
L’Associazione Onda Vitale  

 
In collaborazione con l’Associazione ASD Movimento di Via 
Longuelo 146 Bergamo venerdì 05 febbraio 2016 ore 20,30 

 

Presenta una Conferenza condotta da Gisela Guru Atma 

 

I 7 PIANETI CREATIVI. I cicli personali dell’anno 
 
 

Ti sei mai chiesto perché in determinati mesi  

dell’anno tutto sembra essere perfetto ed 

invece in altri sembra tutto il contrario?  

E questo si ripete da sempre?  

O perché prima del compleanno hai un’energia 

bassa e ti ammali? 

Perché a volte sembra molto facile comunicare 

ed altre invece, le comunicazioni vengono frain- 

tese?  

Ogni anno viviamo 7 cicli governati da 7 pianeti,  

a partire del giorno del nostro compleanno.    

Queste “influenze pianetarie” creative sono  

legati alle conoscenze antiche della Kabbalah  

Universale.  

Conosceremo le energie positive e anche quelle  

sfidanti che ogni pianeta ci porta e le possibilità  

che ogni periodo ci offre. 

Sul retro chi è Gisela Guru Atma. 

 

La Conferenza/presentazione è libera a tutti. 
 

Per info Carlo 335.5495856 

info@ondavitale.it  www.ondavitale.it 



Conferenza / Presentazione del corso dei 7 pianeti a cura di:  Gisela  del  Messico.. 
 Messicana, adulta Indaco del segno Pesci. Studiosa della Metafisica da quando aveva 15 
anni, si è dedicata al lavoro del risveglio integrale dell'essere dal 2003. Psicologa di 
professione, Insegnante di Kundalini Yoga diplomata presso KRI (Kundalini Research 
Institute) e IKYTA (International Kundalini Yoga Teachers Association) e L'Università di 
Guadalajara Messico dal 2004. Continuando con il cammino dello Yoga Kundalini, è anche 
Insegnante di Yoga prenatale, yoga per bambini, yoga per donne e yoga per lo stress ed 
integrazione gruppale nelle aziende.  
-È conduttrice di Meditazioni, conferenze e gruppi di crescita. In Messico ha partecipato 
come esperta in diverse trasmissioni sui media e come specialista nelle riviste di salute per 
la donna.  
-Master Reiki dal 2003 in 5 sistemi (Usui, Tibetano Tantrico, Karuna, Giapponese, Angelico) 
è anche guaritrice intuitiva con ampia esperienza nei malati gravi ed accompagnatrice dei 
malati terminali nel processo di morte.  
-È Terapeuta del Sistema di Riattivazione Energetica Cellulare (riattivazione del DNA) e di 
fiori e gemme messicani del Sistema Anthara.  
-Ha studiato anche Numerologia  Tantrica ed è canale degli esseri di luce  e frequenze 
diverse (energia oro plattino cristallo, dorata divina, bianca divina) per il risveglio della 
coscienza planetaria e femminile (energia Ishtar).  
-Dal 2005, si è specializzata nel lavoro con la femminilità conducendo seminari, corsi, ritiri, 
workshop, corsi d’autostima femminile, conferenze sul risveglio e terapia di guarigione 
integrale della donna.  
-Negli ultimi anni, ha lavorato con il sistema di ossidiana di Ana Silvia Serrano come 
cammino di guarigione e consapevolezza soprattutto al femminile.   
-Dal 2001 è praticante della danza del ventre ed insegnante di belly dance fit, una tecnica di 
danza araba con allenamento fisico per sbloccare il corpo e connessione con il potere 
interiore e sensualità della donna.  
-Nel 2010 si è trasferita in Italia, portando delle nuove  tecniche per il risveglio e guarigione 
integrale al femminile soprattutto.   
 

------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Se ti fai domande sul tuo benessere, scegli Onda Vitale! 

Se pensi che l’essere umano non sia solo materia, visita il sito di Onda Vitale! 

Se pensi che le conoscenze nel campo delle medicine tradizionali non siano da 

sottovalutare e mettere da parte, ma recuperate e valorizzate, partecipa agli eventi 

di Onda Vitale! 

Se pensi che la scienza così come è intesa oggi nel campo della medicina non sia 

capace di dare risposte complete e convincenti, sostieni Onda Vitale! 

Se pensi che ci sia altro oltre il visibile ed il misurabile che supera la pura “evidenza 

scientifica”, aiutaci a diffondere questi concetti con Onda Vitale! 


