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 VERSO L’ESTATE: INCONTRIAMOCI AL PARCO  

Mentre stiamo andando (forse), verso la fine del rompicapo COVID, 

l’Europa precipita in una situazione ancora più pericolosa, 

angosciante, aberrante… L’augurio che facciamo anzitutto a noi 

stessi è che i padroni dell’umanità sappiano aprirsi all’ascolto 

reciproco.  

Nel frattempo la vita va avanti ed è nostro diritto e dovere riempirla 

di gioia e di bellezza. In primavera promuoveremo incontri nei parchi 

pubblici della città di Terni, replicando in piccolo esperienze nate e 

cresciute a Roma, Torino, Milano… Se hai idee e suggerimenti al 

riguardo, contattami. L’unione fa la forza! 

ATT.NE Chi volesse ricevere la newsletter via mail può iscriversi al link https://www.equilibrio-olistico.it/iscrizione-alla-

newsletter/  

“Non potremo mai 

ottenere la pace nel 

mondo esterno 

finché non facciamo 

pace con noi stessi” 

Dalai Lama XIV 

https://www.equilibrio-olistico.it/iscrizione-alla-newsletter/
https://www.equilibrio-olistico.it/iscrizione-alla-newsletter/
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 QUANTO E’ IMPORTANTE SAPER ASCOLTARE?  

Per andare d’accordo e mantenere la pace occorre ascoltarsi, anzitutto. Oggi più che mai possiamo 

comprendere l’importanza della virtù dell’ascolto. Il vero ascolto non è solo al servizio della persona che stai 

ascoltando, in realtà è ancor più un vantaggio per te stesso. Grazie all’ascolto puoi infatti conoscere i pensieri 

e le motivazioni dell’altro, aprendo la strada alla possibilità di comprenderne l’essenza più profonda.  

L'ascolto a livello individuale è fondamentale sia in un ambiente di lavoro, che in famiglia. Ma lo è anche a 

livello politico, tra entità, associazioni, stati. L'ascolto attivo e reale può fare la differenza tra l'ampliamento 

delle opportunità o, viceversa, la chiusura delle porte. 

Tutto quello cui stiamo assistendo ora è anzitutto il risultato di un mancato ascolto. O, almeno, di un ascolto 

superficiale, meramente formale, inquinato dal pregiudizio. Più in generale, la virtù dell’ascolto ha bisogno di 

alcuni ingredienti fondamentali: 

a) L’essere totalmente presente nella conversazione. La presenza totale nei confronti dell’altro è un 

dono che implica un pre-requisito molto semplice: che sia un minuto o un’ora, in questo lasso di 

tempo ascolto te e nessun altro. Non ricevo telefonate, non controllo le chat, non rivolgo sguardo e 

attenzione altrove. Rimango pienamente concentrato su di te e sulle tue parole, totalmente immerso 

nel momento presente.  

b) Porre domande per capire meglio. Durante qualsiasi conversazione, e soprattutto quando viene 

trasmessa una grande quantità di informazioni, il modo migliore per comunicare all’altro che stai 

ascoltando è porre domande chiarificatrici. Ma le domande hanno anche lo scopo di capire meglio 

quei passaggi che richiedono un maggior dettaglio.  

c) Ascoltare senza giudicare. Oppure, detto in un altro modo, ascoltare senza pregiudizi. Ascoltare con 

una mente aperta è importante quasi quanto ascoltare con un orecchio aperto.  

EDITORIALE 
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 RIFORMULAZIONE LINGUISTICA DEGLI EVENTI NEGATIVI  

Tecnica utilizzabile per trattare questioni “in sospeso” che provocano dispiacere, senso di tristezza e/o di 

delusione. 

Spesso abbiamo la sensazione di dover chiudere “questioni in sospeso” o sensazioni di “non finito” dal 

passato, ripetendoci frasi del tipo “perché non riesco a superarlo?“, “… non lo supererò mai…”, “perché 

doveva succedere proprio a me?“. Cosa si può fare (in presenza o anche online):  

a) verrai condotto/a in uno stato di meta-posizione rispetto al Tuo tempo, rispetto a questa fase della Tua 

vita, in uno stato di coscienza alterato (onde alfa o theta, attraverso una procedura di rilassamento 

guidato);  

b) sarai guidato/a, con una sequenza di domande e di suggestioni, a riconsiderare quanto successo 

(/l’esperienza avuta / la fase di difficoltà / ecc.) come una esperienza che Ti avrà arricchito/a ma che 

non influenzerà più attivamente la Tua vita, se del caso rimuovendo sentimenti e stati d’animo negativi 

(p.e. sensi di colpa, vergogna, …). 

