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L’Associazione Culturale Shri Shanti presenta:

Conferenza di VALDO VACCARO - DOMENICA 17 MAGGIO h. 15.15

“IMMERSIONE NEL FLUSSO DELL’ENERGIA UNIVERSALE” 
e presentazione del libro “ALIMENTAZIONE NATURALE 2”

Centro Congressi Hotel Piroga, Sala Blu, via Euganea 48 – Selvazzano Dentro, Padova. Ingresso aperto a
tutti a offerta libera
Programma: h. 14.45 ingresso – h. 15.15 Conferenza – h. 16.15 pausa – h. 16.40 presentazione del libro e chiac-
chierata
Per informazioni Stefania e Andrea: cell. 366 4659925 – mail: conferenzavaldopd@libero.it - www.shrishanti.it 

Conferenza di  FRANCO LIBERO MANCO - DOMENICA 7 GIUGNO h. 15.00

“ESSERE PER VIVERE PIENAMENTE: 
il diritto naturale al benessere e alla felicità” 
e presentazione del libro “CODICE VEGAN”

strumento di benessere personale ed evoluzione sociale

Centro Congressi Hotel Piroga, Sala Ginestra A, via Euganea 48 – 
Selvazzano Dentro, Padova. Ingresso aperto a tutti a offerta libera
Programma: h. 14.45 ingresso – h. 15.00 Conferenza – h. 16.00 pausa – h. 16.15 presentazione del libro e
chiacchierata
Per informazioni Stefania e Andrea: cell. 366 4659925 – mail: infoshrishanti@libero.it - www.shrishanti.it 

9 Maggio - Alimentazione
LE TRE FONTI ALIMENTARI E LA TRIPLICE ATTIVITA` DELLA NUTRIZIONE
Nella alimentazione si possono distinguere tre fonti alimentari principali: l’alimentazione fisica, aeriforme / luminosa e quella
sensoriale. Ognuna influenza le diverse aree del corpo fisico, l’anima dell’uomo e lo spirito. L’alimentazione fisica agisce parti-
colarmente negli organi del metabolismo. Quella aeriforme e luminosa, quindi la qualità dell’aria e delle luce, agisce sulla re-
spirazione e sulla circolazione dell’uomo. L’alimentazione sensoriale, quindi la percezione sensoria del mondo esterno,influenzagli
organi di senso e il sistema nervoso. Il seguente processo della “nutrizione” tiene in considerazione di una triplice attività attraverso
il coinvolgimento di corpo, anima e spirito. La giornata si terrà dal Naturopata Emanuele Gelmini presso l’associazione “Il cigno”
in Galleria Venezia 4, Vigodarzere PD, dalle ore 9 alle 13. È richiesta la prenotazione. 
Per iscrizioni: Ilaria, tel. 347 3015323 – www.associazioneilcigno.it

APPUNTAMENTI A PADOVA
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SRI TATHATA IN EUROPA 2015

Il tour europeo di Sri Tathata
che avrà come tema 

“LA NASCITA DELL’UOMO UNIVERSALE” 
“amore coscienza ed energia”

farà tappa quest’anno a:
Milano 14-15 luglio

Montegrotto Terme (PD) 18-19 luglio
Roma 25-26 luglio

Creazione significa manifestazione di qualcosa che ancora non c’è. All’inizio
l’universo non esisteva; esisteva soltanto la Sorgente. Possiamo chiamarla
“Dio”, o “Coscienza Suprema”, o “Nulla Assoluto”… comunque la Creazione
scaturisce dalla Sorgente Suprema. Ma l’universo così come lo vediamo è il
risultato del caso, oppure di un atto consapevole e preciso? I Rishi che scris-
sero gli antichi Veda affermarono che la Creazione ha uno scopo e che que-
sto scopo è portare ogni creatura a raggiungere la divinità perfetta. (cit.
“L’Alba del Dharma”). 
Nato nel sud dell’India, nello stato del Kerala, Sri Tathata è un grande Mae-
stro della tradizione Vedica. Dal 2007 ha iniziato a venire in Occidente e da
allora ogni anno vi è tornato per dare insegnamenti. Sri Tathata offre la sua
guida e le Sue iniziazioni a tutti i ricercatori dello spirito che vengono a chie-
derle. Gli strumenti di lavoro che Egli offre, in modo particolare con le inizia-
zioni, rendono possibile una profonda trasformazione del corpo e della
mente. 

