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5-12-19 aprile
AUTOSTIMA: 
UN CAMMINO GIOIOSO DI ESSERE SE STESSI
Con Raffaella Zanetto 339.1922331
CICLO BREVE APERTO di 4 INCONTRI
“Un percorso per rinforzare l’autostima, per manifestarsi
con più sicurezza e aumentare la fiducia nelle proprie po-
tenzialità”. 
Ore 21-23 Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; 
e-mail  assocsyn@tin.it www.biodanzasyn.it

6 aprile
ORE 20:30 presentazione gratuita degli incontri:
IMPARARE A DIMAGRIRE
Percorso educativo rivolto a chi mira a  stare bene con se
stesso e con gli altri, educando a un sano rapporto con il
cibo, a riconoscere i bisogni nutrizionali, a sviluppare un
ascolto di sé creando un buon rapporto con la propria cor-
poreità e a consolidare l’autostima. L’obiettivo è  raggiun-
gere il peso forma con metodi naturali, depurarsi e
detossificarsi con la fitoterapia, migliorare i tessuti e attivare
il metabolismo. 
Gli incontri si terranno il mercoledì ore 20:30/22:30. 
& OBIETTIVO BENESSERE
Impareremo a prenderci cura di noi stessi e dei nostri fami-
liari in modo attivo, autonomo e in un’ottica di efficace pre-
venzione attraverso la fitoterapia, l’idroterapia, una sana
nutrizione, la respirazione, la meditazione e il massaggio.
Si parlerà di alimentazione biologica e integrale, delle
combinazioni alimentari per digerire bene, delle intolle-
ranze alimentari e degli integratori.  (gli incontri si terranno
Sabato 16 e 30 Aprile, 14 e 28 Maggio dalle 15:30 alle 19)
Ass. Armoniosa Mente, via Giardinetto 55 Voltabarozzo
(PD)  Info: Giulia 340-7814840
armoniosamenteinfo@gmail.com
Facebook: Armoniosa Mente.

9 e 10 aprile
DEPRESSIONE ED IPERATTIVITA' NEL BAMBINO 
fenomeni del nostro tempo
Seminari. Come prevenire l'irrequietezza e il disagio inte-

riore dalla nascita all'adolescenza, fornendo una chiave
di lettura innovativa e preventiva con la Pedagogia Stei-
neriana. 
A cura di Dieter Schultz
Sabato 9 Aprile 2011 ore 8.30 – 18.30
Domenica 10 Aprile 2011 ore 8.30 – 13
presso la Scuola Steiner Waldorf Aurora, Via Casaretta,
103 – 35013 Cittadella (PD)
Info: segreteria della scuola Cittadella (PD) – Via Casa-
retta, 103 – Villa Negri  049/9401303 – fax 049/9408399
info@aurorascuola.it - www.aurorascuola.it

15 aprile
BIODANZA ed INTEGRAZIONE DEL FEMMINILE 
“I SAPERI DELLA DONNA “ ore 20.45 
15 Aprile: L’essenza della Fluidità 
20 Maggio: Connessione con la natura
Centro Studi SYN, Via Chiesanuova 242/B, PD 
con Annalisa, Enrica, Federica, Margherita, Nada,  Ro-
berta, Sandra. 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; 
e-mail  assocsyn@tin.it www.biodanzasyn.it

16-17 aprile e 14-15 maggio
EDUCAZIONE AL CONTATTO
MASSAGGIO BIOINTEGRANTE
Corso di Base in due Stage (30 ore) 

Corso propedeutico di Educazione al Contatto ed inizia-
zione al massaggio utile per migliorare le relazioni umane
attraverso il contatto fisico. Utile a genitori, coppie, perso-
nale medico ospedaliero, operatori dell’assistenza e a
Te…
16 – 17 Aprile: a  San Pietro in Cariano (Verona)  tenuto da
Katia Mazzola e dott. Sergio Signori sabato ore 15.00-
21.30 e domenica 10.00-18.00   
14 – 15  Maggio tenuto da Katia Mazzola e dott. Sergio
Signori ore 15.00-21.30 sabato e 10.00-18.00 domenica 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333, cell. 340-
4776462 e-mail  assocsyn@tin.it www.centrostudisyn.it   
www.educazionealcontatto.it

