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PERCHE’ UNA NEWSLETTER

“Non sentirti solo/a.
Dentro di Te c’è
l’intero universo”
Rumi

E’ un momento di dubbio, di sbandamento, di confusione. Un
momento di conflitti e contrapposizioni, di difficoltà economiche e
psicologiche. Difficilissimo anche per counselor e operatori olistici,
visto il grande calo dell’affluenza di persone presso i nostri centri.
Ma noi non molliamo perché abbiamo una missione da svolgere e in
questo momento dobbiamo essere dei piccoli punti di luce, cui far
riferimento. In umiltà e consapevolezza.
Con questa newsletter voglio stabilire un contatto diretto, al di là
della provvisorietà dei post di FB o Instagram, qualcosa che
rimanga, qualcosa di tangibile. Io ci sono…

ATT.NE Chi volesse ricevere la newsletter via mail può iscriversi al link https://www.equilibrio-olistico.it/iscrizione-allanewsletter/
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RISVEGLIA I TUOI CHAKRA

IN PARTENZA UN CICLO DI INCONTRI DI MEDITAZIONI GUIDATE
I chakra sono strutture che fanno parte del nostro sistema energetico sottile deputate all’interscambio di
energie sottili con l’esterno. I chakra sono molti ma alcuni, detti “principali”, assumono un ruolo molto
importante nel nostro sviluppo psico-fisico, così come nel rifornimento energetico degli organi del corpo ad
essi collegati. Mangiare e bere infatti non è l’unico modo di acquisire le energie necessarie per la vita. E’
anche importante, direi addirittura fon-da-men-ta-le, immettere nel nostro essere olistico (corpo, mente,
emozioni, coscienza), le energie sottili necessarie. E questo avviene soprattutto attraverso i chakra.
In questo ciclo di incontri proporrò, come piace a me, alcune “chicche” originali ed esclusive. Chi mi conosce
sa che mi piace studiare, aggiornarmi, rielaborare… Anche in questa occasione ho voluto inserire nel
programma tecniche certificate da esperti di fama internazionale. Nei dettagli… lo potrai verificare solo
partecipando.
Gli incontri si terranno ogni martedì sera, a partire dalle 21. La data di inizio è fissata al 19 ottobre 2021, ma
è possibile che slitti per motivi organizzativi alla settimana successiva. In ogni caso il corso si svilupperà in
otto incontri consecutivi fino alla prima parte di dicembre. Successivamente saranno riproposti fino a un
massimo di due incontri “di recupero” per le immancabili assenze (occasionali però…) che si potrebbero
verificare durante questo periodo.
Per maggiori informazioni e per la preiscrizione visita la pagina https://www.equilibrio-olistico.it/risveglio-deichakra-corporei/ del mio sito.

2

EVENTI DEGLI ALTRI

Uno sguardo alle iniziative più interessanti organizzate da associazioni e operatori in Umbria e nel centro Italia.
Opportunità di crescita, di fare belle esperienze, di tornare in contatto con sé stessi, con la natura, con gli altri.


Immagine/Logo

TITOLO EVENTO E CONTATTI

La Via Estatica - 5Ritmi & Meditazione - i 7 passi
Roma (RM) Dal 23/10/2021
Telefono: 3401587793

Guarigione in “Natura” - Connessione con lo Spirito
degli Alberi
Fauglia (PI) Dal 05/11/2021 al 07/11/2021
Telefono: 3387926563

BreathBalance®: Creo quel che sento mentre lo
dico
Amelia (TR) Dal 09/11/2019 al 10/11/2019
Telefono: 3356643797
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I NOSTRI SERVIZI
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“I Chakra
posteriori hanno
a che fare con il
Sè inconscio, ma
anche con la
realtà estesa
dell’individuo”

IL POTERE DEI CHAKRA
POSTERIORI
In un post di quasi tre anni fa ho delineato le
caratteristiche principali dei chakra posteriori,
Se ne parla poco ma sono molto importanti. Essi sono
responsabili della nostra capacità di intuizione e di
ispirazione. In qualche modo hanno a che fare con
l’irrazionale e rappresentano il legame con la parte
occulta e rimossa della nostra personalità, le nostre
“zone d’ombra”.
Operando con i chakra posteriori l’individuo è chiamato
a richiamare energie completamente diverse, per lo più
appartenenti a un altro periodo, in connessione con
un’altra dimensione. Il lavoro sui chakra posteriori
implica l’affidarsi a sogni, esperienze mistiche,
consapevolezze e sensazioni fisiche incomprensibili.
Leggi di più su:
https://viverelavitablog.wordpress.com/2018/11/02/
il-potere-dei-chakra-posteriori/
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DA FACEBOOK

