Cristalloterapia
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Cristalloterapia by
online. You might not require more become old to spend to go to the books establishment as capably
as search for them. In some cases, you likewise get not discover the broadcast Cristalloterapia that
you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, taking into consideration you visit this web page, it will be appropriately totally
simple to get as without difficulty as download lead Cristalloterapia
It will not acknowledge many get older as we explain before. You can do it while show something
else at house and even in your workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise
just what we allow under as with ease as review Cristalloterapia what you later to read!

Il Potere Segreto Del Quarzo Ialino - Blu Star
2008-08-08
Questo libro è una guida di Cristalloterapia che
descrive, in maniera ampia e approfondita le
virtù e proprietà terapeutiche del Quarzo Ialino
cristalloterapia

incluso i Cristalli Maestro. Il testo è arricchito da
splendide foto (bianco/nero) per facilitare il
riconoscimento di questi splendidi minerali
Cristalloterapia pratica nei riflessi dei cristalli...
saggezza antica, equilibrio e armonia, benessere
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psico-fisico ed energia... per una maggiore
consapevolezza - Tiziana Angelino 2011
Il Potere Segreto Dei 5 PREZIOSI - Blu Star
2008-08-08
Questo libro è una guida di Cristalloterapia che
descrive in maniera ampia e approfondita le
virtù e proprietà terapeutiche di 5 gemme
preziose: Diamante, Zaffiro, Smeraldo, Topazio e
Rubino.
Cristalloterapia - Agata Rossi
TI PIACEREBBE SCOPRIRE IL SEGRETO PER
MIGLIORARE IL TUO STATO MENTALE,
FISICO E SPIRITUALE SEMPLICEMENTE
GRAZIE AL POTERE ENERGETICO DEI
CRISTALLI? Ebbene, devi sapere che fin dai
tempi antichi l'uomo ha sempre utilizzato
specifiche pietre e cristalli in grado di ristabilire
l'equilibro dei nostri centri energetici,
comunemente detti chakra, al fine di migliorare
il proprio benessere fisico e psichico. Nei tempi
moderni l'antica conoscenza della
cristalloterapia

cristalloterapia può tornarci utile per curare
innumerevoli disturbi legati alla sfera emotiva,
come ad esempio ansia, attacchi di panico e
depressione; quella fisica, ovvero tutto ciò che
riguarda il corretto funzionamento dei nostri
organi; quella mentale, per migliorare le nostre
capacità cognitive; e infine quella spirituale, per
ritrovare la nostra connessione con le forze della
natura e l'intero Universo! Questo libro contiene
tutte le informazioni necessarie per conoscere i
principali benefici delle pietre collegate ai nostri
centri energetici e le corrette modalità d'uso, in
particolare scoprirai: > Cosa si intende per
cristalloterapia; > I principi che sono alla base
dei 7 chakra; > Quali pietre sono collegate a
ciascun chakra e il loro significato; > Come
utilizzarle al meglio per migliorare il nostro stato
di salute fisica e psichica; > Gli effetti delle
pietre sui quattro livelli dell'essere umano
(corpo, mente, spirito, emozioni); > Come pulire,
purificare e ricaricare le pietre; > E molto altro
ancora! Se hai compreso l'importanza di tenere
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in perfetto equilibrio i tuoi centri energetici sul
piano fisico, mentale, spirituale ed emotivo, e sei
desideroso di scoprire il potere energetico
nascosto nelle pietre e nei cristalli, per
migliorare il tuo benessere a 360 gradi e sentirti
costantemente connesso con l'intero Universo,
allora questo libro è tutto ciò di cui hai bisogno!
Religiosità e medicina alternativa - Giuseppe
Mihelcic 2014-03-20T00:00:00+01:00
Non è facile resistere al fascino delle terapie
alternative e alla promessa di salute e benessere
che propongono. Chi vi si avvicina prende
dimestichezza con termini come chakras, aura,
corpi spirituali, energie e molti altri. Oppure può
sentirsi proporre la possibilità di guarire
attraverso un riequilibrio energetico o scoprire
malattie tramite l’uso del pendolino. Di fronte a
tutto questo la medicina ufficiale è chiamata a
verificare la serietà delle diagnosi e dei rimedi
consigliati, per tutelare la salute di coloro che si
orientano verso queste proposte terapeutiche. Il
presente volume intende evidenziare come nelle
cristalloterapia