Padova e provincia
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ogni domenica
FESTA DELLA DOMENICA ALLA COMUNITÀ SPIRITUALE
HARE KRISHNA
Tutte le domeniche dell'anno dalle ore 17 alle 21, la comunità
Hare Krishna di Albettone apre le porte ai visitatori con una
gioiosa festa che prevede incontri culturali che affrontano
tematichedi attualità con riferimento ai millenari insegna-
menti della cultura dei Veda. In un'atmosfera di cordialità e
devozione, i visitatori possono apprendere gli insegnamenti
del bhakti-yoga che include lo studio della filosofia e della
spiritualità dell'India classica , la meditazione, la musica e
l'arte sacra della cicina vegetariana che i visitatori potranno
conoscere e sperimentare a fine serata . Ingresso libero. Per
info: 0444790732 ( Dino ) - 0444790573 - 3383210842 ( En-
rico). www.prabhupadadesh.com  Via Roma 9 , Albettone (VI)

dal 1 aprile
APPROFONDIAMO INSIEME IL Vangelo di Giovanni 
con Enzo Nastati
Un percorso di studio seguendo la traduzione dei testi dal
Greco antico in chiave scientifico-spirituale.
Ore 9/18: Sabato 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno e 2 luglio. 
CONFERENZE SU TEMI SCIENTIFICO-SPIRITUALI 
condotte da Enzo Nastati
Venerdì 1 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio, inizio ore 20.30.
SEDE: Villa S. Fermo, Via S. Fermo n. 17 -  Lonigo (VI)
INFO:  Ass.  “L’Albero della Vita”, tel. 0432 905724 (ore 9-
12), email: segreteria@albios.it

dal 3 aprile
DOMENICA IN FATTORIA 
A partire da  Aprile, ogni prima domenica del mese, la Fat-
toria Didattica " Sebastiano , il Germano e il Sacco " di Mel
(BL) organizza laboratori didattici ed escursioni, per bambini
e adulti. Per info: www.bebsebastiano.it - 0437747221 
348 2336972 - Fabio Guerrini. 

16 aprile
SEMINARIO SULLE COSTELLAZIONI FAMILIARI
condotto da Dr. Dario Urzi e Nadia Castagna.
Presso Centro Kore, Viale della Vittoria, 27 – Lonigo (VI)
Laboratorio esperienziale di esplorazione delle dinamiche
nascoste all’interno della nostra famiglia attuale, di quella
di origine e del nostro albero genealogico. Utilizzeremo di-
verse tecniche di esplorazione, soprattutto quella delle CO-
STELLAZIONI FAMILIARI e dell’analisi delle RELAZIONI
TRANSGENERAZIONALI all’interno del nostro albero ge-
nealogico.
Info: Centro Kore, tel. 0444 830598, cell. 329 2665801,
info@centrokore.it -  www.centrokore.it
16/17 aprile

CORSO DI PANIFICAZIONE
Imparare a fare il pane, in modo semplice e naturale, par-
tendo dalla Pasta Madre, può essere l'occasione per stare
in compagnia, in comunità,  e per conoscere un angolo sugge-
stivo del nostro territorio, la Sinistra Piave e le Prealpi bellunesi.  
Per info: www.bebsebastiano.it - 0437747221 - 3482336972
- Fabio Guerrini. 

