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SEMINARI DI CRISTALLOTERAPIA

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 ed in grado di 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.

I Seminari di Cristalloterapia sono esperienze profonde perché, oltre alla teoria e alla pratica dei
trattamenti, quello che meglio si acquisisce è come sensibilizzarsi energeticamente, avviando
una linea d'azione sulla propria autorealizzazione e sulla conoscenza di sé stessi. Le
conoscenze che cerco di trasmettere poggiano le sue basi sul sentire, sul cuore, sull'empatia
con i cristalli e sul rispetto verso questi grandi Maestri.

L’essere umano, quando vive una situazione di disagio, ha la capacità di danneggiare il proprio
corpo. Allo stesso modo, ha il grande potere, potere che spesso rimane inutilizzato, di curarsi e
ristabilire quell’armonia persa. Parlo di armonia corpo-mente, armonia o luce dell’essenza
vitale, quella che consente di vivere felici. I cristalli sono essenze di luce che ci indicano cosa
dobbiamo comprendere del nostro passato, ci mettono in luce come stiamo vivendo il momento
presente, indicandoci come procedere per il futuro. Tutto questo ce lo comunicano nel loro
linguaggio, un linguaggio fatto di silenzio, dobbiamo calarci nella loro realtà, entrare nel loro
mondo di luce. Solo così potremmo : “individuare il cristallo che meglio di altri, in quel
momento, è in grado di aiutarci”
.

I temi da trattare sono tanti e mi piace farlo in maniera approfondita, per questo ho suddiviso il
materiale elaborato in quattro seminari. Ogni seminario ha la durata di due giorni (14 ore totali
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per ogni seminario) e lo organizzo nei fine settimana. Quello di primo livello è aperto a tutti
mentre, per partecipare a quelli successivi, bisogna aver seguito nell’ordine i precedenti. Il
numero dei partecipanti è limitato a n. 12 persone.

Le date del seminario di primo livello ed i costi si possono consultare su: Seminari di
Cristalloterapia/Seminario primo livello.

Le date del seminario di secondo livello ed i costi si possono consultare su: Seminari di
Cristalloterapia/Seminario secondo livello.

2/2