terapie alternative vi siano spesso delle proposte
religiose incompatibili con la fede cristiana. Si
trovano richiami alla reincarnazione o al
presunto contatto con le anime dei defunti che
porta a cadere nello spiritismo. Si fa spesso
riferimento all’astrologia, alla divinazione e a
rituali che richiamano una dimensione magica.
Nel testo si presentano alcune terapie
alternative, offrendo una valutazione dal punto
di vista biblico e teologico.
Cristalloterapia vibroenergetica con schede di
cristalli terapeutici e indici analitici - Silvana
Bertoli Battaglia 2014
"L'incontro che mi ha cambiato la vita" Silvana Bertoli Battaglia 2014-05-20
"L'incontro che mi ha cambiato la vita", primo
romanzo della trilogia "La Dama dei Cristalli".
Oltre a condensare i fondamenti di
Cristalloterapia Vibroenergetica ampiamente
esposti nel trittico "Cristalli per la vita", riporta
esperienze energetiche e cristalloterapeutiche
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assai particolari. Una lettura piacevole, non solo
istruttiva.
Cristallo terapia. Una guida pratica per stare
meglio con l'aiuto dei cristalli. Ediz. illustrata Giulio Braga 2021
Cristalloterapia - Massimo Paltrinieri 2015
Pinocchio e la scienza - Silvano Fuso 2006
La stella cadente - Maria Paola Sozio 2019-02-28
Il libro La stella cadente riguarda lo studio
“particolare” della differenza tra la medicina
occidentale e quella orientale. La medicina
occidentale rivolge l’interesse alla patologia, in
quella precisa “zona” dell’organismo, attraverso
le nuove tecnologie mediche (laser, farmaci,
agopuntura, chemioterapia, ecc.). L’uomo,
ritorna alla natura, così. La medicina orientale è
“olistica” (corpo-mente) e rivolge l’attenzione al
complesso del corpo, studia tutto l’organismo, e
la provenienza della causa del dolore utilizzando
cristalloterapia

i metodi naturali, l’energia vitale (mani, dal
buddismo) del Reiki (origine giapponese) e del
Chakra (canale energetico), l’omeopatia e la
cristallografia. Un testo che non vuole solo
essere un confronto tra due diverse direzioni, ma
uno strumento per una visione della medicina
più completa. Maria Paola Sozio (1950). Dopo la
laurea in Architettura e un’esperienza come
insegnante di Educazione Artistica, si è
interessata al settore medico-assistenziale,
conseguendo diversi diplomi e ampliando le sue
conoscenze in materia, dedicandosi anche alla
pubblicazione di diversi volumi.
Corpo, Mente e Spirito - La Trilogia - Assam
Bihar - Susan Daniel 2014-10-04
Nuova edizione aggiornata. Disponibile anche in
cartaceo. I Chakra sono centri energetici e di
consapevolezza presenti nel corpo umano, in
grado di influenzare il nostro benessere fisico e
spirituale. Grazie a questo manuale potrete
scoprire i sette Chakra principali, a quali centri
energetici corrispondono e come ripristinare
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l'armonico equilibrio dei "vortici" di energia,
fattore importantissimo che può contribuire alla
risoluzione di molti disturbi. Una vera e propria
guida pratica, indispensabile per la conoscenza
dei centri di forza del corpo umano e per
saperne di più su Aura, Nadi, Prana, Bija, i
cinque Kosha, il Mantra, il Prana. Imparerete
che i chakra sono associati a ghiandole, colori,
stati d'animo, animali, pianeti e suoni e per
ognuno troverete una completa descrizione,
esercizi di respirazione, e soprattutto esercizi
per aprire i chakra dal primo al settimo livello
dell’aura. Tutto ciò abbinato alla
Cristalloterapia, la teoria secondo cui alcuni
cristalli possono aiutarci a stare meglio, che
fonda i suoi presupposti nel fatto che tutti i corpi
possiedono un particolare campo energetico e
che ogni fenomeno naturale ha come
conseguenza l'emissione o l'assorbimento di
energia. E' un antichissimo sistema di
guarigione naturale che mira a riportare
l'equilibrio energetico in una persona. Lo Hatha
cristalloterapia