29 aprile
LA PEDAGOGIA STEINERIANA COME POSSIBILITÀ DEL
SANO SVILUPPO DELL’ESSERE UMANO IN DIVENIRE.
Conferenza con Rossana Celeghin, insegnante e formatrice
di Pedagogia Curativa, a LONIGO (VI), Sala riunioni Centro
Diurno, Via Fiume n. 39, orario 20.30.
Ciclo di incontri promossi dall’Associazione “ScuolaLibera”
di Lonigo con lo scopo di diffondere il pensiero antroposo-
fico e particolarmente la pedagogia di Rudolf Steiner. Tra
gli obiettivi fondamentali dell’Associazione vi è quello di
aprire una scuola ad orientamento steineriano (materna e
primaria).  Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, in modo par-
ticolare a genitori, insegnanti, educatori, medici e terapeuti.
Info: Ass. “ScuolaLibera”, tel. 0444 830598, cell.329 2665801
-  email: info@centrokore.it

ogni lunedì
TAI-CHI-CHUAN al Centro Syn di via Chiesanuova, 242/B
PADOVA
Il Tai Chi Chuan è una antica pratica di movimento creata
per il benessere e la completezza energetica delle persone.
Contribuisce a donare quella conoscenza e quella compren-
sione di se stessi fondamentali per ogni successiva scoperta
ed elaborazione del proprio vissuto e delle proprie relazioni.
Questa disciplina è indicata per qualsiasi età. 1° lezione di
prova gratuita.
Ore 18.15-19.45 con Alberto Ortile  Cell. 348-8750016
Ore 20.30-22 con Nicola Abanera   Cell. 334-1345677 

ogni lunedì
ATTIVITA' LUDICA AD INDIRIZZO PSICOMOTORIO 
"Mettiamoci in gioco".
E' un percorso di psicomotricità rivolto ai bambini dai 12 ai
36 mesi insieme a mamma o papà, che ha l'obiettivo di sti-
molare il bambino nel suo naturale percorso evolutivo attra-
verso il gioco spontaneo, il movimento libero, il divertimento
; inoltre, attraverso la relazione giocosa ed estremamente li-
bera, il genitore ha l'occasione di conoscere potenzialità,
punti di forza e punti deboli del bmabino; di confrontarsi con
l'esperienza di altri genitori e condividere qualche riflessione
utile sulla  relazione con il proprio figlio.
Lunedì ore 10/11.30, Casa delle Associazioni a Polverara 
INFO: Chiara 3406080516 oppure Agnese 349162265

ALTRE CITTA’

CORSI SETTIMANALI
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lunedì e martedì
HATHA YOGA
con Marisa Carli,  al Centro Syn di via Chiesanuova, 242/B
Lo yoga, filosofia e insieme disciplina, proviene dall’antichis-
sima saggezza dell’Oriente e propone un vastissimo sistema
di esercizi finalizzati all’armonia del corpo e della mente. 1°
lezione di prova gratuita, 
MATTINA: Lunedì ore 09.15 - 10.45 
SERA: marttedì ore 18.30-20.00 
insegnante: Marisa  Carli, Cell. 328-7362715 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  in via Chiesanuova, 242/B PD. (in-
crocio semaforo Le Brentelle - Sarmeola)  Tel. 049 8979333
e-mail  assocsyn@tin.it  www.centrostudisyn.it

ogni mercoledì
CORSO DI "BHAKTI YOGA"
Il corso prevede: Lezioni , sedute di meditazione , musica e
canto , proiezioni di filmati , lavori di gruppo. Il coordinatore
Gianluca Rosano , "Master in Psicologia Indovedica" e mo-
naco della Ass. Culturale Vaisnava di Albettone affronterà
temi quali : scienza dell'anima , buone abitudini e cattive
abitudini: yama e niyama , apprendimento della medita-
zione , la figura del guru, condivisione e associazione , ap-
prendimento dei Testi della sapienza vedica . presso la sala
Forcellini Via Dorighello , n°1 PD.
Per info:  345.7995641 ( Gianluca ) Tel. 0444790573
mail: acvinfo@libero.it

