


VOCE DI LUCE© – HEALING VOICE - THE SOUND THAT CHANGES LIFE

“Tutta l' esistenza è vibrazione e suono, e la vibrazione è la vita stessa.” (M. Emoto)

Voce di Luce© – Cos'è? E’ il canto medianico per tutti, attraverso la voce lirica di Krisztina Nemeth.

Cosa fa un medium? Il medium è un canale, un tramite tra il mondo visibile ed invisibile. In questo

caso la voce di Krisztina è il canale. Attraverso di essa vengono riequilibrati i punti deboli del corpo

fisico e sottile, si agisce su memorie antiche o recenti, sugli aspetti di cui la persona necessita in quel

momento  specifico.  Tutto  ciò  avviene  con  l'  aiuto  del  Mondo  Spirituale  ed  usufruendo  della

Multidimensionalità.

Cosa vi accade? Attraverso le melodie ed i suoni unici del momento, il mondo spirituale aiuta in tutte

le  vostre esigenze a 360° in quanto sa perfettamente di  cosa avete bisogno per  stare meglio. Un

incontro lavora anche nei giorni e nelle settimane successive insieme a voi. 

Il metodo d´insegnamento è di Krisztina Nemeth, ed aiuta a percepire l' invisibile dentro e attorno a

noi.

Durante il seminario sono previsti tanti esercizi pratici ed affrontati i seguenti argomenti:

La voce ed il suono. Tecnica di respirazione. Nozioni di base della voce e del suo uso. 

Tecniche energetiche corporee. Il suono del cuore, il suono Yin-Yang. 

Collegamento tra corpo e voce. Elementi di sensitivitá.

 

Krisztina NemethKrisztina NemethKrisztina NemethKrisztina Nemeth 

è una cantante lirica medianica professionista ed insegnante, laureata all’ Universitá di Musica ed Arti

Rappresentative di  Graz (Austria).  Ricercatrice del suono, della voce e della sperimentazione nel

collegamento tra le energie visibili e invisibili. 

Dopo un' importante carriera nel Mondo della Lirica, ad un certo punto della sua vita, ha sentito il

richiamo di ciò che per gli occhi è invisibile. 

Ha cantato con la sua voce medianica per  personaggi di fama come Masaru Emoto, Angaangaq,

Kiara Windrider, Daniel Meurois, Pascal Voggenhuber. 

Collabora con diversi medium chiaroveggenti nazionali ed internazionali e con il ricercatore Daniele

Gullá. 

Tiene seminari e concerti in Italia ed all´estero su “Il suono sentito”. 

Krisztina é stata relatrice in vari vari Congressi organizzati da The Circle of the Life, Psicomedicina

Quantistica®. 

Collabora inoltre con Quantic Records LTD che ha pubblicato il suo Cd “Clouds Project”.



CONFERENZE : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i Soci : Ingresso 5.00 euro a copertura delle spese di locazione

Per i non Soci :  euro 15.00 (inclusa tessera associativa euro 10.00 da versare solo la prima volta)

SEMINARI : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con versamento del 50% della quota

IBAN  IT31O  0316501600000011785927  inviando  copia  del  bonifico  a

psicomedicinquantistica@gmail.com indicando nominativi e recapiti telefonici dei partecipanti.

N.B. Verranno restituite solo le quote di chi si ritira entro 15 gg solari dalla data dell'evento.

Costi di partecipazione ai seminari pomeridiani:

Per i soci: 40,00  euro  -  Per i non soci 50,00 euro

Seminario giornaliero K. Nemeth : 110,00 euro per i soci – 120,00   euro  per i non soci

Informazioni e Prenotazione a : psicomedicinaquantistica@gmail.com   -  cell. 339-28.14.910


