
 

Corso di  
Autodifesa Energetica  

 

Se vivi a contatto di energie non benefiche,  
puoi imparare a difenderti  

Solo attraverso una comprensione più ampia  
puoi liberarti da ciò che ti opprime.   

INFO E PRENOTAZIONI: Tel/Whats App: 3473332394  - Messenger https://m.me/paolo.recaldini71  

Email: per@paolorecaldini.info Sito Web: http://paolorecaldini.info/corso-di-autodifesa-energetica/   
Facebook https://www.facebook.com/paolorecaldiniconsulenteolistico/ Iscriviti alla Newsletter  https://
my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/37v5c/id/1 

Martedì 1, 8 e 15 ottobre 2019 
presso la sede dell’Accademia Olistica Tesla  

Ruelle des Fermes 4 - Aosta

Dal risveglio all’azione consapevole

Photo by Roland Kay-Smith on Unsplash
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Questo corso è per te se… 
almeno una di queste situazioni ti suona familiare: 

  
“In ufficio abbiamo 6 computer, 2 stampanti e ci 
lavoriamo in 8 .. mi sembra di soffocare…" 
 
“Una mia collega passa le giornate a raccontarmi le 
sue disavventure e commentando i peggiori fatti di 
cronaca .. alla sera non ho più energie” 
  
"Non riesco mai a dire di no al mio capo” 

Se è così, forse vivi a contatto di  energie che non sono benefiche per te, e sei soggetto 
spesso a prelievi non autorizzati della tua energia personale al punto che te ne resta ben 
poca per fare ed essere quello che desideri nel tuo cuore! 

Sempre più frequentemente i miei clienti o coloro con cui parlo di energie mi riportano lea 
sensazione di essere imprigionati in situazioni abitative (come se negli ambienti 

permanessero delle cattive energie), relazionali o lavorative in cui sperimentano costrizione, 
difficoltà o impossibilità ad esprimere il proprio valore. Il risultato e una sostanziale stasi 
nell’evoluzione personale e uno strisciante senso di frustrazione e di assenza di significato 
nella propria esistenza. 

 Ma ti dò una bella notizia: puoi imparare a difenderti, prevenire e comunque limitare i 
danni che puoi subire dall’interazione con energie non adatte a te. Aumentando così i tuoi 
“gradi di libertà” interiori, potrai ottenere più tempo ed energia che ti consentiranno di 
lavorare sulle vere cause di queste interazioni, che, diciamocela tutta, in parte risiedono anche 
dentro di te. 

Grazie alle mie ricerche e alla sperimentazione di anni, ho molte 'ricette' pratiche da 
trasmetterti e da mettere in pratica già da subito! 

Questa è l'essenza pratica del corso: cosa aspetti a iscriverti?  

Cosa puoi imparare da questo corso 
Come siamo fatti dal punto di vista sottile 
Le tecniche brevi e i metodi più efficaci per proteggerti energeticamente  
Superare i conflitti apparentemente irrisolvibili comprendendo le interazioni umane ad 

un livello superiore. 
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Programma 

MARTEDÌ 1° ottobre (19:30 - 22): CAPIRE 

 Come siamo fatti dal punto di vista sottile 
 Evolvere o parassitare  

 Metodi base per proteggere la propria energia  

MARTEDÌ 8 ottobre (20 - 22): AGIRE 

 Il principio di risonanza  

 “Chi lupo si fa, pecora se la mangia “  
 Metodi efficaci per mantenere al meglio l’energia personale, della casa e dell’ufficio 

MARTEDÌ 15 ottobre (20 - 22): COMPRENDERE 

Luce = Bene, Oscurità = Male? Oltre il dualismo, per comprendere bene e male 

Gli Archetipi che ci aiutano  
Metodi avanzati per trasformare le interazioni parassitarie in occasioni evolutive 

Chi sono? 
Il mio nome è Paolo Recaldini, sono nato ad Aosta nel 1971 e mi interesso di energie sottili 

dal 2002, con particolare riferimento al campo energetico umano, attraverso lo 
studio delle opere originali e la pratica degli insegnamenti soprattutto degli 
autori europei, inglesi e statunitensi (O.M. Aivanhov, A. Besant, O. Wirth, D. 
Fortune, F. Bardon, D. Baker, T. Saraydarian, e altri).  
Sono operatore per il riequilibrio energetico ( http://paolorecaldini.info/
consulenze-e-attivita/il-riequilibrio-pranico/ ) e svolgo attività di consulenza 

per il miglioramento della qualità abitativa in ottica olistica. Inoltre pratico e insegno tecniche 
di meditazione, respirazione consapevole e visualizzazione creativa. Opero ai sensi della legge 
4/2013. 

Per approfondire gli argomenti di questo corso puoi leggere i post della categoria Coscienza e 

Consapevolezza ( https://curiamoatlantide.wordpress.com/category/coscienza-e-
c o n s a p e v o l e z z a / ) s u l B l o g C u r i a m o l a n o s t r a ‘At l a n t i d e ’ ( h t t p s : / /
curiamoatlantide.wordpress.com ), dedicato alle tematiche ai luoghi ad alta energia e alla 
dimensione energetica dell’essere umano. 
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Cosa devi portare?  
 

Per lo svolgimento del corso è sufficiente portare un quaderno di appunti ed 
essere vestiti in modo comodo  

Non dimenticare il desiderio di allargare i tuoi confini e la voglia di sperimentare!  

Sede, costi e prenotazioni  

Il corso si terrà presso la sede dell’Accademia Tesla di Aosta, in Ruelle des Fermes n. 4 
(stradina a fondo cieco che costeggia l'IRV parallelamente a Corso Lancieri). Attenzione: il 
primo incontro (1°/10) si terrà alle 19:30 per avere il tempo di espletare le formalità 
d’inizio corso.    

Ricordiamo che per partecipare occorre essere associati all’Associazione Accademia Olistica 
Tesla. Il costo dell’intero corso è di euro 100. 

Per la conferma dell’iscrizione richiedo un anticipo di euro 50 da versare prima 
dell’inizio del corso, concordandone le modalità (bonifico bancario o contanti) con 
l’organizzazione. Il saldo verrà versato alla prima lezione.  

Per avere IBAN e scheda di iscrizione mandami una mail a per@paolorecaldini.info 

Per prenotazioni:  

• Tel/Whats App: 3473332394   
• Messenger https://m.me/paolo.recaldini71  
• Email: per@paolorecaldini.info  

Per informazioni: 

• Sito Web: http://paolorecaldini.info/corso-di-autodifesa-energetica/  
• Facebook https://www.facebook.com/paolorecaldiniconsulenteolistico/  
• Iscriviti alla Newsletter  https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/37v5c/id/1 

GRAZIE ! ! ! 
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