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La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la cura

delle malattie.

L'utilizzo dei colori è normalmente regolato da principi comuni,

analoghi a quelli che portano a scegliere il colore dell'abito da

indossare o la tinta delle pareti di casa per abbinarli a una

determinata personalità e favorire o contrastare un certo stato

d'animo. Secondo la cromoterapia, i colori aiuterebbero il corpo e

la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, e avrebbero effetti

fisici e psichici in grado di stimolare il corpo e calmare certi

sintomi. it.Wikipedia

Cristina Caprara abita a Biasca ed ha partecipato con entusiasmo a diversi seminari

tenuti dal Dr. Med. Fausto N. Pagnamenta di Locarno .

In questa funzione cura come ospite di Medicina popolare il dominio per la Cromoterapia.

Cristina è responsabile per il contenuto di questo dominio e raggiungibile sotto

ccaprara@bluewin.ch. Peter funge come Webmaster.
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Cromoterapia the-colors: ISTITUTO DI CROMOPUNTURA Via Ospedale 14, 6600

Locarno - Ticino Svizzera colors@ticino.com

Medicina esogetica esogetics: Istituto Mandel

it.Wikipedia:

Cromoterapia: L'utilizzo dei colori è normalmente regolato da principi comuni, ...

Chakra: Il termine Cakra (!"), solitamente translitterato in Chakra, proviene dal sanscrito e significa "ruota",

ma ha molte accezioni ...
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Ayurveda: L'ayurveda (in sanscrito: #$%&'() è la medicina tradizionale utilizzata in India fin dal IV millennio

a.C., diffusa ancora oggi ...

Agopuntura: L'Agopuntura (針灸 zh!n ji! in cinese mandarino) è una tecnica terapeutica, che si prefigge di

promuovere la salute ed il benessere ...

Medicina complementare: Con l'espressione medicina complementare si indicano comunemente tutte le

terapie non conformi alla medicina scientifica occidentale ma che spesso affiancano le cure tradizionali. ...

Medicina alternativa: Medicina alternativa significa (in senso stretto) "medicina che non segue i concetti

medici vigenti". ...

Medicina naturopatica: La medicina naturopatica oppure naturopatia è una pratica di medicina

complementare, con cui viene gestita la salute di ...

Naturopatia dentale: La naturopatia dentale è un ampliamento della naturopatia, disciplina non

convenzionale che ... .

Google:

Cromopuntura 15'300 voci

Cromoterapia 590'000 voci
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