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[La Cromologia ci guida verso la
consapevolezza che le uniche vere leggi
a cui fare riferimento, sono scritte e
visibili nella natura cosmica”.

La Cromologia
La Cromologia concepita dal dott. Carlo Alberto Vigo, scienza dei
colori, mette l’uomo in contatto con la legge cosmica, fa in modo
che l’essere umano riesca nuovamente a permeare l’energia
libera utilizzandola equilibratamente per le proprie necessità vitali.
Questa scienza contempla il rispetto del Macrocosmo che è
collegato a filo stretto con il Microcosmo.
Scopo della Cromologia è indirizzare il soggetto verso una
mentalità olistica del vivere la vita. La visione olistica è
sostanzialmente un modo di vedere e concepire l’essere umano
come un tutt’uno, è una visione profonda dove l’individuo è unità
di corpo, mente e spirito.

In che modo aiuta la Cromologia
Attraverso

la

Cromologia

si

ricompongono

le

disarmonie

energetiche ridonando all’individuo una maggiore coscienza dei
propri

sentimenti.

Questa

scienza

lavora

sui

sentimenti

dell’individuo sviluppando, quando è necessario, la loro forza.
Il corpo sente vitalità solamente quando ha un equilibrio spirituale,
il risveglio dell’organismo è una conseguenza del riequilibrio della
mente.
La

Cromologia

agisce

sulla

ricostituendo il suo equilibrio.

costituzionalità

dell’individuo

Quando farsi aiutare con la Cromologia
La

Cromologia

insegna

che

ogni

essere

umano

costituzionalmente è uno dei sette colori dell’arcobaleno.
Agisce sul colore costituzionale del soggetto diventando uno
strumento valido a livello preventivo

e ricompone l’equilibrio

energetico ed emotivo di chi la utilizza, creando una difesa
naturale verso le disarmonie.
E’ un metodo privo di controindicazioni, in grado di riequilibrare il
sistema energetico infondendo energia e benessere.

Adelia Turuani è operatrice in discipline energetiche diplomata
presso il C.R.E.L. Centro Ricerca Energia Libera – San Giovanni
Bianco (BG). Ha conseguito il Master in Cromologia Strumentale
e Vibrazionale nel 2009. E’ una delle fondatrici e presidente
dell’”Associazione Insieme” che ha sede a Cittiglio in Via
Valcuvia, 21 dove svolge la propria attività.
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Le leggi del Creato sono l’unica vera scienza.

