Seminario di Primo Livello

SEMINARIO DI PRIMO LIVELLO

Conoscere la cristalloterapia, entrare nella dimensione dei cristalli e comprendere il loro
linguaggio, un linguaggio fatto di silenzi

Soriano nel Cimino 09 e 10 novembre 2019 – KiraNa Circolo Culturale Ricreativo

Perché conoscere i cristalli? Perché lontana è la loro origine e lontane le leggende e tradizioni
che li portano a noi. Essi sono in grado di emanare energie purificatrici assorbibili dal corpo
umano e ristabilire l’equilibrio corpo - mente. Inoltre, risvegliano in noi la consapevolezza di
appartenere all’Universo e di essere creatori e partecipi della realtà che stiamo vivendo. Un
universo fatto di equilibrio e saggezza, la saggezza antica che forse abbiamo perso o che
spesso dimentichiamo di possedere. In questo seminario di primo livello è proprio ciò che
scopriremo. Entreremo nel mondo delle pietre e dei cristalli, “parlando” il loro stesso linguaggio,
scoprendo come e quanto sia semplice ricevere la loro benefica e risanante energia. Essi
conoscono la nostra essenza, il nostro passato, ci danno informazioni sul presente e indicazioni
per il futuro.

Per ricevere beneficio basta solo:
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“individuare il cristallo che meglio di altri, in quel momento, è in grado di aiutare

colui che ne ha bisogno”.

Questi sono gli argomenti che tratteremo in questo seminario:
- l’energia universale che è parte di noi/noi che
siamo parte dell’Universo,
- la forza del pensiero come mezzo di creazione della
realtà,
- l’importanza del cuore quale centro di trasformazione
delle emozioni in amore,
- la necessità di amare se stessi per amare gli altri,
- l’importanza del rilassamento e meditazione,
- l’importanza della partecipazione della persona per
raggiungere l’armonia
corpo/mente,
- i chakra, l’aura ed il loro rapporto con i
cristalli,
- le pietre come centro di attrazione,
- presentazione delle principali pietre e loro modo di
comunicazione: comprendere i
segnali che ci mandano per saperle
utilizzare. Come entrare nel loro mondo per ristabilire
l’equilibrio corpo
– mente,
- pietre di protezione dell’ambiente e di protezione
personale,
- illustrazione della lettura dei chakra e degli organi fisici.

Orario seminario: sabato 9.00-13.00/15.00-18.00 – domenica 9.00-13.00/15.00-18.00
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Per partecipare è necessario iscriversi entro il 27.10.2019

Costo seminario € 180,00 – Per iscrizioni effettuate entro il 20.10.2019: € 150,00. Per coloro
che lo hanno già fatto il costo è di € 80,00. Nel costo sono comprese 7 pietre che i partecipanti
utilizzeranno durante i due giorni e le dispense relative agli argomenti trattati.

L’iscrizione si effettua con un versamento di € 50,00

Per iscrizioni e informazioni:

Kirana Circolo Culturale Ricreativo – Adriana Adagio, cell 339 3263060 adagio.adriana@libero
.it

Il seminario sarà condotto dalla dott.ssa Adriana Adagio docente di cristalloterapia presso
l’Università Popolare della Tuscia di Viterbo e Presidente del Circolo Culturale KiraNa di
Soriano nel Cimino ( www.kirana .it)
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