CORSI SETTIMANALI di BIODANZA®
Gli esercizi di Biodanza hanno l’obiettivo di risvegliare e svi-
luppare le potenzialità innate, stimolare le risorse vitali di
ciascuno, sciogliere tensioni psico-fisiche, migliorare la co-
municatività,stimolare la creatività, non solo artistica, ma esi-
stenziale. E, in generale, sono destinati ad elevare il grado
di salute.
PER CONOSCERE E PROVARE LA BIODANZA a  PD
La SERA: corso tutti i MARTEDÌ ore 21.00-23.15 insegnante:
Raffaella Zanetto 339 1922331 al Centro Syn di via Chiesa-
nuova, 242/B PADOVA 
La SERA: corso tutti i GIOVEDI’ ore 21.00-23.15 insegnante:
Annalisa Scorsato 347-9771121  a Padova - Zona Portello ,
c/o  Scuola di Shiatsu- via Tiepolo, 67/A

CORSI SETTIMANALI DI
LONGEVITY ENERGETIC FORMS® 
E’ un innovativo, unico, straordinariamente efficace sistema
di facili movimenti che permette a chi li pratica di acquistare
vitalità, salute, bellezza, ritrovare la forma, gestire il peso.
Rigeneranti, adatti alle persone di ogni età, sono così efficaci
perchè attivano l'energia di THE LIGHT OF LIFE® , scoperta
da HOWARD LEE, americano di origine cinese, maestro di
kung fu, "inventore" dei Longevity. Questi movimenti
si imparano senza difficoltà: sciolgono tensioni muscolari,

migliorano postura e flessibilità, potenziano le prestazioni
sportive. 
I Longevity sono di grande aiuto nel recuperare l’equilibrio
psico-fisico, ridurre l’ansia e lo stress, eliminareblocchi e
schemi negativi, risvegliare la creatività, ritrovare calma e
chiarezza, sviluppare migliori relazioni personali. Ogni se-
duta comprende un’infusione energetica con la forma di Rin-
giovanimento Cellulare da parte dell’istruttore.
LUN: ore 18,30, KEROBA via Caossea 90 Montegrotto PD
ore 21, Az. biologica Bettella marco via M.Grappa 10 Limena 
MERC. ore 10 presso Parrocchia S. Rita, via S. Rita 18 PD
DOM. ore 20.15, Centro Syn via Chiesanuova 242b PD
INFO: 331-2129643; mail: a.longevity@gmail.com

CORSI   SETTIMANALI
L’Associazione Armoniosa Mente propone corsi di:
-Yoga : Lun 20-21:30 ; giov 10-11:30
-Stretching dei Meridiani : Mart  20-21:30 
-Tai Chi Chuan stile Yang : Lun  11-12:30  ; 13-14:30
-Gag&tonificazione: Mart e Ven 16:30-17:30 ; Merc e Ven
11:30-12:30
-Ginnastica dolce:  Mart 18-19 ; Merc e Ven10-11 ; 13-14
-SambAxé  : Merc e Ven 18:00-19:15

E’ prevista una lezione di prova gratuita 
TELEFONARE PRIMA DI PRESENTARSI

- corso di Forrò(Ballo di coppia brasiliano): inizio giovedì 7
o Venerdì 8 Aprile. 10 lezioni il giov. o ven. dalle 21 alle 22:30
PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Da Domenica 20 Marzo ( eccetto le Domeniche coincidenti
con altri seminari ) dalle ore 10:00 alle 12:00 lettura e con-
divisione del libro “Il Corpo di Luce” 
( per info tel Lorenzo 333-7798595 dalle 10 alle 16 )
Sede: via Giardinetto 55 Voltabarozzo (PD)
Info: Giulia 340-7814840 armoniosamenteinfo@gmail.com
Facebook: Armoniosa Mente

mese di maggio
La Fattoria Didattica/Bed&Breakfast  " Sebastiano, il Ger-
mano e il Sacco " segnala per il mese di Maggio: 
Dom. 1 - Domenica in Fattoria. 
Dom.  8 - Una giornata tra Pedagogia Steineriana e Natura. 
Sab. 14 e Dom.15 - Seminario di Feng-shui e Qi-gong. 