In occasione della visita di Sri Tathata in Italia, Domenica
24 maggio alle ore 15.30 si terrà a Padova presso la Sala
Rossini del Caffè Pedrocchi la presentazione del libro
“Dharma Sutra” parte prima, un’opera doppia, che con-
tiene sia l’esposizione dei Dharmasutra con la loro tra-
duzione, sia il commento di Sri Tathata ai primi 28 sutra.
Un compendio spirituale più che straordinario! 
Dalle 17 alle 18 di sabato 23 maggio, saremo presenti
allo YogaFestival a Luvigliano con la conferenza: Via del

Dharma – secondo gli insegnamenti di Sri Tathata.
Per info: 3278866773, comitato@dharmasudhavenice.eu

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
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APPELLO

Sostieni Radio Gamma 5

La storica radio che trasmette da Campodarsego (PD) in FM 94,00 MHz, si trova a dover fronteggiare una

multa di Equitalia di € 66.000. Una mazzata che rischia di far chiudere una emittente che da sempre fornisce

una vera libera informazione per la crescita delle coscienze. 

Per questo motivo i responsabili della Cooperativa R.G.5 hanno lanciato una campagna straordinaria di rac-

colta fondi e chiedono a soci e simpatizzanti di fare una donazione di almeno € 100. 

Il contributo può essere versato tramite conto corrente postale

n. 25386459 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo

di Campodarsego  IBAN IT02 B084 2962 420 0000 AC1 35159 

Nella causale del bonifico bancario o postale specificare “raccolta

fondi multa Equitalia”.



CHE COS’È IL PRANIC HEALING
Il Pranic Healing nasce dal connubio tra l'antica scienza
medica cinese e quella indiana al fine di ristabilire l'equili-
brio nel “corpo energetico dell'individuo”. Il Pranic Healing
può aiutare ad affrontare con una diversa prospettiva di-
verse condizioni di disagio e contribuire alla ricerca del be-
nessere fisico e psicofisico attraverso una più accurata
conoscenza di sé. Con l'aiuto del Pranic Healing e con la
Meditazione si può: facilitare la riduzione dello stress, ac-
quisire maggiori vitalità, calma, pace interiore e chiarezza
d'intenti, migliora il proprio stato fisico oltre che su dipen-
denze e fobie. Il Pranic Healing è la tecnica con la quale
si proietta l'Energia Ki, o Prana colore con le mani e senza
contatto fisico. Il Pranic Healing lavora sui Chakra, centri
energetici che lavorano sul buon funzionamento e sull'equi-
librio psico-fisico di ognuno di noi.

CORSO BASE PRANIC HEALING 
Durante le due giornate di corso si apprenderà:
-Il Prana (Energia Vitale) che cos’è e come sentirlo con le
proprie mani;
-Conoscere l’anatomia sottile dell’essere umano;
-Percepire le auree e saper contattare l’ energie contami-
nata e malata all’interno;
-Gli 11 Chakra principali o centri di energia; la loro posi-
zione, la loro funzione fisica e gli organi ad essi correlati,
percepirli ed eliminare l’energia congesta in maniera sem-
plice e appropriata;
-Ripristinare il livello di energia vitale ottimale per la guri-
gione
-L’ Autotrattamento; 
-Il trattamento a distanza;
-Meditazione sui Cuori Gemelli per la Pace e l’Illumina-
zione per mantenere lo stato di buona salute, aumentare
la nostra buona sorte, sperimentare la pace, la calma e la
gioia interiore. 
Corso Livello Base Pranic Healing 16 e 17 maggio 2015

MEDITAZIONE SUI CUORI GEMELLI 
PER LA PACE E L’ILLUMINAZIONE
Questa meditazione o preghiera universale, è praticata in
più di 58 paesi nel mondo.
Può essere utilizzata da tutti coloro che desiderano contri-
buire con energia amorevole al raggiungimento dell'armo-
nia personale e globale. “Cuori Gemelli” si riferisce
all'attivazione dei centri energetici del cuore, situato al cen-
tro del petto e della corona, situato sulla sommità della
testa. Il centro del cuore è associato all'amore umano e
alla cura per gli altri esseri umani. Il centro della corona è
conosciuto come “il nostro cuore spirituale” e centro della
“consapevolezza”. Questa meditazione attraverso la pre-
ghiera di S.Francesco d'Assisi proietta benedizioni a tutte
le persone sulla Terra.