Questo è uno schema tipico da applicare a tutte le problematiche che fanno parte del passato ma che 

continuano a influenzare la nostra esistenza in modo negativo: 1) estrarre l’insegnamento e interiorizzarlo, 2) 

considerare l’esperienza come “necessaria” per acquisire quell’insegnamento, 3) disperdere le emozioni 

associate a quell’evento, 4) archiviare l’evento come “prova superata”.  

Il risultato? Sollievo e sensazione di liberazione. 

A volte si possono trovare ostacoli, specialmente se la persona considera non completato il percorso di auto-

apprendimento su quel tipo di difficoltà. In questo caso se ne prende atto, serenamente. C’è ancora del lavoro 

da fare.  

METODOLOGIE VLV 
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 GYROKINESIS® 

La GYROKINESIS® è un misto di danza e yoga, una metodologia di allenamento ideale per sviluppare le 

potenzialità fisiche degli atleti, dei danzatori, e di tutti coloro che aspirano al benessere psicofisico. Nata negli 

anni Ottanta e ideata da un ballerino ungherese trasferitosi negli Stati Uniti, Juliu Horvath, oggi questa 

disciplina  ha conquistato il mondo intero ed è praticata anche da molti vip. 

Gli esercizi di Gyrokinesis permettono di lavorare sull’intero corpo attraverso sette elementi naturali del 

movimento della colonna vertebrale: in avanti, indietro, a sinistra, a destra, torsione a sinistra, torsione a 

destra e circolare, come tutte le altre articolazioni. Le posture non vengono tenute per lunghi periodi di tempo 

e il movimento è sempre fluido. 

Le tre fasi della Gyrokinesis: 

• Prima fase: si comincia con un automassaggio e una semplice respirazione che risveglia il corpo. Si 

concentra poi l’attenzione sulla zona pelvica e la colonna vertebrale. Seduti su degli sgabelli bassi, si 

mobilizza la schiena attraverso inarcamento, flessione, torsione e movimento a spirale. 

• Seconda fase: si liberano le anche e il ginocchio, coinvolgendo i tendini corrispondenti e i quadricipiti 

in ogni direzione possibile. La respirazione stimola il sistema nervoso, si aprono i canali energetici e il 

sangue viene ossigenato. 

• Terza fase: si passa sul pavimento, dove si eseguono esercizi che espandono la colonna, incorporando 

anche mani e piedi. Poi si conclude con una sequenza in piedi eseguita in modo ritmico e una calmante 

per preparare il corpo e la mente a reintegrarsi con il mondo esterno ogni giorno. 

 

 

DISCIPLINE OLISTICHE 
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 IL PRIMO CHAKRA 

 

Il primo chakra è associato con le parti della coscienza relative a sicurezza, esistenza, sopravvivenza. La 

sicurezza include il benessere economico, l’abitazione, il lavoro. Sono associati a questo chakra anche: la 

capacità di sentirsi “a casa” nella maggior parte delle situazioni della vita, così come la capacità di essere 

presenti nel qui&ora. Il primo chakra riflette anche la relazione con la mamma quale figura di accudimento 

primario e fonte di nutrimento e della creazione di un ambiente sicuro. Diverse nostre convinzioni interiori al 

riguardo dell’abbondanza e del nostro diritto ad esistere sono collegate al periodo dell’allattamento. 

Parti del corpo alimentate dall’energia del primo chakra: sistema linfatico; sistema scheletrico (denti e ossa) 

nella sua interezza*; prostata, plesso sacrale e organi collegati (vescica, colon e retto, in qualche misura 

anche polmoni-pelle-reni-fegato ma solo per le loro funzioni di eliminazione di tossine e batteri, gambe in tutte 

lo loro componenti). 