Per info: www.bebsebastiano.it - 0437747221
3482336972 - Fabio Guerrini.

ANTICIPAZIONI
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7-8 maggio
LA FORZA E LA SAGGEZZA GUERRIERA PER VIVERE NELLA
PIENEZZA stage aperto a tutti  
conduttrici : Raffaella Zanetto e Sandra Salmaso
dalle 15 alle 22  sabato , dalle 10.00 alle 18.00 domenica - 
PADOVA , al Centro Studi Syn ,  Via Chiesanuova 242/B
Questo stage è un invito a risvegliare la forza del Guerriero
e della Guerriera attraverso le potenzialità più autentiche
che la Biodanza stimola: Energia Forte e Amorevole che ge-
nera unione, per saper creare legami e rafforzare il valore
di sé, per portare pace, armonia e speranza nel mondo… I
Guerrieri bio-cosmici non fanno un cammino solitario, ma
sono in grado di nutrirsi del potente messaggio di vita che
esiste in ogni essere vivente e nell’ambiente, degli incontri
umani e dell’amore che li sostiene che danza generando
Azione, Luce e nuove Prospettive di Vita.  
info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; 347-6965949
email assocsyn@tin.itwww.biodanzasyn.it

7-8 maggio 
IO DONNA.  VIAGGIO INTENSIVO NELL’UNIVERSO
FEMMINILE
ABANO TERME (PD)
Per ritrovare i valori e la conoscenza del tesoro racchiuso in
ogni donna, il corso si prefigge di risvegliare i principi di
amore, solidarietà e  unità, sopiti e coperti da mille convin-
zioni. Sarà un viaggio verso la saggezza arcaica femminile.
Il seminario si tiene presso l’Hotel S. Marco, ai piedi del
Monteortone , zona termale e sacra per la presenza del
Santuario dedicato alla Madonna della Salute. Programma:
•Piccole clown: alla riscoperta della Bambina Interiore
•L’alimentazione sana •Spazio alla gioia:  Il corpo di dolore
femminile. Cos’è e come integrarlo.   •La danza: i maggiori
problemi femminili nascono dalla rigidità del bacino. Come
riportare il giusto equilibrio e far fluire le energie. •L’universo
femminile. . .Credenze, illusioni, aspettative ed identità: Il
gioco-teatro delle maschere.  •Pachamama: La donna e
Madre Terra: esercizi e creatività femminile a contatto con
la natura. Il seminario è a numero chiuso. Per le iscrizioni
entro il 15 aprile è prevista una riduzione.    
Info: Istituto Thesis 3939489833 
dott.ssa De Vido 329 2399184 Naturopata e Life Coach 
www.devidodoriana.it

14-15 maggio
COSTELLAZIONI FAMILIARI
sabato 15.00-18.00, domenica 10.00-18.00
Secondo l’approccio Sistemico-Fenomenologico di B. Hel-
linger con la Dott.ssa Gilda d’Elia Spesso abbiamo la sen-
sazione che la nostra vita sia guidata come da un destino,
la nostra capacità di vivere il nostro potenziale, è fortemente
influenzata dal posto che occupiamo nella nostra famiglia
di provenienza o nella nostra famiglia attuale. Spesso, per
amore e bisogno di appartenenza, prendiamo inconscia-

mente un posto che non ci spetta, assumendo sentimenti di
altri, o rimpiazzando persone che sono state rifiutate o
escluse dal sistema. 
al Centro Syn di via Chiesanuova, 242/B, Padova.
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333  assocsyn@tin.it
www.centrostudisyn.it   www.educazionealcontatto.it

15 maggio
LE NUOVE COSTELLAZIONI FAMILIARI  
“La riconciliazione”Giavera del Montello (TV) 
15 maggio  ore 10
Ogni famiglia è regolata da legami sottili che seguono un
ordine prestabilito.  Talvolta accade che le persone rispon-
dano in modo inconsapevole a modelli che provengono dal
campo collettivo familiare ed il loro modo di pensare e agire
può venire influenzato da forze contrarie.  Ciò può portare
a disagi e malessere, malattia o conflitti nella vita, nelle re-
lazioni e nel lavoro.   Le Costellazioni sono un metodo effi-
cace, bello ed emozionante che porta l’essere umano più
vicino a se stesso, riporta ordine ed equilibrio nella vita e
riappacifica con il proprio inconscio. Esse scoprono e met-
tono in scena i rapporti familiari, le influenze, i nodi, i modelli
di riferimento che impediscono il corretto funzionamento del
sistema stesso. 
Per la partecipazione al seminario è necessaria l’iscrizione
entro l’8 maggio.  Info: Istituto Thesis 3939489833
dott.ssa De Vido 329 2399184 Naturopata e Life Coach 
www.devidodoriana.it

29 maggio e 12 giugno
KARMA E COSTELLAZIONI FAMILIARI
Prima parte 29 maggio ore 10.30 – 18.30
Seconda parte 12 giugno ore 10.00 – 18.00
Este (PD) presso Associazione “Il Cammello” Via Olmo 4 
La coscienza spirituale risponde ad un movimento dello spi-
rito che usa una forza creatrice. Quando siamo in armonia
con questo movimento ci sentiamo bene, siamo tranquilli e
privi di preoccupazioni, conosciamo il passo successivo e
abbiamo la forza di compierlo. Programma: 
le nuove costellazioni spirituali  - karma personale, familiare
e collettivo - il libero arbitrio - cos’è il programma individuale
e come riconoscerlo - meditazione, diadi
Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione entro
il 19 maggio. Per le iscrizioni entro il 2 maggio è prevista una
riduzione. Info: Istituto Thesis  3939489833  
dott.ssa De Vido 329 2399184 Naturopata e Life Coach 
www.devidodoriana.it

Dal 2 al 5 giugno
Hotel Convent - Ancarano, Slovenia
COSTELLAZIONI FAMILIARI IN RELAX
Le Costellazioni scoprono e mettono in scena i rapporti fa-
miliari, le influenze, i nodi, i modelli di riferimento che impe-
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contattare SABRINA SCHIAVO tel. 049 8979332 o 3398451296   sabrina.tiche @alice.it
GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA ALL’INDIRIZZO:

www.labiolca.it/Calendario-avvenimenti/Calendario avvenimenti/

discono il corretto funzionamento del sistema stesso. Esse
sono un metodo efficace, bello ed emozionante che con-
duce l’essere umano più vicino a se stesso, riporta ordine ed
equilibrio nella vita e riappacifica con il proprio inconscio.  
Sede del seminario è un antico monastero benedettino, oggi
riconvertito ad Hotel, posto sul mare della penisola Istriana,
a 15 min da Trieste.
Il seminario sarà alternato da momenti di relax per permet-
tere ai partecipanti di godere del sole, del mare e del clima
salubre di cui questa regione è famosa. Possibilità anche di
piscina e centro benessere. 
Per la partecipazione al seminario è necessaria l’iscrizione
entro il 15 maggio. Per iscrizioni entro il 20 aprile è prevista
una riduzione. 
Info: Istituto Thesis 3939489833
dott.ssa De Vido 329 2399184 Naturopata e Life Coach 
www.devidodoriana.it