La Meditazione sui Cuori Gemelli 
è aperta a tutti ogni mercoledì alle 21.00 

INGRESSO LIBERO

PROSSIMI INCONTRI
Tutti i mercoledì 
ore 20:00 trattamenti di riequilibrio energetico dimostrativi
ore 21:00 Meditazione sui Cuori Gemelli per la pace e l’il-
luminazione 

CONFERENZA INTRODUTTIVA 
RIEQUILIBRIO ENERGETICO
Ingresso libero. 13 maggio ore 20:30
Relatrice Albina Fiorella Cinetto 

Ci trovate per trattamenti dimostrativi anche a “Olisticday”
Castello dei da Peraga - Vigonza 9 maggio 2015
“El Biologico En Piassa” – Prato della Valle 10 maggio 2015

maggio 2015

Accademia Pranic Healing
Via Francesco Beltrame 9A Padova

Istruttore Albina Fiorella 349 19 33 745
www.pranichealingpd.it
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8 maggio 
Percorso di crescita personale rivolto agli uomini
IL CERCHIO DEGLI UOMINI
Il riscatto del maschile sano e integrato. Una proposta
rivolta agli uomini per ritrovare un sano ed efficace prin-
cipio mascolino,  condividendo uno spazio per espri-
mere la propria autenticità attraverso il movimento
corporeo e l’incontro umano. Con Nino Calabrese,
Giampaolo Cogo, Pierangelo Tommasi e Giampiero
Schiappapietra, operatori  di Biodanza. Incontri mensili
c/o Sala Syn, via Scamozzi 5, ore 20.55
Info: Ass.Cult.SYN-Arci , 049 8979333; cell.3404776462;
e-mail assocsyn@tin.it ; www.biodanzasyn.it

8 maggio
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne
L’ARTE di VIVERE il FEMMINILE: “Afrodite: la sacralità
dell’Amore”
Antica Dea della fertilità, Afrodite incarna l’Amore e il
Piacere in tutte le sue espressioni. La cultura patriarcale
ne dà una visione riduttiva di amante e seduttrice, ma in
realtà la Dea rappresenta l’Amore universale capace di
portare vita, armonia, protezione, gioia e bellezza. Sco-
priamo danzando insieme con piacere che l’Abbon-
danza dell’Amore abita in tutte noi. Con Enrica,
Federica, Margherita, Roberta, Sandra, operatrici di Bio-
danza specializzate in Integrazione del Femminile. In-
contri mensili, c/o Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B ore 20.55
Info: Ass.Cult.SYN-Arci , 049 8979333; cell.3404776462;
e-mail assocsyn@tin.it ; www.biodanzasyn.it

16-17 maggio – Costellazioni familiari
COSTELLAZIONI FAMILIARI PER L’AIUTARE TE STESSO

E CHI TI STA A CUORE
con la dott.ssa Gilda d’Elia

Spesso abbiamo la sensazione che la nostra vita sia gui-
data da un destino, la nostra capacità di vivere il nostro
potenziale, è fortemente influenzata dal posto che oc-
cupiamo nella nostra famiglia di provenienza o nella no-
stra famiglia attuale. Il lavoro con le Costellazioni
Familiari solleva il velo sui destini che legano i membri
della famiglia l’uno all’altro e per più generazioni. (Sec-
ondo l’approccio Sistemico-Fenomenologico di B.

Hellinger). Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B, sabato ore 15-18, Domenica ore 10-18.
Info: Ass.Cult.SYN-Arci , 049 8979333; cell.3404776462;
e-mail assocsyn@tin.it ; www.biodanzasyn.it 

ANTICIPAZIONI ESTATE 2015

2-9 agosto
BioVacanza 2015 a  ISCHIA aperto a tutti
STAGE DI BIODANZA “EROS E VITA”  (quota scontata
entro la fine di Maggio!)
Gioia di vivere, piacere, allegria, estasi, tutti livelli di pro-
fondità 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 primor-
diale di Eros. In Biodanza valorizziamo il processo me-
raviglioso della connessione alla Vita con l’istante vissuto
(la vivencia), anche attraverso gli altri. Con Sandra Sal-
maso e Nino Calabrese, operatori di Biodanza A San-
t’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: assoc-
syn@tin.it; nino.calabrese@biodanza.it - www.biodan-
zasyn.it

13-16 Agosto
Ferragosto nella Valle di Fanes, S.Vigilio di Marebbe 
STAGE DI BIODANZA E NATURA
“La Tela del sogno: mi creo in alleanza con la Natura ”
(quota scontata entro la fine di giugno). In questo stage
cammineremo vivenciando la Natura, danzeremo per
espandere la nostra visione, per focalizzare il nostro
sogno/desiderio, imparando a contemplare per sentire
un contatto più profondo con la poesia della Natura. In-
contreremo e danzeremo il nostro animale-Totem e co-
struiremo la nostra tela/desiderio. Nell’antica visione
sciamanica, l’intera natura e�  viva e animata. Con San-
dra Salmaso, operatrice di Biodanza. A Fanes, parco
naturale, ospiti del rifugio La Varella, www.lavarella.it

Associazione Culturale SYN-Arci
assocsyn@tin.it, www.centrostudisyn.it - www.biodanzasyn.it

049 8979333; cell. 340-4776462 - Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B Padova