Yoga è una forma di Yoga basato su una serie di
esercizi psicofisici di origini antichissime,
originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del
Tibet. Lo Hatha Yoga insegna a dominare
l'energia cosmica presente nell'uomo, manifesta
come respiro, e quindi a conseguire un sicuro
controllo della cosa più instabile e mobile che si
possa immaginare, ossia la mente sempre
irrequieta, sempre pronta a distrarsi e divagare.
In tal maniera lo yoga, influendo insieme sulla
vita psichica e su quella fisica dell'individuo, che
del resto pensa strettamente congiunte, si
propone di compiere una revulsione immediata
dal piano dell'esperienza quotidiana, umana e
terrena e di attuare con grande prontezza il
possesso della più alta beatitudine. Ecco perché
lo Hatha Yoga è anche chiamato "la via celere".
Cristalloterapia - Alessandra Guardati
2019-01-02
La Cristalloterapia rientra in quelle discipline
olistiche che tengono in preminente
considerazione il benessere spirituale e il livello
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di energia in cui gli esseri umani si trovano a
vivere. Le pietre dure grazie alla loro duplice
natura, materiale e spirituale, assolvono alla
funzione di ripristinare l’equilibrio perduto a
causa di traumi o eventi negativi e di elevare il
nostro livello di consapevolezza rispetto alla
nostra reale identità. Questo libro ci mostra una
strada per comprendere come lo stato di
malessere sia l’effetto finale determinato
dall’incapacità di riconoscere gli eventi
destabilizzanti che ci hanno allontanato dalla
nostra unicità. La Cristalloterapia dunque ci
consente di affrontare un viaggio di ricerca
interiore che ci porterà al riconoscimento delle
dinamiche invisibili da cui si genera la
condizione di ben-essere o mal-essere.
Iniziazione alla cristalloterapia. Tecniche
energetiche con pietre e cristalli - Fabio
Nocentini 2002
“Cristalloterapia Vibroenergetica” con
Schede Cristalli Terapeutici e Indici
cristalloterapia

Analitici - Silvana Bertoli Battaglia 2014-05-26
"Cristalloterapia Vibroenergetica", III° vol. del
trittico "Cristalli per la vita", contenente le
istruzioni per la scelta e la preparazione dei
Cristalli Terapeutici classificati in 160 Schede e i
relativi Indici Analitici. È citato nel romanzo
"L'incontro che mi ha cambiato la vita", vol. I
della trilogia "La Dama dei Cristalli".
Cristalloterapia - Stravaganza Edizioni
2022-01-23
Scopri la medicina alternativa dal potere
energetico e purificante in grado di rivoluzionare
il tuo stato fisico e mentale! Vorresti riuscire ad
assorbire le energie per ristabilire il tuo stato di
benessere fisico e psichico attraverso i chakra,
ovvero i centri energetici che riescono ad
assorbire l'energia vitale dei cristalli? Stiamo
parlando della cristalloterapia, una medicina
alternativa di origine indiana con un enorme
potere energetico... Leggendo il libro scoprirai
tutto a riguardo in maniera semplice e
divulgativa! Perché leggere questa guida volta
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alla guarigione e al benessere del tuo corpo
attraverso l'utilizzo di cristalli e pietre preziose?
C'è chi la chiama stregoneria, o chi la associa al
buddismo... ma la realtà è che attraverso la
lettura di questo libro capirai quanto la
cristalloterapia sia utile per curare disturbi di
origine psicosomatica, attacchi di panico,
esaurimento fisico e nervoso, e depressione
senza ricorrere alla magia oscura o alla
religione. Imparerai a distinguere il potere
energetico in base al colore delle pietre, in modo
da sapere esattamente il tipo di energia che stai
richiamando. Come un vero e proprio esercizio
terapeutico, leggendo questa guida alla
cristalloterapia riuscirai a lavorare sul tuo
guscio energetico e prevenire diverse malattie
fisiche, in quanto la malattia nasce da uno
squilibrio energetico e solo successivamente si
manifesta sul corpo. Scoprirai come usare la
cristalloterapia anche in meditazione, in modo
da aumentare la tua capacità di concentrazione
ed armonizzare ogni tuo chakra. Riuscirai inoltre
cristalloterapia

