
Riequilibrio energetico con 
i cristalli 
La vita quotidiana sempre più frenetica e competitiva, il nostro carattere, il 
modo di affrontare gli eventi e le emozioni, spesso scatenano in noi stati di 
disagio e squilibrio. A lungo andare, questi disagi possono farsi più profondi e 
diventare addirittura permanenti alterando negativamente la qualità della nostra 
vita. 

Pietre e Cristalli sono uno strumento molto antico e potente per purificare, 
riequilibrare e sostenere la nostra energia. Aiutano a risolvere situazioni di 
disagio e malessere legate a uno o più Chakra, quindi a uno o più organi 
specifici.  
Ciascun cristallo agisce in modo diverso, a seconda del suo colore, della sua 
composizione chimico-fisica e della sua energia vibrazionale.  
La scelta di uno o più cristalli, e la loro applicazione combinata secondo 
schemi precisi, lavora in modo 
progressivo sul disagio che si 
s t a v i v e n d o , s i a c o m e 
riequilibrio generale, sia che si 
tratti di aumentare l'energia in 
una singola area.  

Le sedute possono essere 
integrate, per un effetto ancora 
più profondo e globale, da 
sedute di r i lassamento e 
visualizzazione creativa, e 
dall'utilizzo guidato dei Fiori di 
Bach, ma sono assolutamente 
efficaci anche se utilizzate da 
sole. Nel percorso individuale con i Cristalli verranno alla luce sensazioni, 
emozioni, potenzialità di ciascuno, che porteranno beneficio nel quotidiano, a 
breve e a lungo termine.  

Il ciclo consigliato è di tre sedute per il riequilibrio generale, ed altre a seguire 
per intervenire su disagi ed aree specifiche. La frequenza è variabile e viene 
concordata con l'operatrice a seconda dei risultati ottenuti.  

Le sedute di riequilibrio energetico vengono effettuate da Barbara De Carli, Operatrice 
in Discipline Bio-Naturali iscritta al Registro della Regione Lombardia. 

La durata è di circa un'ora ed il costo è di Euro 55,00 