7 ottobre
ESPERIENZE IN STUDIO (n°. 7) --USO DEL PENDOLINO PER DIAGNOSTICARE LO
STATO DEI CHAKRA
Il pendolino funge da amplificatore rispetto al flusso
di energia prodotto da ciascun chakra della persona.
Osservare come questa energia si manifesta
nell'oscillazione del pendolo può darci una grande
quantità di informazioni sui tuoi chakra.
Il pendolino va lasciato oscillare liberamente sopra
l'area del corpo occupata dal chakra, senza toccarlo,
ad alcuni centimetri di distanza.
I parametri più importanti da valutare sono:
il senso di rotazione del pendolino (orario se il
chakra assimila correttamente le energie in entrata)
la forma dell'oscillazione (non sempre è circolare)
in particolare, la parte del corpo verso la quale
tende ad oscillare il pendolino
l'ampiezza dell'oscillazione.
Valutare lo stato dei chakra è importante, in quanto
ogni chakra presiede ad alcuni aspetti del nostro
benessere psico-fisico. In particolare, ogni chakra è
"responsabile" della quantità e qualità dell'energia
fornita a una serie di organi corporei.
##
Una seduta per la valutazione dello stato dei chakra
dura circa un'ora e un quarto. Entro un paio di giorni
dalla seduta riceverai una scheda scritta sullo stato
dei tuoi chakra con alcuni consigli per il riequilibrio
dei chakra che ne hanno bisogno.
Contatti: 338-1771962 o info@equilibrio-olistico.it
#pendolino #counseling #chakra #energia
#energiesottili

29 settembre
Per co-creare la propria realtà occorre avere le idee chiare.
Quante persone si cacciano nei guai perché fissano obiettivi
tra di loro in contraddizione?
Per esempio: "voglio andare a lavorare all'estero" entra
facilmente in contraddizione con "voglio stare vicino ai miei
genitori", questo è solo un primo banale esempio.
Ogni obiettivo va verificato con tutte le Parti della nostra
personalità poliedrica e deve essere sottoposto alla
cosiddetta "verifica ecologica", ovvero anticipando le
"conseguenze" che ci saranno una volta raggiunto l'obiettivo
e chiedendo alle varie Parti di noi se sono disposte ad
accettare quelle conseguenze.
La virtù della Chiarezza, centro energetico spirituale n° 22, è
quella più importante sotto questo punto di vista. Ma lo
sono anche la Saggezza (n° 28), l'Armonia (n° 17),
l'Allineamento (n° 26), il Perdono (n° 30)...
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28 settembre
"La mia esperienza con il Matrix Reimprinting è stata
trasformativa. Da quando mi sono addestrata a
usare questo metodo, 10 anni fa, sono stata in grado
di cambiare le convinzioni negative profonde che
avevo su me stessa e che ho imparato da un'infanzia
di abusi. Negli anni precedenti ho provato ogni altra
terapia immaginabile, raccontando la "mia storia"
più e più volte a nuovi terapeuti che non facevano
altro che prendere i miei assegni e ascoltare.
Ero così stanca di ascoltare la mia storia e di
raccontare la mia storia ai terapeuti e di non ricevere
alcun vero aiuto o almeno un pò di sollievo rispetto
ai pensieri e alle convinzioni negative che avevo.
Queste convinzioni inconsce mi tenevano bloccata e
nella paura. Ho sempre sperato che questa volta,
questa terapia o programma mi avrebbero dato gli
strumenti per sentirmi bene con me stessa e per
sentirmi almeno bene nel mio corpo. Ho provato
ogni tipo di strumento di auto-aiuto: religione,
pensiero positivo, persino farmaci antidepressivi,
dieta ed erbe, ecc. Certamente ho imparato molto su
me stessa e sulle mie paure, ma il mio modo di
autosabotarmi non è mai cambiato."
- Gail Mae Ferguson
#matrixreimprintingVLV
SPECIALE MATRIX REIMPRINTING* (5)
* Il Matrix Reimprinting è una tecnica bio-naturale
olistica di rilascio energetico diffusa da Karl Dawson
Presso VivereLaVita - studio olistico di cocreazione e armonia interiore, puoi provare l'effetto
rigenerativo del Matrix Reimprinting sui blocchi
emozionali, sul ridimensionamento di ricordi
negativi, sulle convinzioni limitanti, sulla percezione
della propria immagine e l'accettazione del proprio
corpo, su perdite e lutti, ...
#matrixreimprintingVLV #matrixreimprinting #VLV
#convinzioni #emozioni #EFT #PNL

