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§ Il centro Olistico Kali nasce nel 2019, nel centro di Cernusco 
S/N, con il desiderio di creare un punto di riferimento per tutte 
le persone che hanno la volontà di stare in armonia con il 
mondo e con il proprio sè.

§ Il Kali center vuol essere un punto di ritrovo, di 
approfondimento e di confronto della cultura yogica e delle 
discipline orientali per gli amanti e gli appassionati di 3000 anni 
di scienza dello Yoga, ancora oggi così affascinante, misteriosa 
ed attuale.

§ Il centro si propone come luogo di scambio dove verranno 
invitati maestri e personalità varie (italiane ed internazionali) 
per arricchire tutti gli appassionati e gli assetati di cultura a 
tenere seminari, workshop, conferenze, presentazioni o 
semplici incontri.



Ingresso Sala corsi

Sala

Trattamenti



§ Dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari e un master in 
biomeccanica e integrazione durante l’attività sportiva (in 
collaborazione con la facoltà di scienze motorie) ha proseguito il suo 
percorso formativo all’estero, negli USA dove ha conferito la 
certificazione di insegnante di PILATES presso il TRUE PILATES di 
New York e successivamente in Asia dove inizia un lungo percorso di 
studi nel campo dello YOGA (Hatha, Vinyasa e Raja Yoga a Benares in 
India, Birmania e Cambogia e Yin Yoga a Dubai).

§ Grazie anche alla sua formazione scientifica inizia un percorso di studi 
nel campo della Tarologia, disciplina equiparata ad una forma di 
psicologia del profondo, e della radiestesia, un antichissimo metodo 
d'indagine volto alla lettura del nostro campo energetico attraverso 
l'energia che emaniamo, riuscendo a tradurre tutte le informazioni che 
ci riguardano a livello più profondo.

§ Nel 2019 insieme a Mauro Dell’Olio fonda “Kali Center“ associazione 
culturale e di promozione sociale con l’intento di diffondere questi 
innovativi modelli di interazione, potenti strumenti di connessione tra 
corpo e anima per il benessere di tutti.







Yoga Discipline Aeree Discipline orientali



§ Quando andiamo contro la nostra vera natura, quando 
arriviamo a compromessi con il mondo esterno, disperdiamo 
energia.

§ Malattia, ansia e stress sono il mezzo attraverso cui il corpo ci 
dà segnale della disconnessione che sta avvenendo dentro di 
noi.

§ L’operatore “testerà” il livello energetico di chi                 
richiede il trattamento e, in base al risultato,                          
agirà utilizzando un metodo tra quelli di cui                        
dispone, oppure attraverso la combinazione di                                  
più tecniche, per migliorare la sua condizione                  
ristabilendo l’equilibrio necessario all’armonia.



§ La vita è ritmo. Tutti noi siamo sottoposti ininterrottamente ai ritmi del giorno e della 
notte, del cambio delle stagioni, della tensione e del rilassamento sino ad arrivare ai 
ritmi delle nostre onde cerebrali che si alternano. Da tempo non è piu ̀ un segreto che 
ogni impulso all’esterno o all’interno del nostro corpo deve in un qualche modo essere 
rielaborato dalla nostra coscienza. É pertanto evidente che anche la salute e la malattia 
sono accompagnate da uno sfasamento dei ritmi cerebrali naturali. 