(*): “nella sua interezza” significa che attengono al primo chakra le problematiche che affliggono tutte le ossa, mentre 

un problema a un singolo osso che non appartenga alle gambe può riguardare un altro chakra. 

Per quanto concerne il sistema endocrino, il primo chakra è associato alle ghiandole surrenali.  

Il senso collegato al primo chakra è l’odorato, il senso di base ancestrale per tutte ciò che attiene alla 

sopravvivenza. 

L’elemento naturale associato al primo chakra è la terra. Di conseguenza questo chakra ha a che fare con la 

relazione che abbiamo con il nostro pianeta e con il nostro sentire a proposito dello scopo per il quale abbiamo 

scelto di fare questa esperienza terrena. 

ENERGIE SOTTILI 
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 IN PARTENZA UN NUOVO CICLO DI INCONTRI DI GRUPPO 

“IO e gli archetipi 1” è un ciclo di 7 incontri esperienziali in presenza dedicati a sei dei dodici archetipi 

junghiani, l’INNOCENTE, il REALISTA, il GUERRIERO, l’ESPLORATORE, il RIVOLUZIONARIO, l’AMANTE. Il primo 

incontro è di tipo introduttivo agli archetipi, a come utilizzarli per l’evoluzione della coscienza e allo scopo del 

percorso. 

In ogni incontro verranno proposte una o più esperienze pratiche di visualizzazione creativa e di attivazione 

dell’archetipo del giorno. 

Partecipare a questi incontri Ti aiuterà a) risvegliare parti sconosciute del Tuo essere, diventando una persona 

più completa, b) di comprendere Te stesso/a e gli altri a un livello più profondo, c) di sperimentare una crescita 

positiva in aree importanti della tua vita. 

Gli incontri si terranno ogni mercoledì sera, a partire dalle 20. La data di inizio è fissata al 16 marzo 2022. Il 

corso si svilupperà in sette incontri consecutivi (con una pausa nella settimana della Pasqua) fino alla prima 

settimana di maggio. Successivamente saranno riproposti fino a un massimo di due incontri “di recupero” per 

eventuali assenze causa forza maggiore. 

Nell’ultima pagina di questa newsletter troverai un coupon speciale di sconto sulla quota di iscrizione, 

dedicato ai lettori.  

Per maggiori informazioni e per la preiscrizione visita la pagina https://www.equilibrio-olistico.it/io-e-gli-

archetipi-1-ciclo-di-incontri-di-gruppo/ del mio sito.   

  

IO E GLI ARCHETIPI 1 

https://www.equilibrio-olistico.it/io-e-gli-archetipi-1-ciclo-di-incontri-di-gruppo/
https://www.equilibrio-olistico.it/io-e-gli-archetipi-1-ciclo-di-incontri-di-gruppo/
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Occasioni per stare insieme, per riflettere, per ritrovare parti di sé stessi/e, per crescere.  

 

Immagine/Logo TITOLO EVENTO E CONTATTI 

 

Riconoscere e sanare i giudizi negativi di sé 

Terni (TR)   Dal  02/04/2022   al  03/04/2022 

Telefono: 3381771962, sito: https://www.equilibrio-olistico.it/prodotto/individuare-e-

sanare-i-giudizi-negativi-di-se-week-end-intensivo-2-3-aprile/ 

Att.ne!  quota ridotta per chi si iscrive entro il 5 marzo 2022    

 
 

Archetipi dell’anima per la co-creazione 

Roma (RM)   Dal  07/05/2022   al  08/05/2022 

Telefono: 3381771962, sito: https://www.equilibrio-olistico.it/week-end-intensivi/   

 

 
 

Counseling per tutti 

Terni (TR) – iniziativa permanente che si propone di rendere il 

counseling accessibile a tutti, e in particolare anche alle 

persone/famiglie a basso reddito. 