a dormire meglio e a risolvere i problemi di
insonnia, legata allo stress e al pensare troppo.
Per non parlare del fatto che questa pratica ti
aiuterà anche a ricordare meglio i sogni che fai!
La cristalloterapia non ha nessuna base
scientifica, ma abbraccia concetti approvati da
altre discipline come l'agopuntura e il Reiki, arti
antiche e benevole che hanno solo regalato
grandi gioie e risultati al mondo! Inoltre,
iscrivendoti alla newsletter, riceverai gratis
molteplici immagini a colori dei migliori cristalli
da utilizzare per approfondire le tue conoscenze!
Non ti riveliamo nient'altro... Il resto lo scoprirai
leggendo il libro! Quindi acquista ora la tua
copia e immergiti subito nel mondo della
cristalloterapia
Lachesis - Elena Cerri 2022-08-25
Per la sinossi del libro scriverei così: 3 donne, 3
operatrici sanitarie che hanno deciso di unire i
loro saperi per dar vita ad un progetto letterario
che affronta le tematiche della salute
riproduttiva della donna, dal menarca alla
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menopausa, in un ottica integrata e volta a
valutarne le potenzialità di salute. Un libro che
si rivolge alle donne, alle ostetriche, al personale
sanitario e a tutti coloro che desiderano saperne
un po' di più sull'affascinante universo della
femminilità.
Manuale di cristalloterapia - M. Grazia Cella
2011
Pietre di luce. Guida pratica alla
cristalloterapia - Reto Vital 2021
Cristalloterapia. La fiaba dei cristalli - Bruna
Ferrari 2010
“Gemmologia Vibroenergetica. Fondamenti di
Cristalloterapia Vibroenergetica” - Silvana
Bertoli Battaglia 2014-05-20
"Gemmologia Vibroenergetica", II° vol. del
trittico "Cristalli per la vita". Dettagliata
esposizione delle caratteristiche gemmologiche
dei Cristalli Terapeutici legate a quelle
cristalloterapia

energetiche, fondamentali per la loro scelta. È
citato nel romanzo "L'incontro che mi ha
cambiato la vita", vol. I della trilogia "La Dama
dei Cristalli".
Il segreto della Mata Atlantica - Learco Learchi
d'Auria 2013-09-28
La Naturopatia incontra la medicina tradizionale
brasiliana Utilissimo libro per chi voglia
conoscere le proprietà delle piante utili per la
propria salute descritte in modo semplice e
completo. Libro indirizzato ai discenti della
naturopatia. è stato scritto nell’intento di
rendere più interessante la materia attraverso
fantasiosi racconti di fatti accaduti in Brasile a
due pajés indios, i curandeiros delle loro tribù. Il
primo di questi si chiama Itagiba ed appartiene
al XV secolo e la sua scienza empirica gli fa
praticare un tipo di fitoterapia legata alle piante
allora presenti nei boschi e tra la vegetazione di
quell’epoca. L’altro dal nome Ararê, coadiuvato
dal figlio Auá Tupã, studente nella Facoltà
Universitaria di Biochimica, vive invece nel
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nostro tempo: il suo operare prende in conto le
antiche conoscenze alle quali si aggiungono
quelle sulle piante importate dai colonizzatori
portoghesi. L’apporto delle nozioni scientifiche
del figlio Auá Tupã rende più attuale la materia
che trova così spiegazione in chiave moderna.
Infine Embuguaçu, personaggio onirico, è l’indio
di epoca molto più remota del primo che apre
una visuale, impensabile ai giorni nostri, su un
antico segreto nascosto nell’interno più fitto
della Mata Atlantica
Gemmologia Vibroenergetica- vol. II - Silvana
Bertoli Battaglia 2020-11-25
“Cristalli per la vita - Gemmologia
Vibroenergetica” è il II° dei tre saggi della Dama
dei Cristalli che sono alla base del I° volume
della sua Trilogia intitolato “L’incontro che mi ha
cambiato la vita”. In esso sono esposte
dettagliatamente le caratteristiche
gemmologiche dei vari Cristalli, che
determinano anche quelle energetiche, e sono di
importanza fondamentale per imparare a
cristalloterapia

