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 SE L’OBIETTIVO NON E’ ESSERE “BUONI”… 

Condivido in prima pagina questa intuizione che ho avuto a inizio 

anno. C’è un tempo per tutto: un tempo per le mele, uno per le fragole 

e uno per i… cocomeri. Ho iniziato a praticare il counseling pensando 

di insegnare a ogni persona come andare verso la trascendenza, in 

quello stato di massimo distacco dove non esiste la dualità del 

mondo materiale. Poi mi sono accorto che non funzionava neanche 

su me stesso… 

Così ho capito che c’è un tempo per tutto e che in certe fasi del nostro 

percorso animico abbiamo bisogno anche di contrapporci a qualcosa 

o qualcuno, di affermarci e difenderci. Ma sempre rimanendo fedeli 

al nostro vero Sè. Integri. Dove integri significa, appunto, non tradire 

innanzitutto noi stessi.                                        Sandro Savoldelli 

“La ferita è il luogo 

in cui la Luce entra 

in te”  

Rumi 
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 SOFFRIRE E’ PROPRIO NECESSARIO?  

La sofferenza è una scelta: ce la creiamo da soli e ce la infliggiamo da soli. Come quando, da piccoli, il dottore 

ci faceva una puntura e qualcuno diceva: "non guardare o ti farà più male”, il dolore che si aggiunge quando 

guardiamo qualcosa che non ci piace è sofferenza emotiva, ovvero una finzione creata mentalmente.  

Alcuni di noi sono portati a cercare ciò che non va e quindi sostano in uno stato continuo di sofferenza emotiva. 

Altri invece tendono a portare l’attenzione agli aspetti più piacevoli della giornata o della loro vita, sostando 

più spesso in sensazioni ed emozioni positive. Per questo la sofferenza è una scelta, ma … attenzione, ciò 

non significa che basta “scegliere” di essere felici per essere felici. Spesso, infatti, questa tendenza a portare 

l’attenzione sui problemi o al contrario sulle cose belle è automatica. Cioè, NON riusciamo a controllare in 

modo consapevole i nostri pensieri.  

Secondo Eckart Tolle il fuoco della sofferenza diventa la luce della coscienza. Il che vuol dire che la sofferenza 

può essere trasformata nell’occasione per cominciare a vivere in piena consapevolezza. Da un certo punto di 

vista l’universo usa la sofferenza per trasformarci in persone migliori: niente costringe una persona a 

confrontarsi con il proprio vero io come la sofferenza che ci fa rivolgere l’attenzione verso l'interno, per 

affrontare quelle parti di noi stessi che altrimenti rimarrebbero ignorate. E’ la sofferenza che apre più 

facilmente il canale di comunicazione con la quarta dimensione. 

Questo però non significa che la sofferenza vada cercata, né che si debba sostare in sensazioni negative per 

evolvere. No. Essa è solo un messaggero che ci segnala che c’è qualcosa che non va. Prendiamoci il 

messaggio e congediamo subito il messaggero, allora. Accettazione, giocosità, ricerca continua della bellezza 

intorno a noi, sono alcuni degli ingredienti per trasformare rapidamente le emozioni negative in opportunità 

di felicità. Lo strumento principe è il processo del perno. Semplice: ogni volta che provi un’emozione negativa, 

fermati e domandati: “è questo quello che voglio?”. La risposta negativa sarà subito seguita dalla seconda 

domanda: “… e allora, cosa voglio?”. Il gioco è fatto. L’attenzione è spostata sul progetto futuro e la creazione 

ha inizio… 

EDITORIALE 
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 AFFRONTARE LE PAURE SOCIALI CON GLI ARCHETIPI  

Questa procedura in tre step (estendibili a 4) si basa sugli archetipi di paura introdotti da Ruth Soukup, autrice 

del bestseller “Do it scared”. Si tratta degli archetipi: Procrastinatore, Maniaco delle Regole, Compiacente, 

Emarginato, Dubbioso, Creatore di Scuse e Pessimista. Ciascuno di loro è portatore di determinate paure alla 

base del proprio atteggiamento (p.e. il Creatore di Scuse ha paura di assumersi responsabilità perché teme 

di essere ritenuto colpevole qualora qualcosa andasse storto). 

