
 

 
Corso di Cristalloterapia 2021 

 

Tre giorni di parte teorica via web in live dove ti 
insegniamo: 

1. la genesi e la formazione dei minerali e come riconoscerli 
2. processo litogenetico primario 
3. processo litogenetico secondario 
4. processo litogenetico terziario 
5. proprietà terapeutiche dei minerali primari 
6. proprietà terapeutiche dei minerali secondari 
7. proprietà terapeutiche dei minerali terziari 
8. reticolo cristallino 
9. I 7 sistemi cristallini 
10. 8 stili di vita riferiti ai 7 sistemi cristallini 
11. Riequilibrarsi con le strutture cristalline 
12. La composizione dei minerali 
13. Le proprietà dei minerali 
14. L’importanza dei minerali per l’organismo 
15. Le proprietà terapeutiche delle  31 sostanze minerali 
16. I colori dei minerali 
17. L’origine dei colori dei minerali 
18. L’equilibrio cromatico 
19. LA TERAPIA ANALITICA: le cause alla base del problema e 

la soluzione per risolverle 
20. Le 50 pietre più efficaci, con caratteristiche e applicazioni 

mirate 
21. Cosa sono i chakra 
22. Organi condizionati dai chakra 
23. Kinesiologia applicata parte teorica 



 
 

 

Un giorno di parte pratica con lezione frontale dove ti 
insegniamo: 

1. Kinesiologia applicata ai chakra 
2. Come individuare i chakra in disequilibrio con la catena causale 
3. Come individuare gli organi in disequilibrio condizionati dai chakra 
4. Come individuare un chakra energeticamente troppo alto o troppo 

basso 
5. Come individuare il cristallo corretto 
6. Mettere in correlazione chakra organo cristallo con la kinesiologia 

applicata 
7. Dove applicare i cristalli 
8. Con quale criterio scegliere i cristalli 
9. Quali cristalli utilizzare per uno sblocco emozionale 
10. Quali cristalli utilizzare per l’ansia 
11. Quali cristalli utilizzare per la paura 
12. Quali cristalli utilizzare per le infiammazioni 
13. Quali cristalli utilizzare per la cronicità 
14. Quali cristalli utilizzare per le difficoltà digestive 
15. Quali cristalli utilizzare per le difficoltà respiratorie 
16. Quali cristalli utilizzare per le difficoltà circolatorie 
17. Quali cristalli utilizzare per le disfunzioni ormonali 
18. Quali cristalli utilizzare per le disfunzioni linfatiche 
19. Quali cristalli utilizzare per le disfunzioni renali 



 
 

 

Quindi finito il corso riuscirai a fare tutto questo: 

• Non valuterai più un cristallo solo in base al colore, riuscirai a 
considerare tutte le caratteristiche compresa la corrispondenza tra 
struttura cristallina e struttura sia fisica che psichica dell’uomo. 

• Imparerai a privilegiare alcuni minerali rispetto ad altri a seconda 
del disequilibrio conoscendo i minerali che compongono la pietra 

• Imparerai a capire se un chakra è in disequilibrio 
• Riuscirai a individuare se un chakra è in iper o ipo attività 
• Imparerai a individuare gli organi in disequilibrio 
• Riuscirai a individuare il cristallo corretto per ogni chakra o organo 

in disequilibrio 
• Imparerai a utilizzare i più efficaci e facilmente reperibili minerali 

collegati ai principali disequilibri 
• Riuscirai a individuare la causa e il cristallo per la soluzione, di 

questi disequilibri 

1. l’ansia 
2. la paura 
3. le infiammazioni 
4. la cronicità 
5. le difficoltà digestive 
6. le difficoltà respiratorie 
7. le difficoltà circolatorie 
8. le disfunzioni ormonali 
9. le disfunzioni linfatiche 
10. le disfunzioni renali 

Padroneggerai una tecnica indispensabile nel tuo lavoro, la 
kinesiologia applicata, per individuare la causa del problema e 
verificare la soluzione.  