§ Verosimilmente un’alterazione del nostro benessere è preceduta da un cambiamento 
del nostro ritmo cerebrale. Il nostro cervello oscilla “erroneamente” e con il passare del 
tempo disimpara ad adattarsi alla vibrazione che, a seconda delle varie situazioni, “si 
stabilizza” sulla calma e il rilassamento, sulla concentrazione o la tensione. La 
conseguenza è che il nostro ritmo interiore non si accorda piu ̀ con quello esteriore. Lo 
stress al quale siamo sottoposti, ad esempio perche ́ ci sovraccarichiamo o ci mettiamo 
sotto pressione, o per via di una perdita oppure anche per problemi irrisolti, aumenta 
automaticamente le frequenze del nostro cervello. Siamo come in “uno stato di 
allerta”. Quanto piu ̀ sentiamo questo stress come un peso, tanto meno riusciremo a 
liberarcene. È come se “lo portassimo con noi a letto”. Il cervello lavora quasi 
ininterrottamente come fosse sotto tensione. In questa fase si percepisce appena il 
desiderio di “disinnescare la spina”. Con il passare del tempo viene programmata in 
modo perfetto la tensione continua e ne deriva un circolo vizioso nel quale non si riesce 
piu ̀ ad avere una corretta “tensione prestazionale” del corpo. Dallo stress continuo 
deriva lo stress da conflitto e in questo modo il nostro cervello perde il suo originario 
programma vibrazionale. 



§ I nostri ritmi cerebrali si comportano in modo tale che quando non viene 
stabilito un chiaro impulso armonioso, ne deriva un modello vibrazionale 
irrigidito o sfasato. Il “direttore d’orchestra”, cioe ̀ i programmi della terapia 
induttiva, mettono davanti al cervello lo specchio dei suoi ritmi armoniosi e gli 
rimandano il ricordo della sua giusta vibrazione. Con cautela e delicatezza il 
cervello viene portato a vibrare al suo ritmo naturale adeguandosi così
nuovamente alle frequenze beta, alfa, teta e delta, ben distinguibili tra loro. La 
nostra vita, sia quella conscia che quella inconscia si svolge tra i 30 Herz (beta) 
e i 0,5 Herz (delta). 

§ Con la terapia d’induzione della Medicina Esogetica è stato elaborato un 
metodo che, da un lato, non ha alcun effetto collaterale e dall’altro è adeguato 
quanto piu ̀ possibile alle attivita ̀ naturali del corpo ovvero del cervello quindi 
un’induzione di impulsi familiari. Siccome in natura                                       
(senza l’influsso dell’uomo) non esiste affatto un                                                
ritmo assolutamente uguale ad un altro, l’induzio-
ne di frequenze rigide e sempre uguali avrebbe                                           
piuttosto un effetto contrario generatore di                                                 
stress, in quanto innaturale. Pertanto anche la                                                     
terapia d’induzione si serve di una combinazione                                                  
di frequenze crescenti e calanti, detta “oscillazione                                                
di frequenze”. 



§ Healy è un dispositivo medico che, attraverso l’utilizzo di una 
tecnologia quantica che agisce sulle frequenze intracellulari, 
lavora per il trattamento di dolori cronici, fibromialgia, dolori alle 
ossa ed emicrania, nonché per il trattamento coadiuvante di 
patologie mentali quali depressione, ansia e relativi disturbi del 
sonno.

§ E ancora: bellezza, pelle, stress da lavoro, concentrazione, 
apprendimento, equilibrio energetico e tanto altro.

§ Prenota la tua consulenza individuale per effettuare l’analisi del 
tuo stato di salute attraverso il dispo-
sitivo stesso grazie ai tuoi dati personali                                 
(data di nascita), alla tua immagine ed                                       
alla tua vibrazione energetica. 

§ Ti renderai subito conto di quanto Healy                                       
ti conosca bene e su cosa ti può aiutare!



§ I tarocchi permettono di connettersi con qualcosa che è 
nascosto in noi e che abbiamo dimenticato.

§ Ci aiutano a capire la nostra vita, le sue tappe, il suo senso.

§ Il consultante può avere o meno uno scopo nella vita e agisce 
secondo i propri piani, i propri progetti. Quando si preoccupa di 
conoscere il proprio futuro lo fa perchè non valorizza 
abbastanza le azioni del presente, esita. Il presente è              
un attimo fugace: ad incidere sullo sviluppo del          
consultante è il passato, che può essere una zavorra             
che tende a riprodurre nel futuro le esperienze          
traumatiche dell'infanzia e del passato.

