
L’ ENERGIA DEI  CRISTALLI  

VIVERLI E ASCOLTARLI   
 

Introduzione al corso con presentazione ed esperienze personali, e il corso come possibilità di condividere 

un'esperienza profonda sintonizzandosi con la loro vibrazione. Presentazione dei partecipanti, curiosità e 

aspettative. 

- La lunga amicizia dei cristalli e l'uomo:  cenni su civiltà antiche che usavano i cristalli 

- Cosa sono i cristalli e la loro formazione: processo magmatico, metamorfico e sedimentario e 

collegamento con gli elementi fuoco, terra, acqua, aria. 

- L'unicità di ogni cristallo caratterizzata da composizione chimica, struttura, colore, densità, forma. 

- Cenni sui sette chakra principali e cristalli corrispondenti ad essi 

- Forme: cosa significano e come amplificano l'energia 

- Il pendolo e il laser come strumenti ausiliari veloci: rilevazione e stimolazione energetica. 

- Come utilizzare i cristalli: nella meditazione e nell'indossarli, negli ambienti , nei trattamenti. 

- Auto trattamento, accompagnato da una meditazione guidata con le campane tibetane 

- Trattamento  a coppie per ripristinare l'equilibrio energetico generale: rilevazione dello stato di ogni 

chakra con il pendolo e posa dei cristalli per trasformare le disarmonie. Lettura e spiegazione dei cristalli 

utilizzati. 

- Trattamento  a coppie su una zona specifica del corpo indicata dal pendolo. Riarmonizzazione attraverso i 

cristalli adatti alla persona.     

- Trattamento  a coppie con soli cristalli di rocca per 'ricaricare' la persona. Controllo con il pendolo sui 

chakra per vedere se sono allineati. Alla fine del trattamento si testa con il pendolo se sono e vibrano con la 

stessa intensità. 

- Trattamento a coppie per comprendere e diventare consapevoli qualcosa che è importante in questo 

momento della vita. E' un lavoro mirato su tre chakra,  il terzo chakra per attivare la volontà, la possibilità di 

attivare un processo, il quarto per essere nell'apertura del cuore  senza opporre resistenza e il sesto per 

vedere e comprendere ciò che deve emergere. sugli altri chakra si usano cristalli di rocca per sostenere 

semplicemente il processo,mentre sul terzo usiamo un cristallo giallo o dorato e nel quarto e nel sesto un' 

altra qualità uguale su entrambi i chakra. Durante il trattamento arriva qualcosa sotto forma di simbolo o 

sensazione o un a situazione in cui si racchiude un messaggio per la persona. 

Alla fine dei trattamenti i cristalli scelti vengono spiegati abbinando le caratteristiche all'effetto che hanno 

avuto sulla persona. 

- Come pulire i cristalli, quali non sopportano l'acqua o il sole. Come tenere un ambiente protetto e pulito 

con i cristalli. 

Chiusura e condivisione dei  partecipanti dell' esperienza del  corso. 