 

 
 

Come si svolge il corso 
Quindi riassumendo il corso si svolge in 4 giorni, tre sono di teoria che 
potrai seguirli da casa perché si terranno via web in diretta, questo per 
agevolare tutte le persone annullando i costi di viaggio e pernottamento. 
Questi tre giorni sono interattivi, non guardi un video registrato, ci 
saranno due docenti in diretta e potrai interagire quando vuoi con 
domande e risposte. 
 Poi c’è un giorno di pratica che si terrà ad Abano Terme in provincia di 
Padova, in una sala dell’Albergo Termale Venezia dove sarai seguito da dei 
professionisti in sala e avrai a disposizione i cristalli per la parte pratica e 
sarai seguito passo passo per raggiungere una formazione adeguata.  

 
 
 

Cosa ricevi con il corso Cristalloterapia 
Con il corso di cristalloterapia riceverai: 

• il libro di cristalloterapia direttamente a casa tua compreso nel prezzo (non 
sono dispense, non sono pdf, è il libro che ti servirà sempre per lavorare 
con la cristalloterapia) 

• tre giorni di formazione teorica via web in diretta, dove potrai interagire 
con i docenti come se fossi in aula 

• un giorno di parte pratica con una lezione frontale dove imparerai tutte le 
tecniche spiegate  

 

 

 
 



 
 
 
 

Aspetta, non è finita! Con il corso di 
cristalloterapia riceverai anche 3 bonus: 

 

Primo bonus: hai un omaggio per te che sarà indispensabile per 
cominciare da subito il tuo lavoro, riceverai le sette pietre fondamentali 
per riequilibrare l’organismo gratuitamente 

 

Secondo bonus: hai un vaucher per seguire il corso di cromoterapia. Non 
voglio nasconderti nessun segreto, i due corsi sono strettamente correlati, è un 
vero peccato se ne scegli solo uno di questi. Proprio perché sappiamo che il 
corso di cromoterapia e cristalloterapia sono uno il proseguimento dell’altro, 
abbiamo pensato di offrirti anche il corso di cromoterapia ad un prezzo 
vantaggioso.  

 

Terzo bonus: avrai un canale diretto con uno dei più importanti distributori di 
pietre e minerali d’Italia, per acquistare ad un prezzo veramente vantaggioso dei 
pezzi unici che solo la natura può offrirci. 

 
 

https://naturavivasnc.it/corso-di-cristalloterapia/#corso
https://naturavivasnc.it/corso-di-cristalloterapia/#corso


 

 
 

GARANZIA NATURA VIVA 
CORSI COSA PREVEDE? 
 La garanzia soddisfatti o 
rimborsati, riservata a tutti i nostri 
corsisti, puoi decidere di iscriverti, 
seguire il primo giorno di lezione, 
decidere se continuare oppure 
fermarti. Se decidi di non 
proseguire dopo il primo giorno di 
lezione, ce lo comunichi e noi 
provvederemo a restituirti i soldi 
versati con un bonifico.  

 

Quando si svolge il corso di cristalloterapia 
 

Parte teorica via web in live: 

9 Maggio 2021 

22 e 23 Maggio 2021 

Parte Pratica lezione frontale ad Abano Terme (PD) 

6 Giugno 2021 

 
Generalmente questo corso lo facciamo pagare 610 euro, ma 
se richiedi di essere contattato entro e non oltre il giorno 23 
febbraio 2021 lo potrai pagare 488 euro, quindi puoi 
risparmiare 122 euro.  
 
 



 
 
Non ti rimane altro che lasciarci il numero di telefono e verrai 
ricontattato per darti tutte le informazioni aggiuntive per 
l’iscrizione al corso. Devi solo inserire i tuoi dati qui sotto, ti 
ricordo che non hai nessun vincolo di acquisto, riceverai solo le 
ultime informazioni per l’iscrizione.  
Clicca qui https://naturavivasnc.it/corso-di-cristalloterapia/ 
E sarai reindirizzato sulla pagina per lasciare i tuoi dati.  

 

https://naturavivasnc.it/corso-di-cristalloterapia/
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