Il percorso di trasformazione che ho strutturato, a partire da tre sedute, prevede di: 

a) COMPRENDERE qual’è l’archetipo di paura della persona e in che modo si attivano questi 

comportamenti 

b) POTENZIARE le proprie risorse emozionali, per affrontare quelle situazioni nelle quali si manifesta 

l'archetipo  

c) GUARIRE le ferite emozionali che hanno prodotto questi comportamenti (questo è lo step opzionale, 

che comunque consiglio per ottenere risultati più profondi) 

d) MANIFESTARE un nuovo (/una nuova) Se stesso/a che difende i propri confini e soddisfa anzitutto le 

proprie esigenze. 

Tra le sessioni di lavoro ci saranno esercizi e test da portare a termine per passare allo step successivo.  

L’obiettivo è quello di trasformare il modo di affrontare le situazioni nelle quali si manifesta l’archetipo. In 

definitiva, eliminare o attenuare le situazioni di disagio, relazionarsi con le persone e le situazioni in modo più 

sicuro e performante, accrescere la propria autostima.  

METODOLOGIE VLV 
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 LA CRISTALLOTERAPIA 

I cristalli sono diverse combinazioni di minerali che aiutano a purificare, equilibrare e riallineare lavorando 

con il nostro sistema energetico sottile. 

Judy Hall, nel suo lavoro, The Little Book of Crystals, scrive che “i cristalli hanno uno schema energetico stabile 

e immutabile, ciascuno con una frequenza e un campo energetico unici, o risonanza" che conferisce loro 

proprietà speciali. Di conseguenza, "agiscono come diapason", contribuendo a portare "armonia" al "campo 

energetico molto instabile del corpo umano. In parole povere, i cristalli giusti portano equilibrio nella vita e 

nella mente di un individuo. 

I benefici curativi indotti dai cristalli riguardano prevalentemente il benessere mentale, p.e. possono favorire 

calma, tranquillità, positività e concentrazione, il superamento di blocchi emotivi, nonché una maggiore 

immunità e un naturale sollievo dal dolore. I cristalli agiscono in modo lento e non invasivo, ma molto in 

profondità se usati regolarmente (si possono indossare, tenere in tasca, posizionare nei luoghi che 

frequentiamo, eccetera). 

I cristalli in commercio si presentano in varie forme e tipologie: a terminazione singola (appuntito ad una 

estremità, tondeggiante nell’altra – da usare per guarigione, pulizia energetica e meditazione); regolare (con 

sfaccettature non evidenti – per ambienti, da portare in tasca, per la meditazione); a grappolo (formazione di 

piccoli cristalli raggruppati tra loro – per ambienti, pulizia energetica, rinvigorimento, per calmarsi); 

tagliato/lucidato (in una forma geometrica come bacchette, sfere, piramidi, cubi, ecc. e poi levigato); a 

levigatura naturale (sottoposti a procedure lunghe meccaniche di rotolamento e sfregamento, sono lucidi e 

lisci –comodi da portare in tasca). 

DISCIPLINE OLISTICHE 
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 IL TERZO CHAKRA 

 

Il terzo chakra (o chakra del plesso solare) è associato con le parti della coscienza relative potere, controllo, 

libertà, la facilità di essere veramente sé stessi. E’ anche inclusa, in questo centro energetico, l’attività 

mentale. Esso rappresenta la forza dentro di noi capace di costruire fiducia, coraggio e leadership. 

Parti del corpo alimentate dall’energia del terzo chakra: sistema muscolare, la pelle come sistema, il plesso 

solare, l’intestino crasso, lo stomaco, il fegato, altri organi e ghiandole ubicati nel plesso solare, gli occhi. 

Per quanto concerne il sistema endocrino, il terzo chakra è associato al pancreas.  

Il senso collegato al terzo chakra è la vista.  

L’elemento naturale associato al terzo chakra è il fuoco. Di conseguenza una relazione non armoniosa con il 

calore può essere un sintomo di un qualche problema con il potere personale e il controllo della propria 

esistenza. 

