Civitella di Romagna 

 
Questi giorni saranno dedicati al tuo benessere e alla scoperta di nuovi paradigmi energetici. 
Affinché le conoscenze emergano e si assimilino con fluidità, applicheremo da subito il metodo 
Bioquantum con le sue frequenze. 
 
Durante il ritiro ci accompagneranno sempre le onde scalari del Quantum Tesla I-Qube. 
Questo potente strumento crea un campo di energia scalare che influenza il tuo stato di benessere 
durante il giorno e la notte. Si apre una nuova dimensione di espansione e trasformazione 
personale, mettendo in atto il tuo pieno potenziale. 
 
Massimo (@bioquantum.it) si dedicherà ad ognuno durante le due giornate, con le sessioni 
Bioquantum.  Effettuerà la scansione del biocampo energetico con Bio-Well sia all’arrivo che al 
termine del ritiro e invierà successivamente i risultati con il resoconto dettagliato. Qualche giorno 
prima del ritrovo ti contatteremo per preparare le tue frequenze personalizzate. Con il software 
Voice Code produrremo gli audio che ascolterai durante il ritiro e per le 4 settimane successive. 
 
Con Tamara (@thempio.it) sarà un viaggio attraverso i cristalli di Thempio, gli strumenti e i suoni 
evolutivi: guiderà il gruppo attraverso un percorso di ri-scoperta. Partendo dal presupposto 
fondamentale che le conoscenze soggiacciono dentro ognuno di noi e che necessitano solo di 
un’attivazione energetica per essere ri-svegliate, saranno giorni di ricontatto con la tua essenza e 
con gli altri verso una ri-evoluzione. 
 
La pratica del Bagno Lunare con Francesca (@astrosoundmedicine) è un cerchio di condivisione, 
un’immersione sonora di gruppo nella quale i partecipanti sono guidati in un viaggio meditativo 
attraverso vari strumenti sonori. Una parte della pratica sarà dedicata alla divinazione con cristalli, 
tarocchi astrologici ed erbe magiche per ciascuno dei presenti. L’intento sarà stabilito in base alla 
Luna in Capricorno presente in quei giorni. Per approfondire clicca QUI 
 
 
 

 

https://bioquantum.it/
https://www.francescanucci.com/bagno-lunare.html


 
Per il ritiro ti invitiamo a portare: 
- i tuoi cristalli preferiti per poter applicare nell’immediato le nuove informazioni apprese 
- un tappetino tipo yoga 
- una copertina 
- un accendino 
- abbigliamento preferibilmente in fibra naturale bianco o beige 
- scarpe molto comode (in sala staremo scalzi o con calze bianche) 
- eventuali strumenti di canalizzazione (pendolino, oracoli, rune…) 
- cuffie con filo (non bluetooth) 
- lettore MP3 o il tuo smartphone (entrambi con il loro cavo USB) 
- spray antizanzare 
 
Siamo certi che il risultato di queste pratiche, una volta sedimentato, potrà generare maggiore 
consapevolezza delle tue percezioni-intuizioni-capacità, nonché metodi personalizzati di approccio 
al cliente/paziente, per gli operatori. 
 
 

LA STRUTTURA 

 
L’Associazione APS MAUNA è un’Associazione no profit di promozione sociale. Si occupa di offrire 
un servizio olistico alla crescita umana e spirituale. Strumenti e spazi per conoscere te stesso, 
scoprire chi sei, come funzioni e quali sono le tue qualità più profonde. Il Centro è nato per dare vita 
ad un sogno: aiutare più persone possibile a risvegliarsi alla vita, all’Essere e alla bellezza di cui siamo 
circondati. 
Il Centro Mauna è una struttura costruita in pietra, legno e materiali naturali.  
È immerso nella natura, incastonato nella foresta e lontano dai rumori.  
 
La cucina e i pasti saranno principalmente vegani. Cibi sani e naturali preparati con cura, dedizione 
e amore. Potrai segnalarci intolleranze e allergie su un modulo che invieremo. 
 

