
18.00 Presentazione del Libro:
“Essenza di Sé
Un Viaggio con i Chakra”
con Vibrant Kundalini

VENERDI 15 NOVEMBRE 2019

Area Conferenze- incontri
InformazIonI e prenotazIonI

trattamentI e consulenze

alleradicidelcielo@gmail.com
3333611465 • 3392022566 wap

Area Lab - pratica
                    11.30 -12.30

14.00 - 16.00 Family Circles:
Uno spazio per la cura delle 
relazioni familiari: per i 
genitori e per figli.
“Quando le radici sono sane
 e salde, allora si spicca il volo.”

Tutti i giorni troverai professionisti olistici 
per ricevere:

       - trattamenti di Sat Nam Rasayan;
       - consulenze numerologiche;
       - trattamenti di Rebozo;
       - discipline naturali per il benessere: naturopatia,   
         floriterapia, thetahealing, coaching
       - Counseling individuale.

Vieni al desk all’interno della fiera o prenotati 
scrivendo alla mail: alleradicidelcielo@gmail.com

Area Healing - prenditi cura
11.00 - 13.00 ZEROYOGA

La guarigione nasce 
dall’attenzione, al corpo, alla 
mente, a sé e agli altri.

13.15 - 14.00 Naad Yoga: Il suono che cura

14.00 - 15.30 Kundalini Yoga Workshop 
con Siri Akasha Kaur

15.30 - 16.00

16.00 - 18.00

Naad Yoga: Il suono che cura

Yoga dei dieci corpi e 
autoguarigione

17.30 - 18.30 Free Healing

18.30 - 20.00 Conoscere la Mente 
con Guru Siri Kaur



16.00

17.30

19.00

Presentazione del Libro
“Quattro personaggi in cerca di 
Amore” di Francesca Borghi

la medicina dell’anima:il disagio 
emozionale con Atma Kaur

“La via sistemica” e laboratorio di 
costellazioni con Massimo Rossello 
e Prem Siri K.

Conferenze- incontri

                    10.30 -11.00 Naad Yoga: Il suono che cura

                    11.00 - 13.00 Kundalini Yoga Workshop 
con Jagtar Kaur

                    13.15 - 14.00

                    
             

Naad Yoga: Il suono che cura

Area Lab - pratica
                    11.30 -12.30

14.00 - 16.00 Family Circles:
Uno spazio per la cura delle 
relazioni familiari: per i 
genitori e per figli.
“Quando le radici sono sane
 e salde, allora si spicca il volo.”

Tutti i giorni troverai professionisti olistici 
per ricevere:

       - trattamenti di Sat Nam Rasayan;
       - consulenze numerologiche;
       - trattamenti di Rebozo;
       - discipline naturali per il benessere: naturopatia,   
         floriterapia, thetahealing, coaching
       - Counseling individuale.

Vieni al desk all’interno della fiera o prenotati 
scrivendo alla mail: alleradicidelcielo@gmail.com

InformazIonI e prenotazIonI

trattamentI e consulenze

alleradicidelcielo@gmail.com
3333611465 • 3392022566 wap

ore 14 Bagno di Gong con Yuki Rajbir Kaur           

ore 20.30 Concerto di Musica Indiana 

EVENTI SPECIALI 

Area Healing - prenditi cura

SABATO 16 NOVEMBRE 2019



InformazIonI e prenotazIonI

trattamentI e consulenze

alleradicidelcielo@gmail.com
3333611465 • 3392022566 wap

Area Lab - pratica
                   11.30 -12.30
                   14.00 - 16.00 Family Circles:

Uno spazio per la cura delle 
relazioni familiari: per i 
genitori e per figli.
“Quando le radici sono sane
 e salde, allora si spicca il volo.”

Tutti i giorni troverai professionisti olistici 
per ricevere:

       - trattamenti di Sat Nam Rasayan;
       - consulenze numerologiche;
       - trattamenti di Rebozo;
       - discipline naturali per il benessere: naturopatia,   
         floriterapia, thetahealing, coaching
       - Counseling individuale.

Vieni al desk all’interno della fiera o prenotati 
scrivendo alla mail: alleradicidelcielo@gmail.com

Area Healing - prenditi cura

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

                     10.30 -11.00 Naad Yoga: Il suono che cura

                     11.00 - 13.00 Kundalini Yoga Workshop 
con Prem Siri Kaur K.

                     13.15 - 14.00 Naad Yoga: Il suono che cura

                     14.00 - 15.30 GATKA l’arte della spada 
con Sant Subagh Kaur K

                     15.30 - 16.00 Naad Yoga: Il suono che cura

                     16.00 - 18.00 Yoga dei dieci corpi e 
autoguarigione

                     17.30 - 18.30 Free Healing

                     18.30 - 19.30 Conoscere la Mente 
con il team Zeroyoga

                     19.30 - 20.00 Naad Yoga: Il suono che cura