Sito: https://www.equilibrio-olistico.it/counseling-per-tutti/ 

 

EVENTI E WORKSHOP 

https://www.equilibrio-olistico.it/prodotto/individuare-e-sanare-i-giudizi-negativi-di-se-week-end-intensivo-2-3-aprile/
https://www.equilibrio-olistico.it/prodotto/individuare-e-sanare-i-giudizi-negativi-di-se-week-end-intensivo-2-3-aprile/
https://www.equilibrio-olistico.it/week-end-intensivi/
https://www.equilibrio-olistico.it/counseling-per-tutti/
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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 

 

Gateways to Ecstasy con I 5Ritmi 

Roma (RM)   Dal  11/03/2022   al  13/03/2022 

Telefono: 3889988681    

 

La Geometria sacra nel suono 

Montalto di Castro (VT)   Dal  19/03/2022   al  20/03/2022 

E-mail:  cristinavignato@gmail.com    

 

Ruota di Medicina: Wyiohiyampa - il sentiero dell'Est 

Poggibonsi (SI) Dal  25/03/2022  al  27/03/2022 

Telefono: 3387926563 

 

 

EVENTI DEGLI ALTRI 
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Recensioni: se hai provato i miei servizi e sei rimasto/a soddisfatto/a, lascia per cortesia una recensione sulla 

mia scheda Google.  

Come? Cerca “counselor olistico Terni” su Google, poi clicca su “Studio olistico di co-creazione e armonia 

interiore VivereLaVita di Savoldelli Sandro”. Infine, scorri e clicca su “Scrivi una recensione”. Grazie!!  

I NOSTRI SERVIZI 
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Immagina che 

ogni vita sia 

finalizzata a 

evolvere secondo 

un particolare 

aspetto… 

 ALLA RICERCA DELLA MISSIONE 

DELL'ANIMA 

L’anima è immortale? Tutte le principali religione lo 

sostengono, anche se…  

Immagina che l'anima attraversi un numero indefinito 

di vite, in un percorso evolutivo nel quale ogni vita è 

un'esperienza che l'arricchisce e la completa, in una 

corsa senza fine (o forse sì?) verso il ricongiungimento 

con la scintilla divina. In sostanza ogni vita sarebbe 

finalizzata a evolvere secondo un particolare aspetto. 

Questo aspetto da curare in modo particolare sarebbe 

connesso a una "missione" di vita. Spesso questa 

missione è individuata, dall'anima stessa in 

collaborazione con le sue guide, proprio al riguardo di 

un qualcosa nel quale l'anima "è indietro" o ha trovato 

in precedenza una difficoltà accentuata. In questo 

senso la missione si connette a quanto fatto (o meglio 

NON fatto) in precedenza, richiamando il concetto di 

karma della tradizione buddista.. 

Leggi di più su: 

https://viverelavitablog.wordpress.com/2019/08/12/alla-

ricerca-della-missione-dellanima/ 

 
 

 

  

https://viverelavitablog.wordpress.com/2019/08/12/alla-ricerca-della-missione-dellanima/
https://viverelavitablog.wordpress.com/2019/08/12/alla-ricerca-della-missione-dellanima/
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15 febbraio 

Archetipi: la chiave 

#archetipi #VLV #counseling #Terni 

  

 

 
 

 

13 febbraio 

ESPERIENZE IN STUDIO (n°. 9 ) -  

--- 

RIPRISTINARE I CORDONI EMOZIONALI CON PERSONE 

CARE 

Quando stabiliamo un rapporto emozionale importante con 

un'altra persona (genitori, figli, fratelli/sorelli, partner, 

amici/che...), tra le due persone si creano dei collegamenti 

energetici permanenti, a livello di uno o più chakra, in base 

alla natura della relazione. Sono i cosiddetti "cordoni 

relazionali". 

 
In caso di "rotture" a seguito di conflitti traumatici tali 

cordoni si possono danneggiare o addirittura interrompere. 

Questi danneggiamenti si accompagnano a sofferenze 

emotive prolungate. Le emozioni non fluiscono più 

attraverso i vecchi canali e questo provoca un disagio che si 

manifesta come dolore emotivo, rimpianto, risentimento, 

rabbia, tristezza, senso di solitudine, ecc. 

Se c'è volontà di farlo è sempre possibile ripristinarli, persino 

dopo la morte della persona con la quale si intende 

ripristinare il collegamento. 