 
 

Maggiori info su 
https://centromauna.org/ 

 

 
 

https://centromauna.org/


 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
venerdì 30 settembre  
 
18:00  Ritrovo e sistemazione in camera 
18:30 – 19:30 Accoglienza in sala e scansione Bio-Well individuale con Massimo 
19:30 – 20:30 Cena 
21:00 Meditazione evolutiva con i cristalli al chiaro di Luna 
22:00 Buon riposo! 
 
sabato 1 ottobre 
 
8:00 - 9:30 Colazione 
10:00 – 11:00 Meditazione guidata con cristalli e suoni 
11:00 - 11:15 Pausa  
11:15 – 12:00 La pratica di ascolto del cristallo con approccio evolutivo 
12:00 - 13:00 Sessione di terapia evolutiva cristallina a coppie 
13:00 – 15:00 Pranzo e relax 
15:00 – 16:00 Esperienza raggi colore – essenze superiori  
16:00 – 16:15 Pausa 
16:15 – 17:00 Pratica di ri-nascita con acqua di fonte vibrazionale, luce, cristalli evolutivi e 
frequenze 
17:00 -18:00 “Frequenze, informazioni e il potere delle affermazioni” con Massimo di Bioquantum 
18:00 – 19:30 Tempo libero 
19:30 – 20:30 Cena 
21:00 Meditazione e pratica di gruppo intorno al fuoco con i cristalli  
22:00 Buon riposo! 
 
domenica 2 ottobre 
 
8:00 - 9:30 Colazione 
10:00 – 10:45 Pratica di radicamento e attivazione con cristalli e suoni 
10:45 – 11:00 Pausa 
11:00 - 12:00 I cristalli e la Scienza Cosmica  
12:00 - 13:00 Pratica di canalizzazione attraverso i cristalli (pendolo, oracoli, scrittura…) 
13:00 – 14:30 Pranzo e relax 
14:30 – 16:30 Bagno lunare con Francesca Nucci 
16:30 – 17:30 Scansione Bio-Well a turni con Massimo 
18:00 Saluti e partenza 
 
Chi vorrà potrà restare per la cena delle 19:30 con noi, senza nessun costo aggiuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Il ritiro è dedicato a un gruppo massimo di 20 persone. 
 
Il costo comprende, oltre alla formazione con Tamara e Massimo: 

-  2 pernottamenti con sistemazione in camera multipla + 2 colazioni, 2 pranzi e 3 cene (chi 
vorrà potrà restare a cena con noi la domenica sera) 

- 2 scansioni Bio-Well e un audio personalizzato con il software Voice Code 
- Trattamento con Bioquantum h24  
- bagno lunare con Francesca  

- omaggio cristallino a sorpresa       
 

Scambio energetico per il ritiro: € 390,00 
 
Per iscriversi è necessario inviare una mail a info@thempio.it entro il 31/07/2022 indicando 
nome, cognome e recapito telefonico e allegando la ricevuta del bonifico bancario di € 100,00 
quale caparra confirmatoria. 
 
Le coordinate per il versamento sono le seguenti: 
Beneficiario: THEMPIO TAMARA SBALCHIERO  
Banca: INTESA SANPAOLO SPA 
Iban: IT29B0306901612100000006935 
 
Un altro acconto di € 145,00 andrà versato entro il 10/09/2022, scegliendo il versamento con 
bonifico bancario o con carta di credito (invieremo noi il link). 
 
Il saldo di € 145,00 andrà corrisposto in contanti (il Centro Mauna non ha il POS), direttamente 
all’arrivo in struttura. 
 
In caso di disdetta da parte dell’iscritto, oltre i 14 giorni dal versamento della caparra o oltre i 14 giorni dal 
versamento del secondo acconto, gli importi non verranno restituiti. Qualora, per qualsiasi ragione, il ritiro non 
dovesse avere luogo, l’importo totale versato verrà restituito.  
 

Ti aspettiamo a braccia aperte! 
 

Benedizioni & Miracoli, 
Tamara & Massimo  

 
Per informazioni →  info@thempio.it   -  +39 375 528 71 53 

 
I nostri progetti: 

 

 Bioquantum – Massimo Ronchi  www.bioquantum.it 
 

  
  Thempio e i suoi cristalli – Tamara Sbalchiero www.thempio.it  
 

Astrosoundmedicine – Francesca Nucci www.francescanucci.com 
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