La parte posteriore del chakra del plesso solare rappresenta il sistema di credenze in base alle quali 

meritiamo di ottenere tutte le cose meravigliose che desideriamo. Tutte le convinzioni limitanti che abbiamo 

creato su noi stessi, e che spesso, semplicemente, non sono vere, possono essere elaborate attraverso il lato 

posteriore di questo chakra. Questo alla fine ci consente di accettarci con tutto il cuore. 

ENERGIE SOTTILI 
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 UNA GIORNATA INSIEME PER IMPARARE A RILASSARSI 

Sabato 20 maggio si svolgerà una giornata di condivisione di metodi olistici per indurre rilassamento quando 

sentiamo di non essere calmi, lucidi, tranquilli. 

Conosceremo e sperimenteremo insieme una serie di tecniche basate sul respiro, sull'attivazione dei muscoli, 

sul movimento, sull'uso dei 5 sensi, sulle visualizzazioni immaginative. Ho scelto per questo incontro un 

argomento molto comune, visto che un pò tutti siamo soggetti a momenti di stress, di agitazione, ecc., e può 

essere quindi molto utile imparare a gestire queste sensazioni.  

Il seminario si svolgerà a Terni, in una location ancora da scegliere sulla base del numero di iscritti. Chi si 

prenota fino al 20 aprile ha diritto alla riduzione del contributo di partecipazione (35 Euro invece che 

cinquanta). Alla fine di questa newsletter troverai un coupon per uno sconto speciale valido per una persona. 

Nella prima parte dell’incontro parleremo delle tensioni indotte sul corpo da alcune emozioni molto comuni, 

quali ansia, paura, tristezza e rabbia. Poi entreremo nel cuore delle tecniche di rilassamento cominciando 

dall’uso del respiro (respirazione diaframmatica, modo di respirare corretto in tre fasi, metodi di respirazione 

per la down-regulation). 

Di seguito proveremo le sensazioni indotte da tensione e rilascio dei muscoli principali del corpo, in particolare 

con il metodo di rilassamento progressivo di Jacobson. Dopo un’incursione nel campo del training autogeno 

e nell’uso dei 5 sensi, passeremo all’uso del potere della mente per rilassarci, imparando anche a centrarci 

e a mantenere la centratura quando messi sotto pressione. 

A conclusione della giornata praticheremo il rilassamento amorevole di Thich Nhat Hahn.  

CI VEDIAMO IL 20/5 
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Altre occasioni per stare insieme, per riflettere, per ritrovare parti di sé stessi/e, per crescere.  

 

Immagine/Logo TITOLO EVENTO E CONTATTI 

 

Archetipi per evolvere: da Vittima a Madre di Te 

stesso/a 

01 e 02/07/2023 - Sede da stabilire    

Contributo: € 99. Quota ridotta a € 75 per chi si iscrive entro il 10 giugno 

2023  

 
 

La sfida con il drago con gli archetipi di transizione 

08/07/2023  e  22/07/2023 (2 edizioni) - Sedi da stabilire    

Contributo: € 50. Quota ridotta a € 35 per chi si iscrive entro il 18 giugno 

2023 o entro il 2 luglio 2023 rispettivamente 

 
 

Archetipi per evolvere: da Martire a Imperatore/trice 

29 e 30/07/2023 - Sede da stabilire    

Contributo: € 99. Quota ridotta a € 75 per chi si iscrive entro il 2 luglio 2023 

Per info e iscrizioni: telefono: 3381771962 - sito: https://www.equilibrio-olistico.it/workshop/  https://www.equilibrio-

olistico.it/week-end-intensivi/  https://www.equilibrio-olistico.it/prossimi-appuntamenti/   

 

PROSSIMAMENTE VLV 

https://www.equilibrio-olistico.it/workshop/
https://www.equilibrio-olistico.it/week-end-intensivi/
https://www.equilibrio-olistico.it/week-end-intensivi/
https://www.equilibrio-olistico.it/prossimi-appuntamenti/
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Uno sguardo alle iniziative più interessanti organizzate da associazioni e operatori partner 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 METAMORFOSI dal desiderio alla realtà 

Online (Zoom)   Dal  04/04/2023   al  30/05/2023 

 

Telefono: 335 5219895    

(rif. pagina successiva) 

 

 

Il Fiore della Vita – Festival Olistico V edizione 

Fiumicino (RM)   15 e 16 luglio 2023, presso HOTEL ISOLA SACRA 

 

Info: segreteria@erbasacra.com  

 

  

SEGNALAZIONE EVENTI  

mailto:segreteria@erbasacra.com
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Seconda edizione del Corso METAMORFOSI “dal Desiderio alla Realtà” sul corretto utilizzo di Genesa Crystal e 

Pentasfera e la corretta formulazione dell'INTENTO PERFETTO! – di Monia Moscatelli - 

In seguito a numerose richieste Monia propone una serie di dirette in cui si parlerà di come la Tecnica 

dell'Intento Perfetto applicata alla Genesa ci può essere di aiuto per il raggiungimento dei nostri obiettivi e co-

partecipare, così, alla creazione della realtà che desideriamo! 

Il corso si sviluppa in una serie di incontri online di un'ora ciascuna e si svolgerà sulla piattaforma ZOOM. E’ 

possibile intervenire durante l’ora di lezione, con domande o dubbi, ricordando che la domanda più stupida è la 

domanda che non viene posta! 

Si svolgerà di martedì e si potrà scegliere tra i seguenti orari: 10.00/11.00 - 17.00/18.00 - 21.00/22.00 

Le lezioni saranno audio-registrate e poi condivise nel gruppo whatsapp dei corsisti, a disposizione di coloro che 

non avessero partecipato alla diretta.  

Durante il corso si parlerà di cosa sono la Genesa e la Pentasfera, delle loro similitudini, ma soprattutto delle 

loro differenze e in particolare vedremo le motivazioni per cui le due sculture lavorano su piani diversi.  

Successivamente analizzeremo le varie fasi del protocollo ideato da Monia: Step 0: Fare chiarezza - Step 1: La 

Tecnica dell'Intento Perfetto - Step 2: la FEDE nella Genesa - Step 3: il Bilancio - Step 4: lo Scavo, ovvero 

l’individuazione dei blocchi emotivi - Step 5: e se...? alla ricerca di ulteriori consapevolezze. Le ultime due dirette 

sono dedicate alla revisione dei desideri già scritti e/o dubbi su come scriverli. 

Si parlerà anche dei “nemici” che ci impediscono di desiderare e di tre tematiche che sono molto sentite da noi 

tutti: la salute, l'amore e il denaro. Racconti di splendidi desideri realizzati e altre esperienze vissute che 

dimostrano quanto il protocollo ideato per attrarre abbondanza in tutte le sue forme abbia portato benessere e 

gioia nella “nuova vita” dell’autrice. 
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IL MIO COUNSELING 
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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!!  
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I momenti 

positivi sono 

destinati a 

evaporare, così 

come i negativi, 

in un 

susseguirsi 

senza fine..… 

 QUANDO TUTTO CI CROLLA 

ADDOSSO 

Ci sono anche momenti bui nella vita. Momenti nei quali 

tutto sembra andare per il verso sbagliato e magicamente 

una serie di eventi ci si abbatte addosso. 

Ma… : la sfortuna non esiste (…) – i periodi "neri" hanno 

sempre una fine (…) – il Tuo stato d'animo dipende da Te 

(…)  

L’articolo, il più letto del blog di VivereLaVita, riporta alcuni 

consigli per affrontare i momenti bui.  

Ho scritto questo post nel 2017, ora forse lo scriverei in 

un modo diverso, ma il messaggio che contiene è sempre 

valido. In particolare, la strategia per affrontare le difficoltà 

basata su a) rivolgere l’attenzione sulle soluzioni, b) 

accettare, c) trasformare la difficoltà in opportunità, d) 

premiarsi di tanto in tanto, perché l’amore per sé stessi è 

uno dei fondamenti della nostra esistenza. 

Leggi di più su: 

https://viverelavitablog.wordpress.com/2017/04/27/quando-

tutto-ci-crolla-addosso/  

 
 

 

  

https://viverelavitablog.wordpress.com/2017/04/27/quando-tutto-ci-crolla-addosso/
https://viverelavitablog.wordpress.com/2017/04/27/quando-tutto-ci-crolla-addosso/
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Se le critiche ti fanno stare male, se provi spesso vergogna o 

sensi di colpa per quello che ti viene detto, se ti sorprendi a 

evitare di esporti per non essere ferito/a... 

E' il momento di cambiare il modo di gestire le tue 

interazioni con uno degli archetipi più diffusi: il CRITICO. 

 
Il CRITICO è la versione in ombra del GIUDICE SAGGIO. Due 

modi diversi di commentare quello che fanno gli altri, dalla 

tipologia meno evoluta a quella più evoluta. 

Anche quando il CRITICO ti fa sentire minuscolo/a... 

consolati e rivaluta Te stesso/a essendo consapevole che sta 

interpretando un lato poco evoluto della sua personalità. 

 
Per prenotare la Tua seduta di trasformazione contattami al 338-

1771962 o scrivi a savoldelli@equilibrio-olistico.it 

#critico #giudice #saggio #vergogna #protezione 

#centratura #azione #counseling #Terni 

 

 

 

 

 
 

Ogni piccolo passo avanti è un passo avanti. 

Il percorso di ogni anima non è mai lineare, a 

volte sembra di tornare indietro. 

Vai avanti così e fai onore a ogni passo, sia che 

sia un punto più alto (evviva!) che un punto più 

basso (imparo). 

#crescitapersonale #counseling #coaching 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DA FACEBOOK 

https://www.facebook.com/hashtag/critico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giudice?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saggio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vergogna?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/protezione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centratura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/azione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/counseling?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/terni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS7e9MBg36GT-4xfyGcm13hYrpgZnkbAKLQr9pfeBxaiid1btVv92Ry4keFmRva3BEy-pdP1B1V7praKSg0fRbrzcbbJMyxKlscdlUz92ooh91GWjmHf7SzWspqqsFF_w6R6b--MGGzi6zon5S-HJ9wtXFJnn2w3C1mzJFW65QMRmi4MQ2n-t5htazjhIx6Ig&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/crescitapersonale?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2sfsnX4tvx6S42Mk1g-zwZhqOjoSJVkvyh_ySdsKXsBQktuvttPlZM-shzbIvv7NksqOt9IIwIjpsKkE1zUrHvQsJARjXv8DbAkZAqzzMpQnZcUmqEhYkPPWlgAOhcmd5urduziXZ2ORrfcW8S_B4IfOVZEvRfRFVMjp72bG5PqAKQnGzRXfdS4NDC9cwQCI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/counseling?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2sfsnX4tvx6S42Mk1g-zwZhqOjoSJVkvyh_ySdsKXsBQktuvttPlZM-shzbIvv7NksqOt9IIwIjpsKkE1zUrHvQsJARjXv8DbAkZAqzzMpQnZcUmqEhYkPPWlgAOhcmd5urduziXZ2ORrfcW8S_B4IfOVZEvRfRFVMjp72bG5PqAKQnGzRXfdS4NDC9cwQCI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coaching?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2sfsnX4tvx6S42Mk1g-zwZhqOjoSJVkvyh_ySdsKXsBQktuvttPlZM-shzbIvv7NksqOt9IIwIjpsKkE1zUrHvQsJARjXv8DbAkZAqzzMpQnZcUmqEhYkPPWlgAOhcmd5urduziXZ2ORrfcW8S_B4IfOVZEvRfRFVMjp72bG5PqAKQnGzRXfdS4NDC9cwQCI&__tn__=*NK-R
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Quando essere felice è la cosa più importante per te e 

quello che fai per "vivere" ti rende felice, hai trovato la 

combinazione ideale. 

Puoi diventare "esperto/a" di qualcosa in qualsiasi modo, 

ma quando sei diventato/a anzitutto esperto/a di 

equilibrio vibrazionale, e da quella posizione di felicità 

attrai circostanze ed eventi, il tuo potenziale di felicità 

cresce in misura esponenziale 

#LOA #leggediattrazione #leggedirisonanza #carriera  
 

 
 

Quanto ti pesa andare al lavoro? 

Lavorare è importante, spesso indispensabile. Ma a volte 

l'ambiente è tossico e non solo dal punto di vista 

ambientale. Allora è importante imparare a gestire lo 

stress e le situazioni. 

Cosa Ti serve? Potenziare la tua intelligenza emotiva per 

esempio. 