§ I tarocchi diventano uno strumento psicologico,                       
un mezzo utile alla conoscenza di noi stessi.



§ «Ascolta e riscopri» è la sintesi dell’approccio olistico nel 
consulto di naturopatia psicosomatica. E’ molto importante 
durante il colloquio entrare nell’empatia che creando uno 
scambio d’informazioni permette di analizzare nella visione di 
corpo-mente-spirito il disagio che si vuole risolvere. Per far 
questo è importante ascoltare il disagio per scoprire cosa ci 
sta comunicando. 

§ È l’approccio in cui crediamo, che aiuti la                                    
persona nel diventare col tempo un                                     
benefico per sè stessa. Tutto questo                                   
diventa un profondo aiuto che riequilibra                                     
i piatti della bilancia verso il benessere,                                
ripristinando l’equilibrio insito in ognuno                                      
di noi.



§ Il cibo di cui ci nutriamo ogni giorno determina il nostro stato di benessere 
presente e futuro, regolatore indiscusso della salute fisica ed emotiva. Una 
buona alimentazione non dipende soltanto dalla qualità del cibo, ma anche da 
come si mangia e come si vive.

§ Bastano pochi accorgimenti mirati per modificare una situazione di squilibrio: 
questo è l’obiettivo del consulto di naturopatia incentrato sull’alimentazione.

§ Nella consulenza vengono dati gli strumenti per una giusta educazione 
alimentare, adattandoli alle abitudini e preferenze di ogni singola persona, dopo 
un’accurata analisi della stessa, con lo scopo di rendere consapevole la scelta 
dei cibi e dei loro benefici sul corpo.

§ Durante la consulenza si valutano le dissonanze energetiche degli alimenti 
(anche detto campo di disturbo alimentare), cioè la bio-compatibilità su più di 
250 sostanze tra alimenti e additivi alimentari. Inoltre,                                     
si valutano parametri bio-frequenziali dell’organismo,                                         
utili per una visione completa della costituzione psicofisica,                                 
della forza vitale, dell’equilibrio biochimico di vitamine                                           
e sali minerali.



§ Il nostro centro mette a disposizione di piccole aziende selezionate e 
hobbisti che condividono i nostri stessi principi, uno spazio dedicato 
alla vendita dei loro prodotti (manifatture e prodotti di benessere); ne 
elenchiamo qualcuno per dare uno spunto di ciò che potrete trovare 
presso il nostro shop:

§ Tisane (anti-age, relax, hair, skin, nails, detox, digestiva, 

§ Acqua profumata, crema corpo, bagno doccia (alle varie essenze)

§ Olio solido

§ Scrub (alle varie essenze)

§ Candele da massaggio (alle varie essenze)

§ Altro 



§ Confezione da 65g al prezzo di 12€ cad



§ Acqua profumata 13€ cad, crema corpo 15€ cad, bagno doccia 9€ cad



§ Confezione da 30g al prezzo di 7€ cad



§ Confezione da 500g al prezzo di 18€ cad



§ Candela da 100g al prezzo di 25€ cad



§ E poi ancora…

smudge (per pulizia ambienti) Incensi panni in canapa (per bagno) 



§ La collaborazione con RCS prevede uno sconto per tutti i 
dipendenti sul listino corsi, trattamenti e consulenze.

§ Di seguito il listino corsi comparato:

§ Su trattamenti e consulenze ci sarà uno sconto pari al 15%



§ Pensando di aver fatto cosa gradita cogliamo l’occasione per porgere 
i più cordiali saluti e vi aspettiamo presso il nostro centro a: 

Cernusco S/N, via N. Torriani 28 

vicino ad ampio parcheggio (MM2 - Cernusco S/N)

www.kali.center

Silvia Bolla 331. 798 2483

Mauro Dell’Olio 338. 681 0014

Grazie

http://www.kali.center/