scegliere il Cristallo Terapeutico più indicato.
Manuale di cristalloterapia. Teoria e
trattamento - Maria Grazia Cella 2022
Piccolo Manuale Di Cristalloterapia - Fabio
Tommasi 2020-04-26
Nel corso dei secoli ci sono state pietre che
avevano la nomea di portare fortuna o sfortuna a
seconda dei casi, preziose gemme incastonate in
gioielli sono state rinvenute all'interno di tombe
vecchie di migliaia di anni, e ancora pietre e
cristalli sono state collegate da sempre a elisir e
medicine similari alle moderne prescrizioni
mediche, e sono stati usati per le loro proprietà
curative. La loro funzione, quindi, non era
esclusivamente volta all'ornamento della
persona.Ma quali sono le basi della
cristalloterapia? Come possiamo utilizzare i
cristalli e le pietre per il nostro benessere? I
minerali sono straordinarie strutture armoniche
create dalla natura, capaci di riordinare, proprio
secondo la personale struttura, qualsiasi forma
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di energia che gli passi attraverso. Ne esistono
di tutte le forme e colori, alcuni attraggono
immediatamente la nostra attenzione per la loro
bellezza o carica energetica. Le pietre e i
cristalli assorbono ed emettono energia che
cambia a seconda della loro forma, dei
componenti chimici che contengono e del loro
colore.La cristalloterapia è definita una tecnica
di auto-guarigione. Può integrare la medicina
ufficiale, senza però - mai! - sostituirla, con lo
scopo di aiutarci a raggiungere nel modo più
armonioso e graduale possibile uno stato di
benessere. I trattamenti coi cristalli ci aiutano a
prendere consapevolezza del problema fisico,
mentale o energetico, e raggiungere la radice
della malattia psico-fisica per estirparla e
tornare allo stato naturale di equilibrio e
benessere. Siamo delle entità spirituali libere;
questo significa che possediamo una psiche, un
corpo ed un intelletto, ma siamo al tempo stesso
spirito.L'energia è una forza vitale presente in
tutti gli esseri viventi. Alla base della materia vi
cristalloterapia

è l'energia. È invisibile, ma viene sperimentata
ogni giorno e assimilata soprattutto grazie
all'alimentazione e alla respirazione. Il corpo
umano è circondato dall'aura, energia che si
concentra in alcuni punti fisicamente allineati
con la colonna vertebrale, per dar vita ai chakra,
i centri dell'energia vitale presenti e distribuiti
all'interno del corpo.Quando nell'aura o nei
chakra vi è un blocco energetico, ecco che si
presenta il problema, la malattia o il disturbo.
Questi stati hanno origine dapprima nel campo
energetico umano. I blocchi solitamente sono
causati da ritmi di vita frenetici, esperienze ed
eventi traumatiche, stress, cattiva alimentazione
e una respirazione scorretta. Trovando rimedio
alle cattive abitudini o problemi, ecco che i
blocchi stessi vengono eliminati.Rintracciando la
radice del problema, ovvero ciò che ha
allontanato la salute, è possibile agire in
maniera diretta ed estirpare completamente
l'ostacolo.
Cristalloterapia. Tutte le virtù curative dei
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minerali e delle pietre preziose - Alina Rizzi
2007
Tecniche di cristalloterapia. Un viaggio nella
coscienza olistica - Angelo Balladori 2016
"Cristalli & esseri umani. Una connessione
energetica" - Vol. 1 del trittico "Cristalli per
la vita" - Silvana Bertoli Battaglia 2014-05-20
"Cristalli & esseri umani - Una connessione
energetica", I° vol. del trittico "Cristalli per la
vita". Esposizione della Teoria del Pensiero
Vibroenergetico finalizzato al raggiungimento di
un alto livello di Benessere Psicofisico. È citato
nel romanzo "L'incontro che mi ha cambiato la
vita", vol. I della trilogia "La Dama dei Cristalli".
Pietre, Cristalli e altri Incanti - Nadia Salvotti
2018-09-20
Tantissime situazioni su cui poter lavorare con i
cristalli sia sul piano fisico che emozionale come:
delusione, insicurezza, senso di colpa, rabbia,
tristezza, fanno di questo libro una vera guida
cristalloterapia

per chi vuole entrare nel mondo della
cristalloterapia. Grande spazio ad argomenti
collegati ai cristalli come la meditazione, lo
sciamanesimo e i mandala. Non manca la parte
della favola e degli incanti per completare
quest'opera unica nel suo genere.
Guida Alla Cristalloterapia - Blu Star
2008-08-21
Cristalloterapia alchemica. Basi teoriche ed
esperienze in kinesiologia specializzata - Franco
Licori 2015
Manuale di cristalloterapia - Tullio Lombardi
1992
Cristalloterapia e spagiria. La guarigione
del microcosmo uomo - Franco Licori 2005
Cristalloterapia - Giacomo Caselli 2022
Gemmologia vibroenergetica. Fondamenti di