 
Come avviene: 

il primo passo è riesaminare i fatti salienti che hanno 

portato una delle due persone a recidere uno o più cordoni 

relazionali, comprendere i meccanismi, le motivazioni, gli 

impedimenti che hanno ostacolato una comunicazione 

emotiva efficace 

se la recisione è stata effettuata dall'altra persona, allora 

essa, o meglio il suo Sé superiore, dovrà essere contattata 

per verificare se è pronta e disponibile a sanare la relazione 

(NB: non è necessario un contatto effettivo diretto, anzi 

quasi sempre il "contatto" avviene a livello animico) 

il ripristino dei cordoni relazionali è preceduto sempre 

dall'analisi dello stato attuale dei vari cordoni, analisi 

effettuata con visualizzazione intuitiva in stato meditativo/di 

trance, sotto la guida del counselor  

.. segue immediatamente la visualizzazione guidata per la 

riconnessione energetica, durante la quale il counselor 

partecipa attivamente, oltre a guidare la persona nei vari 

passi  

In genere sono necessarie due sedute, in alcuni casi tre. 

 

DA FACEBOOK 

https://www.facebook.com/hashtag/archetipi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuDuC9kv3IQouhc5_kz9EbrJhpCV1RUNmf_xUeXVQo6JjDuTbnSJbcw9fRmGU7OSOwXYQhiH9_oNXxG2Ch1ZBJtW26ahvLjvNc-uF11zzNaM5VUbnozLA5X6xBsyYkRVn-9Yji7BNwPaa8qIo4EuDn9bbWkOCkxCYDI33UmU1zA3L2axeHeE53KtAJjRlNmhw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vlv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuDuC9kv3IQouhc5_kz9EbrJhpCV1RUNmf_xUeXVQo6JjDuTbnSJbcw9fRmGU7OSOwXYQhiH9_oNXxG2Ch1ZBJtW26ahvLjvNc-uF11zzNaM5VUbnozLA5X6xBsyYkRVn-9Yji7BNwPaa8qIo4EuDn9bbWkOCkxCYDI33UmU1zA3L2axeHeE53KtAJjRlNmhw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/counseling?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuDuC9kv3IQouhc5_kz9EbrJhpCV1RUNmf_xUeXVQo6JjDuTbnSJbcw9fRmGU7OSOwXYQhiH9_oNXxG2Ch1ZBJtW26ahvLjvNc-uF11zzNaM5VUbnozLA5X6xBsyYkRVn-9Yji7BNwPaa8qIo4EuDn9bbWkOCkxCYDI33UmU1zA3L2axeHeE53KtAJjRlNmhw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/terni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuDuC9kv3IQouhc5_kz9EbrJhpCV1RUNmf_xUeXVQo6JjDuTbnSJbcw9fRmGU7OSOwXYQhiH9_oNXxG2Ch1ZBJtW26ahvLjvNc-uF11zzNaM5VUbnozLA5X6xBsyYkRVn-9Yji7BNwPaa8qIo4EuDn9bbWkOCkxCYDI33UmU1zA3L2axeHeE53KtAJjRlNmhw&__tn__=*NK-R
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12 febbraio 

 

Vivi l'attimo presente. 

#quieora #mondfulness #Terni #counseling #aiuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 gennaio 

 

Tocca prima a noi. Ogni cosa nasce dalla nostra 

coscienza. 

#self #VLV #amore #apprezzamento 
 

 

 

9 febbraio 

 

"Mariam era un'artista e grafica appassionata.  

Nonostante amasse il suo lavoro, aveva difficoltà ad 

attirare clienti e abbondanza, il che la portava ad 

avere attacchi di ansia. 

Come abbiamo scoperto durante la nostra sessione, 

stava operando dalle convinzioni: "Morirò di fame se 

sono un artista" e "Non posso vivere d'arte". 

Grazie al Theta Healing, Mariam è stata in grado di 

rilasciare questo atteggiamento negativo e 

sostituirlo con uno positivo, che le ha permesso di 

comunicare la sua offerta con sicurezza, acquisire 

migliori capacità di vendita e confrontarsi con nuovi 

clienti." 

(fonte: wellbeingstrategist.com) 

T H E T A H E A L I N G  

Se hai a che fare con convinzioni auto-sabotanti e 

vuoi apportare cambiamenti positivi nella tua vita, 

concedi a te stess* di esplorare ciò che sta 

accadendo al livello subconscio del tuo essere. Ti 

senti come se ci fosse di più nella vita oltre che 

presentarti al lavoro, tornare a casa e fare sempre la 

stessa vita? Non sei sol*.  

