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LOCALItÀ
Camin Hotel Colmegna 
Via A. Palazzi 1
Luino (VA) 
www.caminhotel.com

in auto (parcheggio privato gratuito):  
da A26 e A9 uscita Sesto Calende - Vergiate
da A8 uscita Buggugiate - Azzate 
dalla Svizzera uscita Lugano Nord

Stazione FS Colmegna poi ca. 3 min a piedi 
Stazione FS Luino poi taxi dalla stazione, 
cell.: 335 6645514 (da prenotare entro il 6.11.!)

ORGANIZZAtO DA

Lidhria, servizio di ricerca, consulenza e 
informazione su terapie di supporto, stili di vita, 
alimentazione e salute.
Location: Camin Hotel Colmegna è un posto 
incantevole con un atmosfera molto particolare 
per la sua posizione esclusiva direttamente sul 
Lago Maggiore e una vista mozzafiato.

Programma dettagliato, info ed iscrizione:

Sempre più spesso, in un gesto di grande 
responsabilità verso il prossimo e grazie ad 
una visione più ampia, il terapeuta cerca og-
gigiorno di supportare il paziente nel risve-
gliare le proprie forze di autoguarigione. 
Molti sono i supporti terapeutici a nostra di-
sposizione in quest’ottica. 

Il nostro corpo ha bisogno innanzitutto di 
luce e calore come anche di aria e acqua 
fresca e ionizzata. Anche gli alimenti devono 
essere freschi e ricchi di micronutrienti e qui 
ci possono venire a supporto nutraceutici 
di qualità.

Sul piano energetico ci aiuta la Fototerapia  
che nasce dalla conoscenza che le nostre 
cellule comunicano tra di loro con la luce.

Il Congresso Lidhria desidera informare il 
professionista della salute e il paziente su 
Terapie di Supporto naturali di qualità che 
sostengono con efficacia il processo di al-
calinizzazione, detossinazione e micronutri-
zione come anche l’equilibrio energetico del 
nostro corpo, migliorando così la qualità di 
vita del paziente e prevenendo le malattie 
cronico-degenerative oggi così diffuse. 

Lidhria
Dott.ssa Silvana Becker

info@lidhria.org
346 36 93 358
www.lidhria.org



Oggigiorno nella complessità delle conoscen-
ze diventa sempre più importante l’esperien-
za personale per capire cosa ci fa veramente 
bene. Nasce anche la necessità di una nuova 
etica in medicina e nelle scelte terapeutiche 
per un senso ritrovato di responsabilità verso il 
prossimo e il nostro pianeta terra.
Il Congresso Lidhria fornisce un’informazione 
basata su uno scrupoloso lavoro di selezione e 
ricerca e intende diventare un punto d’incontro 
per l’informazione, la condivisione, l’esperien-
za personale e clinica con le terapie di suppor-
to naturali.
Si darà quindi ampio spazio alla parte pratica 
ed esperienziale.
La medicina quantistica è la nuova frontiera 
terapeutica. La Fototerapia endogena è un va-
lido supporto per risvegliare i nostri processi 
rigenerativi e riportarci in equilibrio da un punto 
di vista energetico.
Il sabato e la domenica mattina saranno dedi-
cati ai workshop di approfondimento di Fotote-
rapia endogena con esperti internazionali.

La terapia con le cellule staminali ha risultati pro-
mettenti. Le ultime ricerche hanno evidenziato la 
possibilità di riattivare e rigenerare le nostre cel-
lule staminali in modo naturale, senza rischi, non 
invasivo e a bassi costi. 

RIGENERAZIONE DELLE NOSTRE CELLULE STAMINALI

ESPERIENZE CLINICHE CON LA FOTOTERAPIA

IL VALORE UMANO NEL MONDO MIGLIORE

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SALUTE

MICRONUTRIZIONE E NUTRACEUTICA DI QUALITÀ

ACQUA ALCALINA, IONIZZATA E ANTIOSSIDANTE

L’EPIFISI TRA 5G E FREQUENZE BENEFICHE

ECONOMIA COLLABORATIVA E QUALITÀ DI VITA

COME PROTEGGERCI DALL’ELETTROSMOG

Nell’arco del Congresso Lidhria verranno date 
esperienze cliniche e approfondite sia le basi 
scientifiche sia le modalità di applicazione pra-
tiche.Madre Natura ci regala tutto ciò di cui abbiamo 

bisogno per sostenere le forze di autoguarigione.
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Fototerapia Cellule staminali

Supporti antiossidanti Esperienza personale

Acqua alcalina ionizzata Ghiandola pineale