23 settembre
ESPERIENZE IN STUDIO (n°. 6) --REAZIONI PIU' APPROPRIATE
Secondo Lowen ogni essere umano è classificabile in
base a determinate tipologie bioenergetiche (cinque,
l'ultima delle quali a sua volta suddivisibile in almeno
altre 5 sottostrutture). Ogni tipologia ha un
determinato modo di comportarsi e di rapportarsi
verso gli altri, così come un suo sistema di
autodifesa, che a volte diventa un attacco nei Tuoi
confronti.
Conoscere la tipologia caratteriale dei tuoi figli,
del/della partner, di amici, ecc., e sapere quale è la
reazione energetica più appropriata può aiutare a
evitare e a risolvere conflitti. Ha aiutato anche me,
nell'affrontare i momenti di difficoltà relazionale con
i miei figli, ad esempio.
Questo è uno degli aspetti che possiamo affrontare
in una seduta di counseling.
Gli obiettivi che ci possiamo porre:
individuare la tipologia energetica di una persona
con la quale ho una difficoltà di relazione, continua o
in alcuni momenti
imparare a riconoscere i suoi atteggiamenti di
autodifesa
imparare a reagire in modo appropriato,
attraverso la consapevolezza e lo spostamento
intenzionale dell'attenzione e delle energie sottili.
##
Contatti: 338-1771962 o info@equilibrio-olistico.it
#bioenergetica #counseling #aura #energia
#energiesottili #Lowen
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INCONTRI DI GRUPPO


TITOLO DEL CORSO
Respirazione e rilassamento
Tecniche energetiche per il chakra balancing
Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali – introduttivo
Alla scoperta dei Centri Energetici Spirituali – avanzato
Esperimenti di co-creazione
Io e gli archetipi
Evolvere con gli Archetipi dei chakra
Per maggiori dettagli sul programma dei corsi puoi consultare la pagina: https://www.equilibrioolistico.it/corsi-dal-vivo/
In fondo alla pagina troverai un modulo per segnalare il Tuo interesse (non vincolante).
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Sandro Savoldelli
Counselor olistico iscritto ai registri professionali ASPIN – Master
Practitioner in PNL – Theta Healing Practitioner.

Ricercatore spirituale, studioso di energie sottili, delle tecniche di PNL per il
benessere della persona, della Legge di Risonanza e sue applicazioni, di
metodi e strumenti per la co-creazione della propria realtà.
Da oltre 20 anni sto approfondendo la conoscenza dell’essenza umana e i
metodi/strumenti di crescita personale per l’autorealizzazione.
Da qualche anno ho deciso di dedicarmi alla divulgazione delle conoscenze che ho acquisito e a supportare gli
altri per migliorare la qualità della loro vita.
Lo scopo della mia attività di è di aiutare le persone a ritrovare e ad esprimere liberamente il loro vero sé,
diventando sempre più co-creatrici delle loro vite.
Come?
▪

individuando uno scopo e degli obiettivi da pianificare, imparando a riconoscere quelli veri, ispirati
dall’anima e a smascherare quelli falsi, ispirati invece dall’ego

▪

imparando ad accelerare la manifestazione nella propria vita dei propri desideri ed obiettivi

▪

rimuovendo quegli ostacoli che noi stessi frapponiamo tra noi e le nostre aspirazioni, a volte con veri e
propri autosabotaggi

▪

imparando a trascorrere quanto più tempo in uno stato di consapevolezza, allineamento e centratura,
di sponsorship verso sé stessi e le varie forme di bellezza, di apertura alla “matrice” dell’energia
universale… uno stato cosiddetto generativo, quello stato nel quale siamo cioè capaci di esprimere
il meglio di noi stessi e attingere a risorse insospettate.

Ti aspetto!!
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COUPON SPECIALE
Valido per la prenotazione di due incontri dedicati ai chakra presso il Temenos Olistico
VivereLaVita di Sandro Savoldelli
A. Seduta di diagnosi dello Stato dei chakra (durata: 1h 15’)
B. Seduta di riequilibrio energetico dei chakra (durata 1h 15’)
Pacchetto erogato con un investimento totale di € 50,00 (sconto del 50%)*.
Dati del beneficiario:
Nome: ……………………….…

Cognome: ………………………………

Residente a: …………..

in (indirizzo): …………………………………………………………………

E-mail: ……………

Telefono: ………………………………………………..

Beneficiario di RdC o Naspi: Sì  No 

Privacy:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai soli fini di erogazione del servizio, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data: ____/____/_______
Firma: ………………………………………………………………………………………………..

Coupon fruito nelle date:
1. ___/____/_____
2. ___/____/_____
Firma operatore: ………………………………………
*: 40€ per beneficiari di RdC o Naspi

VALIDO FINO AL 30/11/2021
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