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    ONDA VITALEONDA VITALEONDA VITALEONDA VITALE ASD ASD ASD ASD    HA IL PIACERE DI AVERE COME HA IL PIACERE DI AVERE COME HA IL PIACERE DI AVERE COME HA IL PIACERE DI AVERE COME 

OSPITIOSPITIOSPITIOSPITI  
su zoom, ore 20,30 DUE SUPER SORPRESE:su zoom, ore 20,30 DUE SUPER SORPRESE:su zoom, ore 20,30 DUE SUPER SORPRESE:su zoom, ore 20,30 DUE SUPER SORPRESE:    

    
    

GIOVANNAGIOVANNAGIOVANNAGIOVANNA GARBUJO GARBUJO GARBUJO GARBUJO    
 la maggior rappresentante in Italia della tecnica dell’Hoponopono occidentale – MI 

DISPIACE – GRAZIE – TI AMO tre parole che pronunciate continuamente, come un 
mantra, puliscono dalle memorie e fanno naturalmente entrare l’individuo in un flusso 

di abbondanza e armonia con l’universo 
 
 

NOEMI FIORENTINONOEMI FIORENTINONOEMI FIORENTINONOEMI FIORENTINO    
 di formazione psicologa ma prima ancora una ragazza dotata di immensa creatività e 

sensibilità che ha saputo “completare” la sua formazione di studi di psicologia con varie 
tecniche energetiche al fine di aiutare le persone nel loro cammino di evoluzione 

spirituale. 
 

 
 

 

Particolarmente fieri di aver con noi queste due grandi donne, Particolarmente fieri di aver con noi queste due grandi donne, Particolarmente fieri di aver con noi queste due grandi donne, Particolarmente fieri di aver con noi queste due grandi donne, vi aspettiamo vi aspettiamo vi aspettiamo vi aspettiamo 
numerosi !numerosi !numerosi !numerosi !    

    

Per info 351.5828819Per info 351.5828819Per info 351.5828819Per info 351.5828819    
    

La partecipazione all’Evento è gratuito, ma essendo l’Associazione Onda La partecipazione all’Evento è gratuito, ma essendo l’Associazione Onda La partecipazione all’Evento è gratuito, ma essendo l’Associazione Onda La partecipazione all’Evento è gratuito, ma essendo l’Associazione Onda 
Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera e consapevole.Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera e consapevole.Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera e consapevole.Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera e consapevole.    

Cod.IbanCod.IbanCod.IbanCod.Iban    IT39V 08869 11100 0000 0001 6844IT39V 08869 11100 0000 0001 6844IT39V 08869 11100 0000 0001 6844IT39V 08869 11100 0000 0001 6844    
PaypalPaypalPaypalPaypal            https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=DTPDHMZV88PVY 

 

www.ondavitale.itwww.ondavitale.itwww.ondavitale.itwww.ondavitale.it                info@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.it    
    

CCCCoooonnnnoooosssscccceeeerrrreeee    ppppeeeerrrr    eeeesssssssseeeerrrreeee    lllliiiibbbbeeeerrrriiii    ddddiiii    sssscccceeeegggglllliiiieeeerrrreeee    