11 giugno
INTERACTIVE HEALING A PADOVA
Ore 15:30 : sessione collettiva con HOWARD Y. LEE, è un
trattamento puramente energetico della durata di un’ora
circa. Ameriacano di origine cinese,72 anni, maestro di kung
fu, tra i pionieri in Occidente della medicina cinese e del-
l’agopuntura, rispettato e apprezzato nel mondo per le sue
straordinarie capacità, è in grado di interagire con ogni in-
dividuo simultaneamente, impiegando solamente l’Energia
di THE LIGHT OF LIFE. 
Il trattamento è astratto, avviene a un più alto livello di con-
sapevolezza, oltre la comunicazione verbale. Al parteci-
pante è richiesto solo di sedersi comodo e rilassarsi.
L’infusione, piacevole e rigenerante, di questa potente Ener-
gia promuove benessere, recupero fisico,  migliora la ge-
stione del peso corporeo, attiva il ringiovanimento cellulare,
dona equilibrio emozionale, quiete mentale. Ognuno può
ottenere  introspezioni chiave per trasformazioni positive del
proprio percorso individuale e della propria creatività . 
INFO e PRENOTAZIONI: 349 54.16.705  
gabriella@thelightoflife.com     www.thelightoflife.com  

12 giugno 
SEMINARIO DI APERTURA DEL CHAKRA DEL CUORE CON
HOWARD  Y. LEE
Ore 10-14. E’ un’attivazione energetica permanente, uno stru-
mento da poter poi utilizzare  per sè e per la propria fami-
glia, per tutta la vita .  Si tratta di un lavoro che promuove

calma, fiducia in se stessi, forza interiore dissolvendo gli ac-
cumuli emozionali di tristezza, dolore, e gli altri problemi in-
trappolati in quest’area. L’energia del centro energetico del
cuore ha un profondo impatto su tutto ciò che ci riguarda e
gli schemi negativi impressi su questo chakra si ripercuotono
fortemente anche sulla salute fisica del cuore stesso. Ma
questa forma è anche un potente strumento per chi opera
nel campo della guarigione in quanto aiuta a rilasciare bloc-
chi e accumuli di energia negativa, aprendo così la strada
sia al recupero della salute fisica sia ad una comunicazione
e capacità di interazione nella realtà di maggiore efficacia
ed armonia. È caldamente consigliato. Sede: Az.  biologica
Bettella Marco, via Montegrappa 10 Limena (PD)    Info e
prenotaz.: 349 54.16.705 
MAIL gabriella@thelightoflife.com  www.thelightoflife.com  

12 giugno 
SEMINARIO DI ELIMINAZIONE PENSIERI NEGATIVI CON
HOWARD Y. LEE
Ore 15.30-18.30 Per la maggior parte del tempo la mente è
pervasa involontariamente da una mescolanza di preoccu-
pazioni. Questi pensieri nebulosi hanno un effetto simile al-
l’interferenza statica in un apparecchio televisivo o
radiofonico, una distorsione della chiarezza. Sono gli schemi
di energia negativa che portano la maggior parte delle per-
sone verso tendenze indesiderate e nel tempo queste im-
pronte contribuiscono agli stati mentali di depressione e di
preoccupazione. 
Questa forma energetica aiuta a ridurre il disordine mentale
ed emotivo e la propensità a soffermarsi sulle negatività. Dis-
solve la cattiva abitudine acquisita di formulare pensieri ne-
gativi, che sono come cicli viziosi e spirali verso il basso,
aiutando a riportare la prospettiva e l’orientamento indivi-
duale in una direzione positiva.Nell’ambito professionale
questa forma è una potente aggiunta a qualunque metodo
utilizzato nell’aiuto solidale alle persone, nell’istruzione e
nella guarigione. A livello personale questa forma è anche
un potente elemento di difesa che dissolve la contamina-
zione energetica negativa conseguente ad incontri sociali e
di lavoro. E’ un’attivazione energetica permanente, uno stru-
mento da poter poi utilizzare per sè e per la propria famiglia,
per tutta la  vita.
Sede: Az.  biologica Bettella Marco, via Montegrappa 10
LIMENA (PD)
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