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con il sostegno 
di

INTRODUZIONE   ALLA   CROMOTERAPIA
L’apertura a mondi culturali diversi riserva delle favolose scoperte, anche per quanto riguarda 
la salute e il corretto stile di vita per stare bene. È il caso delle cromoterapia, una terapia che 
ci viene dalla medicina naturale cinese e che ci sarà presentata da Luigino Belloli, ofm. La 
cromoterapia è una forma estesa di agopuntura, che utilizza fasci di luce colorata al posto 
degli aghi. Nasce da una geniale intuizione del ricercatore tedesco Peter Mandel e si propone 
attraverso la luce e, in particolare i colori, di veicolare attraverso i meridiani dell’agopuntura 
e altri punti individuati dallo stesso Mandel non tanto energia quanto informazione. La Cro-
mopuntura  si basa sugli studi della fisica quantistica e sugli studi del biofisico Fritz A.Popp
La Cromopuntura permette di reintrodurre la corretta energia informativa nell’unità corpo, 
mente, laddove risiede un’informazione errata che nel tempo si esternalizza attraverso quello 
che noi definiamo comunemente disturbo o sintomo.

v Quando: sabato 15 luglio 2017 dalle 10 alle 16.30
v Dove: Centro Europeo - Convento San Tommaso, via Poggio degli Ulivi,6 – GARGNANO

Programma dell’incontro 
• a partire dalla 9.30: accoglienza
• dalle 10 – 13  con una pausa caffè  tra le 11.30-12

presentazione e sviluppo del tema - io sono il mio corpo – i sintomi, i nostri migliori amici – la logi-
ca del nostro corpo – il corpo non mente mai .-  la differenza tra medicina occidentale e medicina 
naturale cinese – alcune idee da tenere sempre a mente quando si fa Cromoterapia

• dalle 13 alle 14.30 : pausa pranzo (sul posto: pic-nic personale o pizza da asporto, o all’esterno:     
  pranzo dei lavoratori)
• dalle 14.30 alle 16.30

La terapia delle tre porte, inclusa nella cromoterapia, è di basilare importanza. Da capire bene per 
poi applicarla nella nostra vita quotidiana per un radicale cambiamento a 360 gradi.

Animatore: Luigino Belloli     ofm
Nato a Varese nel 1961, entra nel 1987 nell’Ordine dei Frati Minori del Nord Italia. Dal 1996 vive in Cina dove 
studia la lingua cinese per poi, a partire dal 2001, impegnarsi su vari fronti di interventi sociali. Dal 2008 al 2010 
studia la cromo-terapia e dal 2011 ne diviene anche formatore. Ogni due anni viene in Italia per un periodo.

È gradita la prenotazione allo 0365-71104 o via mail: info@centroeuropeo.info

OFFERTA LIBERA A BENEFICIO DELLE OPERE  FRANCESCANE IN CINA 