È tempo di comprendere le convinzioni limitanti del 

subconscio che ti stanno trattenendo. Il tuo 

subconscio può essere trasformato con il Theta 

Healing®. Con il Theta Healing® puoi entrare in 

contatto con le tue emozioni e affrontare quelle 

convinzioni limitanti del subconscio che ti stanno 

causando dolore e stress ogni giorno.  

 
#thetahealing #VLV #Terni 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/quieora?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo05DBRc7b1DIOXUhmG0ygZ9Llu3VNnCLk7RC-3g6OY3Vuu-VsT3nzqdPpXKSeFG-ERNChEQ2KPRTubQBXEFGA-55nqGotGJMHZLCVu3iyYZ9ykyJsqE5hBWJj3IdRx6KFxSMQkop2fotKtipaJQiqt2Q2Mg97Z6Od_WY_Kqs_cDHbc8Yrid3Eb3RI00J999A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mondfulness?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo05DBRc7b1DIOXUhmG0ygZ9Llu3VNnCLk7RC-3g6OY3Vuu-VsT3nzqdPpXKSeFG-ERNChEQ2KPRTubQBXEFGA-55nqGotGJMHZLCVu3iyYZ9ykyJsqE5hBWJj3IdRx6KFxSMQkop2fotKtipaJQiqt2Q2Mg97Z6Od_WY_Kqs_cDHbc8Yrid3Eb3RI00J999A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/terni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo05DBRc7b1DIOXUhmG0ygZ9Llu3VNnCLk7RC-3g6OY3Vuu-VsT3nzqdPpXKSeFG-ERNChEQ2KPRTubQBXEFGA-55nqGotGJMHZLCVu3iyYZ9ykyJsqE5hBWJj3IdRx6KFxSMQkop2fotKtipaJQiqt2Q2Mg97Z6Od_WY_Kqs_cDHbc8Yrid3Eb3RI00J999A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/counseling?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo05DBRc7b1DIOXUhmG0ygZ9Llu3VNnCLk7RC-3g6OY3Vuu-VsT3nzqdPpXKSeFG-ERNChEQ2KPRTubQBXEFGA-55nqGotGJMHZLCVu3iyYZ9ykyJsqE5hBWJj3IdRx6KFxSMQkop2fotKtipaJQiqt2Q2Mg97Z6Od_WY_Kqs_cDHbc8Yrid3Eb3RI00J999A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aiuto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUo05DBRc7b1DIOXUhmG0ygZ9Llu3VNnCLk7RC-3g6OY3Vuu-VsT3nzqdPpXKSeFG-ERNChEQ2KPRTubQBXEFGA-55nqGotGJMHZLCVu3iyYZ9ykyJsqE5hBWJj3IdRx6KFxSMQkop2fotKtipaJQiqt2Q2Mg97Z6Od_WY_Kqs_cDHbc8Yrid3Eb3RI00J999A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/self?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhsfF-LF2DbDq2dr-xBnn9ze2TdnyeSjrdbZY4v5W7N3ObK0VbaHHwADfdRAkCDhb0wb4_bS8wES74fOp45kwMDUFp7zqm2I-qx0-gftBgmdLD2IJAiuPoWRT_DbikLMeGaR3rcYO0pVGgrx-6sv4tEbjOjanbllftvzUA7EAMnOFjE7Jqx9ZMkgB3c4TKG58&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vlv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhsfF-LF2DbDq2dr-xBnn9ze2TdnyeSjrdbZY4v5W7N3ObK0VbaHHwADfdRAkCDhb0wb4_bS8wES74fOp45kwMDUFp7zqm2I-qx0-gftBgmdLD2IJAiuPoWRT_DbikLMeGaR3rcYO0pVGgrx-6sv4tEbjOjanbllftvzUA7EAMnOFjE7Jqx9ZMkgB3c4TKG58&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amore?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhsfF-LF2DbDq2dr-xBnn9ze2TdnyeSjrdbZY4v5W7N3ObK0VbaHHwADfdRAkCDhb0wb4_bS8wES74fOp45kwMDUFp7zqm2I-qx0-gftBgmdLD2IJAiuPoWRT_DbikLMeGaR3rcYO0pVGgrx-6sv4tEbjOjanbllftvzUA7EAMnOFjE7Jqx9ZMkgB3c4TKG58&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/apprezzamento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhsfF-LF2DbDq2dr-xBnn9ze2TdnyeSjrdbZY4v5W7N3ObK0VbaHHwADfdRAkCDhb0wb4_bS8wES74fOp45kwMDUFp7zqm2I-qx0-gftBgmdLD2IJAiuPoWRT_DbikLMeGaR3rcYO0pVGgrx-6sv4tEbjOjanbllftvzUA7EAMnOFjE7Jqx9ZMkgB3c4TKG58&__tn__=*NK-R
http://wellbeingstrategist.com/?fbclid=IwAR3Q5nqjzEEFP1XvcKBbhdYL-ehkQmArSu2X2eITQD6x0KRGVFwS473COx4
https://www.facebook.com/hashtag/thetahealing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVM69o-CvsbRGdFnzZ5xb_6ByeKpHJmz1Fedh3EutkdvP-vg_geY1UHSK1_GZtdomT947n7-lsFUnHf5g8-RRP1KSWFXYhUgdiCS1J1yHp7zbfv7xWjN-4Q0bwJRpdtlsG_fTAQNGW_o36tqsSdCFbWoiqvbtEV_N6tZJoq-8XOhElhJ3yimTpWHbgIxClHtYw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vlv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVM69o-CvsbRGdFnzZ5xb_6ByeKpHJmz1Fedh3EutkdvP-vg_geY1UHSK1_GZtdomT947n7-lsFUnHf5g8-RRP1KSWFXYhUgdiCS1J1yHp7zbfv7xWjN-4Q0bwJRpdtlsG_fTAQNGW_o36tqsSdCFbWoiqvbtEV_N6tZJoq-8XOhElhJ3yimTpWHbgIxClHtYw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/terni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVM69o-CvsbRGdFnzZ5xb_6ByeKpHJmz1Fedh3EutkdvP-vg_geY1UHSK1_GZtdomT947n7-lsFUnHf5g8-RRP1KSWFXYhUgdiCS1J1yHp7zbfv7xWjN-4Q0bwJRpdtlsG_fTAQNGW_o36tqsSdCFbWoiqvbtEV_N6tZJoq-8XOhElhJ3yimTpWHbgIxClHtYw&__tn__=*NK-R
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CORSI DISPONIBILI 

