
  

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

• I Cristalli e la loro formazione 

• Uso terapeutico dei cristalli dall’antichità 
a oggi.  

• Integrazione delle energie tra i Cristalli 
e i Rimedi Floreali. 

• Pulizia e attivazione dei cristalli.  

• Valenza del colore nelle varie 
problematiche.  

• Chakra: illustrazione dei chakra e dei 
cristalli indicati per ogni chakra.  

• Programmazione di un cristallo per la 
realizzazione di un desiderio.  

• L’importanza del radicamento “Ancora di 
Ematite”.  

• Come costruire un “Mandala” per dare 
maggiore energia ai rimedi floreali.  

 
Esercizi pratici 

 

• Scudo di Ematite (radicamento, 
rafforzamento fisico e protezione).  

• Purificazione del plesso solare (traumi 
irrisolti).  

• Spirale di Tormalina Rosa per risolvere le 
sofferenze emotive.  

• Carica di un chakra.  

• SEDUTA DI CRISTALLOTERAPIA 
- riequilibrio dei chakra con un cristallo,  
- disposizione delle pietre sui chakra, 
- svolgimento della seduta in coppia.  

• Preparazione di oli per massaggi con 
l’energia dei cristalli e dei rimedi floreali, 
per creare uno stato di maggior armonia 
e benessere.  

• Preparazione di un’acqua da vaporizzare 
negli ambienti e intorno al corpo con 
l’energia dei cristalli e dei rimedi floreali  

• Bagni rilassanti o rivitalizzanti con 
l’energia dei cristalli e dei rimedi floreali. 

Tutte le civiltà del mondo antico 

attribuivano grandi proprietà curative 

alle pietre preziose che spesso 

venivano usate come amuleti e 

talismani. 

 

Ai giorni nostri possiamo 

sperimentare su di noi o sugli altri 

l’energia che si sprigiona dai cristalli. 

 In India e Tibet le farmacologie 

ayurvedica e tibetana utilizzano 

ancora oggi molte pietre preziose 

polverizzate per la preparazione dei 

vari rimedi. 

La Cristalloterapia è un’antica pratica di 
guarigione che utilizza pietre preziose e 
cristalli.  Si basa sui principi della medicina 
orientale, che considera l’uomo un 
indissolubile unità fisica-mentale-spirituale, 
nella quale il manifestarsi di una malattia è 
indice di qualche squilibrio energetico. Si 
basa sulla teoria vibrazionale secondo cui 
ogni pietra è ricca di vibrazioni energetiche, 
ognuna con la propria frequenza e con 
specifiche proprietà terapeutiche, che 
agiscono per risonanza sulle persone che 
le indossano.  
 
La stessa affinità la troviamo in ogni singola 
essenza floreale che con la sua propria 
frequenza vibratoria riarmonizza le singole 
emozioni. Lo scopo del seminario è proprio 
quello di scoprire la sinergia tra queste 
due realtà. 
 
L’organismo umano è in grado di assorbire 
e utilizzare l’energia emessa dalle singole 
pietre, e dalle essenze floreali “captandone” 
le onde vibrazionali e inviandole nei punti 
dove si verificano blocchi o squilibri 
energetici.  
 
Ringraziamo Madre Natura che concepi-
sce, tiene in incubazione e dà vita a una 
vasta gamma di forme cristalline e fiori di 
campo di rara bellezza. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ORARI:  8.30  

registrazione partecipanti   

                     8.45 - 12.30 14.00 - 17.45  

LUOGO:  ARZO,  

Casa LA PERFETTA 

Via alla Perfetta, 8 

6864 ARZO 
 

ISCRIZIONI: entro 30/10/2020 

COSTO: CHF 240. - 

 

   

La partecipazione al corso è confermata 

mediante il versamento della quota di 

partecipazione. - ccp 65-732057-2 intestato a 

Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con 

causale “Cristalloterapia/11-20”.   
 

In caso di mancata partecipazione la tassa 

verrà solo parzialmente restituita. Durante il 

seminario è vietata qualsiasi registrazione.  
 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione riconosciuto da 

ASCA, RME, ATN, SVNH.  

La formazione è conforme al regolamento 

EMR/RME 
 

  
 
 

   Sede dei corsi: Arzo 
 

  Casa LA PERFETTA 

  Via alla Perfetta, 8 

  6864 ARZO 
 

 

 

 

DOCENTE 

 

Graziella Pandiani, specializzata in 

floriterapia, nel cui campo svolge da 

anni attività di consulenza, 

divulgazione e docenza. È membro 

del consiglio direttivo del RIF - 

Registro Italiano Floriterapeuti. 

Studiosa di Cristalloterapia, di cui è 

considerata una delle più serie 

esperte in Italia, si è formata alla 

scuola internazionale di Katrina 

Raphaell. 

Anni di ricerca e studio le hanno 

permesso di elaborare un metodo 

personalizzato per integrare 

l’energia dei cristalli a quella dei 

rimedi floreali, preparando elisir 

che presentano un’affinità 

vibrazionale. Entrando in risonanza 

con l’organismo, questi elisir 

eliminano i blocchi energetici e 

riportano armonia e benessere al 

corpo fisico, mentale e spirituale. 

 
 

AFF – SCUOLA        
Via Peyer 3 - 6866 Meride 

Tel. 079/158 14 83 
 

E-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 
 

 

  

 

 

Iscrizioni e info: 

079/158 14 83 
 

formulario di iscrizione  

 nel sito: 
http://www.fioridibach.ch/contatti 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.ch/contatti

