
Attraverso un trattamento di Guarigione Spirituale secondo il metodo tradizionale 
filippino è possibile sciogliere i blocchi energetici che ostacolano il fluire armonico 
della Energia. 
  

Durante un trattamento l’operatore entra in uno stato meditativo, nel quale stabilisce 
un contatto con le Guide Spirituali, proprie o della persona che sta trattando. 
Attraverso le informazioni che arrivano dalle Guide Spirituali è in gradi di identificare e 
sciogliere i vari blocchi energetici ristabilendo gradualmente, le condizioni di originaria 
armonia, favorendo di conseguenza un auto-guarigione naturale. 
  

L’originalità e l’efficacia di questi trattamenti derivano dall’amore che effondono le 
Guide Spirituali alle quali il guaritore si affida e dalle quali si fa guidare! 

Domenica  25 ottobre 2015  -  dalle ore 9,30    

GUARIGIONI SPIRITUALI SECONDO IL 
METODO TRADIZIONALE FILIPPINO 

Esperienza condotta da Francesca Ripamonti 

Incontri individuali su appuntamento – costo € 80,00 

Incontri individuali su appuntamento 



Secondo la tradizione dei guaritori filippini vengono identificati tre livelli 
dell’Essere: il livello fisico, il livello spirituale e il livello dell’anima. Ciascuno 
di questi livelli ha una propria vibrazione energetica: a livello fisico troviamo 
l’energia vitale, la carica che ogni giorno ci permette di affrontare la 
giornata, a livello dello Spirito si trovano le memorie emotive ed emozionali, 
infine a livello animico troviamo le memorie karmiche. 
Talvolta però l’energia ai vari livelli e tra i vari livelli smette di fluire 
liberamente e si creano dei blocchi, i quali se non sciolti e superati possono 
portare a dolori, disturbi, stati di ansia, stress e anche malattie. 

Francesca Ripamonti 

Dottoressa in infermieristica, ha prestatola sua opera presso il Centro San 
Raffaele di Milano sia in varie unità operative (Terapia intensiva,  
Traumatologia e Ortopedia) sia come consulente per gli studenti  presso 
l’Università Vita-Salute facoltà di medicina; ha svolto analoga attività presso 
strutture sanitarie in Australia. 
Attualmente è libero professionista in ambito sanitario e operatore olistico, 
utilizza varie terapie energetiche per aiutare le persone a ritrovare il loro 
benessere accogliendole nella loro interezza: parte fisica, spirituale e 
animica. 