Respirazione e rilassamento 

Visualizzazioni guidate Theta+ 

Tecniche energetiche per il chakra balancing 

Centri Energetici Spirituali per il Fondamento 

Centri Energetici Spirituali per la Co-creazione 

Centri Energetici Spirituali dell’IO trascendente 

Tecniche di meditazione 

Meditazione e Mindfulness 

Io e gli archetipi 1 

Io e gli archetipi 2 

Archetipi di evoluzione dei chakra 

La via iniziatica 
 

Per consultare il programma dei 

corsi puoi visitare la pagina: 

https://www.equilibrio-

olistico.it/corsi-dal-vivo/ 

 

In fondo alla pagina troverai un 

modulo per segnalare il Tuo 

interesse (non vincolante) per uno 

o più corsi. 

   

  

INCONTRI DI GRUPPO 

https://www.equilibrio-olistico.it/corsi-dal-vivo/
https://www.equilibrio-olistico.it/corsi-dal-vivo/
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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 l’iscrizione al ciclo di incontri “IO e gli archetipi 1” 

A partire dal 16 marzo 2022 

Ogni mercoledì alle ore 20. 

 

Valore del coupon: € 20,00   (sconto del 20% sulla quota-base di iscrizione)*.  

 

Dati del beneficiario: 

Nome: ……………………….…  Cognome: ……………………………… 

Residente a: ………….. in (indirizzo): ………………………………………………………………… 

E-mail: ……………  Telefono: ……………………………………………….. 

 

 

 

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 utilizzato in data: 

___/____/_____ 

 

Firma operatore: ……………………………………… 

 

*: dopo l’applicazione del coupon la quota di iscrizione è pari a 80€  

VALIDO FINO AL 10/03/2021 

 