11/13

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

cristalloterapia vibroenergetica - Silvana
Bertoli Battaglia 2014
Circolo del Cinabro. Cristalloterapia di
ieri...con oggi...per domani - Andrea Leurini
2021-10-04
L'opera "Cristalloterapia di ieri, con oggi, per
domani nasce da antichi scritti celesti, trasmessi
sulla Terra dal Circolo del Cinabro. L'intento è
quello di voler divulgare, ma soprattutto
sostenere, gli esseri umani attraverso l'utilizzo
dei cristalli e della cristalloterapia. Il libro è una
"guida" pratica all'utilizzo del mondo minerale,
oltre che un "faro" per un sostegno evolutivo. Un
luogo di energia e respiro.
Il grande libro della cristalloterapia - Reto Vital
2011-01
La cristalloterapia - Donata Secchi 1995
Cristalloterapia per l'Anima - Giorgio Picchi
2014-02-13
cristalloterapia

Questo testo presenta una visione suggestiva del
mondo minerale che, attraverso le sue proprietà
fisiche e chimiche, si manifesta all'uomo in tutta
la sua bellezza di colori e di luci, unitamente alle
sue vibrazioni e proprietà energetiche, per
essere uno strumento di armonia. Approfondire
la conoscenza e la coscienza dei cristalli come
fratelli, come utili compagni di un percorso di
vita, è l'intento dell'autore, che riesce ad
analizzare con profondità i vari significati delle
singole energie. Il tema della cristalloterapia è
stato trattato partendo da cenni di anatomia
esoterica, approfondendo in maniera innovativa
il sistema dei chakra. I cristalli e le pietre,hanno
un'affinità energetica ormai riconosciuta con i
vari chakra e con gli apparati corporei e gli
organi ad essi collegati,in virtù della loro
sintonia vibratoria. Pertanto, il loro utilizzo
consapevole permette di ricreare il giusto
equilibrio energetico là dove si erano instaurate
condizioni disarmoniche. Metodi di ricerca delle
pietre più adatte da scegliere e tecniche

12/13

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

specifiche per la loro applicazione vengono
ampiamente descritti con originalità e
competenza. Per ogni pietra è stata evidenziata
la sua caratteristica energetica principale, in
relazione al chakra di appartenenza e alla sua
affinità con i pianeti. Infine, per la prima volta,
viene rivelata la correlazione tra le singole
pietre e i fiori di Bach, per un loro utilizzo
vibrazionale abbinato.
Voce - Andrea Pietro Cattaneo 2020-04-24
L’educazione della voce e del canto tra
tradizione medicina olistica ed energetica
Quest’opera è un compendio di tecnica vocale e
di educazione della voce basata su un metodo
creativo, dinamico ed esperenziale in cui teoria e
pratica si intrecciano continuamente, contiene
esercizi e vocalizzi in ordine di gradualità
spiegati, motivati e commentati. L’approccio è
multidisciplinare ed innovativo: coniuga
l’educazione vocale tradizionale classica con le

cristalloterapia

conoscenze della psicologia della voce, della
medicina olistica ed energetica. Oltre ad
illustrare le basi tecniche dell’educazione vocale
come ad esempio la corretta respirazione costodiaframmatica, il sostegno e l’appoggio vocale,
la risonanza, la proiezione vocale, l’autore
esamina la voce da un punto di vista olistico
esponendo argomenti quali il potere terapeutico
e liberatorio della voce, la voce come esperienza
sensoriale ed introspettiva, i centri energetici
(chakra) nel cantante e in chi utilizza la voce.
L’opera si conclude con la proposta di alcuni
esercizi energetici e rimedi naturali per chi usa
la voce e per il cantante: oli essenziali, erbe
officinali, cristalloterapia. Quest’opera è adatta a
chiunque utilizzi la voce: insegnanti, logopedisti,
cantanti neofiti e professionisti, speaker e a tutti
coloro che vogliono ampliare la conoscenza della
voce attraverso una visione multidisciplinare e
olistica.
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