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Programma

Venerdì 8 novembre
 

12.00 - 13.00 Pranzo *

12.30 - 13.00 Registrazione partecipanti 

13.00 Introduzione e presentazione di Lidhria  

La bicicletta e non solo... sensibilizzazione all’attività fisica, combattere la sedentarietà e stimolare le amicizie (G. Morelli)

Acqua alcalina ionizzata e Acqua di Mare - riattivazione delle forze di autoguarigione (S. Becker) 

Digitale? Sì, ma in sicurezza! Rilevare e ridurre i rischi dovuti alle radiazioni elettromagnetiche, 

utilizzare le opportunità delle tecnologie digitali (T. Schmitt)

15.30 – 16.00 Pausa con Coffee break  - con possibilità di assaggio dell’Acqua alcalina ionizzata

Il Valore Umano nel Mondo Migliore. (M. Sarlo)

Impatto del 5G sulla nostra salute (W. Zolk)

Girando per gli stand del Congresso – Preziose informazioni sui vari servizi, progetti e prodotti

18.30 - 19.30 Cena * 

19.30-20.00 Registrazione nuovi partecipanti

20.00 - CoinShare - Economia collaborativa etica e Qualità di Vita. (L. Maisto)

Introduzione alla Fototerapia (L. Zolk – S. Becker)

Esperienza pratica con applicazioni dei Patch fototerapici

Elettrosmog come si misura e cosa fare per ridurre i danni alla nostra Salute (T. Schmitt)

Dimostrazione pratica delle proprietà dell’Acqua alcalina ionizzata

22.30 - Tavola Rotonda, discussione, domande 

  

sabato 9 novembre
8.30 - 9.00 - Registrazione

9.00 - Workshop di Fototerapia di approfondimento (L. Zolk – S. Becker)

La Fototerapia endogena, nuova frontiera della medicina quantistica 

Meccanismo d’azione dei Patch funzionali fototerapici - Interazione biofisica e biochimica.

Tipologie di Patch funzionali fototerapici - punti d’applicazione e agopuntura.

10.30 Pausa con Coffee break

Patch funzionali fototerapici e protocolli d’applicazione specifici: 

Applicazione pratica e gestione del dolore



Riequilibrio energetico delle cicatrici

Opener & Cleaner

Rinforzo funzionale degli organi

Detossinazione

Sistema Immunitario

13.00 - Pranzo *

14.00 - Introduzione (S. Becker)

Acqua alcalina ionizzata, Idrogeno molecolare e potenziale Redox (S. Becker)

I Benefici dell’Acqua di Mare (F. Martin)

16.00 – 16.30 Pausa - con possibilità di assaggio dell’acqua alcalina ionizzata con l’aggiunta di Acqua di Mare

Girando per gli stand del Congresso – Preziose informazioni sui vari prodotti

17.00 – Bere Acqua di Mare & Hamer - Considerando le leggi del Dr. Hamer sull’auto-guarigione (F. Martin)

Acqua alcalina ionizzata - tra scienza ed esperienza. (S. Becker)

18.00 - Fototerapia endogena e Rigenerazione staminale (M. Sigmund – S. Becker)

19.00 - Cena *

20.00 - Fototerapia endogena e Rigenerazione staminale applicazioni pratiche (M. Sigmund – S. Becker)

21.45 - Tavola Rotonda, discussione, domande

Domenica 10 novembre
 

9.00 – 14.00

Workshop di specializzazione in Fototerapia endogena (M. Sigmund – M. Suffel - S. Becker)

(Solo per chi ha già frequentato il Workshop base o di approfondimento)

 14.00 - Pranzo * 

* Pranzo e cena solo su prenotazione entro il 4 novembre a info@lidhria.org oppure 346 369 33 58 
(Costo a pasto: 20,00€ IVA escl.)

    
Il programma potrà subire delle modifiche

per informazioni:

Dott.ssa Silvana Becker

Cell.: 346 369 33 58 info@lidhria.org

www.lidhria.org 

mailto:info@lidhria.org
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Il Congresso Lidhria 
 

Sempre più spesso, in un gesto di grande responsabilità verso il prossimo e grazie ad una visione più 
ampia, il terapeuta cerca oggigiorno di supportare il paziente nel risvegliare le proprie forze di 
autoguarigione. Molti sono i supporti terapeutici a nostra disposizione 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 alcalinizzazione, 
detossinazione e micronutrizione 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.

Oggigiorno nella complessità delle conoscenze diventa sempre più importante l’esperienza 
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 come anche l’esperienza 
personale delle terapie di supporto naturali.

Si vuole dare quindi ampio spazio alla parte pratica ed esperienziale con le dimostrazioni pratiche e 
i Workshop di Fototerapia endogena con esperti internazionali.

organizzato da

Lidhria, servizio di ricerca, consulenza e informazione su terapie di supporto, stili di vita, 
alimentazione e salute, Dott.ssa Silvana Becker  -  www.lidhria.org 
 

Stand informativi:  
Nutraceutica di qualità
Acqua alcalina ionizzata
CoinShare – Piattaforma collaborativa di Social Commerce
Protezione da onde elettromagnetiche

 

Si ringrazia lo Sponsor:


