
Serata di presentazione di laboratori esperienziali 

siamo il pittore e la tela dello stesso quadro... 
...le cose si comportano diversamente quando vengono osservate da qualcuno… 

Materializzazione della Spiritualità nel Quotidiano 

Lunedì  29  maggio 2017  – ore 20,30 

In questa serata la Dottoressa Myriam Pietrovecchio ci guiderà alla scoperta del “fare pratico” che 
più ci affascina, per portare la Spiritualità nel nostro quotidiano…ma quanto bello sarebbe poter 
imparare a  “fare” tante cose per il nostro sviluppo interiore… e allora grazie all’esperienza di 
Myriam da oggi possiamo proporre dei Laboratori sulle seguenti tematiche: 

Mandala e Alchimia del Sé 
Aromaterapia! ...per tutti e dappertutto 

Fiori di Bach per Vivere l'Armonia 
Cosmesi Olistica Homemade 

Shape Power, Gioielli e Talismani 

Serata gratuita, è gradita la prenotazione 



La serata di presentazione toccherà questi affascinanti argomenti: 
 

- Cos'è la materia? Fisicamente. 
- Tutto l'universo potrebbe, secondo le più recenti scoperte scientifiche, essere un enorme 
organismo vivente, le cui differenti parti si rispecchiano e interagiscono fra di loro 
accrescendo l'esperienza universale. 
- Il multi verso concentrico e la coscienza in espansione. 
- Modi differenti di vedere la stessa situazione. La mappa e il territorio. 
- Allenarsi alla felicità. 
 

E nel contempo Myriam ci darà delle chiavi di lettura per: 
- Riuscire a vivere in stato di grazia la propria spiritualità attraverso le situazioni quotidiane e 
le cose materiali; 
- Uscire dagli stereotipi, vivere gli archetipi; 
-Rinascere in se stessi. 

Materializzazione della Spiritualità nel Quotidiano 

Dott.ssa  Myriam Pietrovecchio 

Nel 2011 mi sono laureata in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, cioè come far star meglio 
i pazienti attraverso l'espressione del proprio Sé in attività guidate volte a migliorare 
l'esperienza del proprio essere nel qui ed ora, per poi andare a potenziare il ruolo a livello 
famigliare e sociale. Fin da subito però mi sono apertamente mostrata in conflitto con i dogmi 
della scienza ufficiale,scrivendo una tesi sulla "Dimensione Terapeutica della Natura", in cui ho 
analizzato le principali caratteristiche della fisica naturale in relazione al nostro viverci dentro 
coscientemente e la storia mitologica che sta alla base della cultura di ogni popolo; ne risulta 
che se viviamo in modo autentico e sereno, torniamo ad uno stato di felicità che un po' si era 
perso durante l'evoluzione tecnologica. 
Attualmente mi occupo di aiutare le persone a migliorare il proprio stile di vita, attuando una 
diminuzione delle preoccupazioni e delle paure generiche, e andando ad aumentare il 
benessere e la sicurezza di se stessi nella vita di tutti i giorni con alcuni piccoli accorgimenti dal 
potenziale  enorme. 

Sono una persona perennemente impegnata a scovare cosa 
lega tutti noi su questo mondo e in questo universo, la mia 
missione di vita è quella di riuscire a convogliare l'energia 
dell'amore attraverso i materiali e renderla disponibile nelle 
faccende quotidiane. Mi affascinano moltissimo le proprietà 
dell'acqua e di ogni forma apparentemente inerme, le 
tecniche di modellamento e i colori in ogni tonalità visibile (e 
non!). 