L'intelligenza emotiva è la capacità di essere consapevoli, 

controllare ed esprimere le proprie emozioni e di gestire 

le relazioni interpersonali in modo giudizioso ed empatico.  

Anche se lavori in una professione in cui l'ambiente è 

diventato sempre più stressante, puoi mantenere un alto 

livello di autocontrollo e fiducia in te stesso/a 

comprendendo e praticando l'intelligenza emotiva. 

#lavoro #ambientedilavoro #comunicazione 

#comunicazioneefficace #intelligenzaemotiva #conflitti 
#stalking #multitasking 

 
 

Ti senti bloccato/a in una situazione di stallo? 

Ti sembra di non avere nessun controllo su ciò 

che accade nella Tua vita? Conosci la Legge di 

Attrazione ma Ti sembra che non funzioni per Te? 

 
Forse non hai ben chiari i principi della Legge 

di Risonanza e della Legge di Attrazione o... ci 

sono credenze/convinzioni auto-sabotanti che ti 

tengono bloccato/a o... rivolgi un'attenzione 

eccessiva a ciò che non hai piuttosto che 

mantenere il focus su ciò che vuoi ottenere. 

MA... 

Ognuno crea, più o meno consapevolmente, la 

propria realtà. 

Facendolo consapevolmente si possono 

migliorare diversi dettagli 

La visualizzazione creativa è uno dei primi passi 

per ri-orientare le proprie energie vibrazionali 

verso la realizzazione di ciò che vogliamo, ma 

solo se eseguita nel modo corretto. 

Nella foto sono elencati gli step principali per 

prepararsi a usare l'immaginazione creativa, che 

poi si realizza nel mio schema in 6 passi (entrare 

in stato di rilassamento profondo + calarsi nella 

visualizzazione costruita + pronunciare parole 

"attivanti" + osservare da spettatore + riavvolgere 

e associarsi al corpo + amplificare e ancorare le 

sensazioni positive di soddisfazione-gioia-

gratitudine). 

Inizia ORA 338-1771962 

savoldelli@equilibrio-olistico.it 

#LOA #leggediattrazione #leggedirisonanza 
#visualizzazioni #desideri #mimerito 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/loa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx3HTIhsuH9MQWrYJkE6iWfHJn68tsqOOBf7oAZLmpZO8ZqwJ5FceDPsfN5AGZLaSwykhFhfRYPGeM-bWArgpVW6937znn1cpEFEx6RIc6DMJCYAtMRzPtFW08i4jD5HbruGs8M--ggPRUtjOCtx9eTsdsrcPfZq2P-FP7u5CKXp6OzB6iLNID9Zeti1e3wxM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leggediattrazione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx3HTIhsuH9MQWrYJkE6iWfHJn68tsqOOBf7oAZLmpZO8ZqwJ5FceDPsfN5AGZLaSwykhFhfRYPGeM-bWArgpVW6937znn1cpEFEx6RIc6DMJCYAtMRzPtFW08i4jD5HbruGs8M--ggPRUtjOCtx9eTsdsrcPfZq2P-FP7u5CKXp6OzB6iLNID9Zeti1e3wxM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leggedirisonanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx3HTIhsuH9MQWrYJkE6iWfHJn68tsqOOBf7oAZLmpZO8ZqwJ5FceDPsfN5AGZLaSwykhFhfRYPGeM-bWArgpVW6937znn1cpEFEx6RIc6DMJCYAtMRzPtFW08i4jD5HbruGs8M--ggPRUtjOCtx9eTsdsrcPfZq2P-FP7u5CKXp6OzB6iLNID9Zeti1e3wxM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/carriera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx3HTIhsuH9MQWrYJkE6iWfHJn68tsqOOBf7oAZLmpZO8ZqwJ5FceDPsfN5AGZLaSwykhFhfRYPGeM-bWArgpVW6937znn1cpEFEx6RIc6DMJCYAtMRzPtFW08i4jD5HbruGs8M--ggPRUtjOCtx9eTsdsrcPfZq2P-FP7u5CKXp6OzB6iLNID9Zeti1e3wxM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lavoro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ambientedilavoro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunicazione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunicazioneefficace?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/intelligenzaemotiva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conflitti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stalking?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/multitasking?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjoPpk_E_OIjrTGt4u3SSvS0cXG3wqH-gxrl109AO5y8pRZR9ofVcyt8OgoK_Ysv-KxnF5UYSznSaEMPRjVuMJfxQL3jsR6H57fSIoc93gDG96qJtQCijzXwnrgjd8Qy69R0ibz95xoZljAN4OsUhHghwoU3MrOHrsMiu8EuNlk4xButzH6x39cs-nEg5jGXs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/loa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0VaK1FfD1RQPmnHJkWITIHa2719WPkNiSnik-tk73x3crsV6IILB00Suo-BhZD3pbXVydbqVeCA7aag5fvliAc4EsF4jRAOmzZajNIBxHjsMhRciZuDoQKlMFmMXJAowMrLUcKZX8lrnukPeLcRLjQ1u_GC8ySv_DvmW_AZ98ivRjr7zgJTmmzESzAlG3P1Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leggediattrazione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0VaK1FfD1RQPmnHJkWITIHa2719WPkNiSnik-tk73x3crsV6IILB00Suo-BhZD3pbXVydbqVeCA7aag5fvliAc4EsF4jRAOmzZajNIBxHjsMhRciZuDoQKlMFmMXJAowMrLUcKZX8lrnukPeLcRLjQ1u_GC8ySv_DvmW_AZ98ivRjr7zgJTmmzESzAlG3P1Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leggedirisonanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0VaK1FfD1RQPmnHJkWITIHa2719WPkNiSnik-tk73x3crsV6IILB00Suo-BhZD3pbXVydbqVeCA7aag5fvliAc4EsF4jRAOmzZajNIBxHjsMhRciZuDoQKlMFmMXJAowMrLUcKZX8lrnukPeLcRLjQ1u_GC8ySv_DvmW_AZ98ivRjr7zgJTmmzESzAlG3P1Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/visualizzazioni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0VaK1FfD1RQPmnHJkWITIHa2719WPkNiSnik-tk73x3crsV6IILB00Suo-BhZD3pbXVydbqVeCA7aag5fvliAc4EsF4jRAOmzZajNIBxHjsMhRciZuDoQKlMFmMXJAowMrLUcKZX8lrnukPeLcRLjQ1u_GC8ySv_DvmW_AZ98ivRjr7zgJTmmzESzAlG3P1Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/desideri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0VaK1FfD1RQPmnHJkWITIHa2719WPkNiSnik-tk73x3crsV6IILB00Suo-BhZD3pbXVydbqVeCA7aag5fvliAc4EsF4jRAOmzZajNIBxHjsMhRciZuDoQKlMFmMXJAowMrLUcKZX8lrnukPeLcRLjQ1u_GC8ySv_DvmW_AZ98ivRjr7zgJTmmzESzAlG3P1Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mimerito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0VaK1FfD1RQPmnHJkWITIHa2719WPkNiSnik-tk73x3crsV6IILB00Suo-BhZD3pbXVydbqVeCA7aag5fvliAc4EsF4jRAOmzZajNIBxHjsMhRciZuDoQKlMFmMXJAowMrLUcKZX8lrnukPeLcRLjQ1u_GC8ySv_DvmW_AZ98ivRjr7zgJTmmzESzAlG3P1Y&__tn__=*NK-R
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CORSI DISPONIBILI 

Parlo… e ascolto 

Un archetipo al giorno 

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 

Esperimenti di co-creazione 

Meditazione e Mindfulness 

Io e gli archetipi 1 

Io e gli archetipi 2 
 

I corsi elencati saranno attivati al 

raggiungimento del numero 

minimo di pre-iscrizioni.  

 

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. 

Compilare il modulo per la 

manifestazione di interesse 

favorisce l’attivazione del corso. 

 

    

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 early bird al seminario “Tecniche di Rilassamento” 

20 maggio 2023 a Terni 

Sabato intera giornata. 

 

Valore del coupon: € 20,00  (sconto del 40% sul contributo ordinario di partecipazione)*.  

 

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 30€  

VALIDO FINO AL 15/04/2023 

 

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

alla-newsletter/ 

https://www.equilibrio-olistico.it/iscrizione-alla-newsletter/
https://www.equilibrio-olistico.it/iscrizione-alla-newsletter/

