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GLI INSEGNAMENTI DIVINI DI SRI TATHATA
“La Nascita dell’Uomo Universale”
Amore, Coscienza, Energia

Padova – sala Ex Fornace Carotta via Siracusa, 61
18 e 19 luglio 2015

Con il patrocinio del Comune di Padova.
Questo è l’ultimo dei tre appuntamenti con voi lettori per presentarvi
la figura del Maestro. 
Non è facile spiegare in così poco tempo e spazio l’importanza che
gli insegnamenti proposti da questo grande Essere hanno e avranno
per il futuro di tutta l’umanità. 
Nel suo modo semplice e amorevole Sri Tathata ci parla chiaman-
doci “Amati Figli di Madre Terra” e ci esorta a riprendere il cammino
della nostra evoluzione, dal quale abbiamo deviato, e che ci porterà
finalmente dalla condizione odierna di uomini-animali alla condi-
zione divina di uomini-uomini. 

Nell’aspettarvi con cuore aperto a questi due giorni di insegnamenti vi lasciamo con le parole del Maestro:
“Accettare il Dharma – il giusto vivere – presuppone due aspetti: conoscere ciò che è inutile e dannoso per la
nostra vita, conoscere ciò che è utile e costruttivo per la nostra vita… quindi credere nel Dharma significa ri-
pulire, purificare le nostre menti e risvegliare la nostra coscienza, la nostra capacità discriminatoria e orientare
le nostre scelte di vita in base ad essa.”

Per info: 3278866773, comitato@dharmasudhavenice.eu



luglio-agosto 2015

2-9 agosto -  BioVacanza 2015 a Ischia 
STAGE DI BIODANZA “EROS E VITA” 
Aperto a tutti.  Gioia di vivere, piacere, allegria, estasi, tutti
livelli di profondità di una stessa esperienza: essere più felici.
Quante volte anche nel quotidiano ci fa visita la felicità ma
dipende da noi riceverla e aprirle il cuore. 
Perché questo accada è necessario innamorarsi della Vita,
cioè essere in connessione con l’energia primordiale di Eros.
In Biodanza valorizziamo il processo meraviglioso della con-
nessione alla Vita con l’istante vissuto (la vivencia), anche
attraverso gli altri. Con Sandra Salmaso e Nino Calabrese,
operatori di Biodanza A Sant’Angelo di Ischia presso Park
Hotel Romantica (4 stelle) www.romantica.net
Info: Ass.Cult. SYN-Arci Tel. 049 8979333 - cell. 340
4776462; 335-5207413; 347-6965949 e-mail:
assocsyn@tin.it; nino.calabrese@biodanza.it - www.biodan-
zasyn.it
Dal 4 al 6 settembre – Festival a Corinaldo-Senigallia (An)
FESTIVAL DOLCE INDIA 
E XVII CONFERENZA INTERNAZIONALE D’AYURVEDA

Organizzato dall’ Ass. Joytinat Yoga e Ayurveda presso
l’Ashram Joytinat di Corinaldo (Senigallia, An), realtà fon-
data nel 2006 dal maestro indiano Swami Joythimaya-
nanda nella splendida cornice delle colline marchigiane.
Il festival funge da cassa di risonanza culturale al Convegno
Internazionale di Ayurveda, che giunge nel 2015 alla sua
XVII edizione; il programma del festival è ricco di momenti
dedicati allo Yoga, alla meditazione, all’arte contempora-
nea, ai documentari d’autore, alla danza, alla musica e al-
l’alimentazione naturale, nell’intento di creare un ponte tra
Oriente e Occidente.

Per info: www.ayurveda-ashram.it, ashram@joytinat.it
da lunedì 21 settembre – Percorsi serali quindicinali
PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA
21/9 dalle ore 20.45: Primo percorso: Meditazione e consa-
pevolezza. Il respiro, l’ascolto e il rilassamento
24/9 dalle ore 20.45: Secondo percorso: Raja Yoga, Nada
Yoga, Zazen
Conduce Roberto Modelli, Ricercatore per lo sviluppo e l’e-
quilibrio del potenziale umano. Venticinque anni di ricerca
ed esperienza sulle tecniche di meditazione per lo sviluppo
psichico e la Coscienza: Maestro nell’Arte della Medi-
tazione. Maestro fondatore del metodo “Integrazione Ener-
getica” e “Holo-Sinergetica” per il Benessere personale e
l’Autocoscienza.

Adesioni entro il 14/9. Presso “Centro Integritas”, Selvazzano
D. (PD). Per info Roberto Modelli 388-8483448

Dal 26 settembre - Astrologia
FESTA DI COMPLEANNO 
CON LO ZODIACO

Buon Compleanno Bilancia.
La ricerca dell’armonia e lo specchio dell’Al-
tro
Sabato  26 settembre 2015 - ore 16 - 18.30 

Il compleanno è una data importante: percepiamo il rinno-
vamento energetico del ritorno del Sole nella sua posizione
natale, quando la nostra vita ebbe inizio. Per onorare ogni
compleanno Clara Tozzi, astrologa umanista, in 12 con-
ferenze, dedicherà ogni mese uno spazio speciale ad ogni
segno zodiacale, accompagnandoci nel viaggio solare alla
ricerca del suo significato e dei talenti che ci vengono dati
per realizzarlo. Verrà esplorato il modo in cui ogni segno
tende a mettersi in relazione agli altri e quali aspetti ‘ombra’
sono da illuminare. Farà da guida il racconto mitologico,
con la visione che sa regalare a ciascuno. Ogni incontro si
concluderà con una riflessione sull’anno che verrà per quel
segno.
E’ richiesta adesione. Presso “Centro Integritas”, a Selvaz-
zano D. PD. Per info: Sabrina 339 8451296

27 settembre -  Campane tibetane 
SINGING BOWLS: GIORNATA ESPERIENZIALE
Le bio-frequenze sonore con le Singing Bowls “campane ti-
betane” (livello base). Giornata esperienziale sull’ampio uti-
lizzo: rilassamento e meditazione. Le bio-frequenze prodotte
dalle campane stimolano l’energia vitale, inducono un rilas-
samento profondo, migliorano la concentrazione, sincroniz-
zano l’emisfero destro e sinistro del cervello, aumentano la
creatività e migliorare la respirazione. Conduce Roberto
Modelli, Ricercatore per lo sviluppo e l’equilibrio del poten-
ziale umano. Venticinque anni di ricerca ed esperienza sulle
tecniche di meditazione per lo sviluppo psichico e la Co-
scienza. Ricercatore e sviluppatore di tecniche sul suono con
effetti benefici sulla psiche e sul corpo umano. Sviluppatore
di suoni e musiche per rilassamento e meditazione. E’ previ-
sto, in data da definirsi con i partecipanti, un livello avan-
zato di studio. 
Adesioni entro il 14/9. Presso “Centro Integritas”, Selvazzano
D. (PD). Per info Roberto Modelli 388-8483448

Nella sezione “Agenda” del giornale vengono presentati corsi, seminari, conferenze, incontri in Veneto e nel resto d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla Biolca e quindi la responsabilità per i contenuti è demandata 

ai referenti dei singoli annunci.
Per inserire i vostri annunci contattare SABRINA SCHIAVO - tel. 049 8979332 o 3398451296 - sabrina.tiche @gmail.com 
GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda


