
L’L’L’L’AssAssAssAssociazione Onda Vitaleociazione Onda Vitaleociazione Onda Vitaleociazione Onda Vitale    

    

Organizza una Conferenza il 05050505 Ottobre alle ore 20,30 Ottobre alle ore 20,30 Ottobre alle ore 20,30 Ottobre alle ore 20,30 presso  
L’Auditorium della Biblioteca di Seriate Via Italia, 56 Seriate 

 

Arriva l’inverno viviamolo in benArriva l’inverno viviamolo in benArriva l’inverno viviamolo in benArriva l’inverno viviamolo in ben----attiaattiaattiaattia    
 

Rimedi naturali, consapevolezza, “ricette della 
nonna” sono gli ingredienti per la 

Vera PrevezioneVera PrevezioneVera PrevezioneVera Prevezione    
    

La vera prevenzione passa attraverso il rispetto in termini naturali del nostro 
corpo, potenziando il nostro sistema immunitario che agisce come una vera e propria 
barriera in grado di generare una risposta immunologica contro l’attacco 
all’organismo da parte di virus, batteri e tossine. 
La Natura ci ha fornito tutto quanto ci può servire nei casi di malesseri o malattie, 
bisogna solo aiutare e agevolare il nostro corpo nei sui processi. Accompagnare 
dolcemente. 
Alimentazione semplice e naturale, con il minor quantitativo di residui chimici, e 
quando serve rimedi naturali, alla luce delle esperienze millenarie condotte da chi ci 
ha preceduto. L’uso terapico delle piante medicinali ed i rimedi per la salute 
provenienti dalla natura sono citati sin dai geroglifici dell’antico Egitto, nei testi di 
cultura orientale risalenti a 5000 anni fa, così come tra i Greci e i Romani. 

    

Relatori:    i Naturopati Melissa Villa e Carlo Montagninoi Naturopati Melissa Villa e Carlo Montagninoi Naturopati Melissa Villa e Carlo Montagninoi Naturopati Melissa Villa e Carlo Montagnino    
 

L’iL’iL’iL’ingresso ngresso ngresso ngresso è  è  è  è  libero a libero a libero a libero a tutti.tutti.tutti.tutti.    

    

E’E’E’E’ gradita  gradita  gradita  gradita comunque un’offerta libera e consapevole.comunque un’offerta libera e consapevole.comunque un’offerta libera e consapevole.comunque un’offerta libera e consapevole.  
    
Per info: Carlo 335.5495856Per info: Carlo 335.5495856Per info: Carlo 335.5495856Per info: Carlo 335.5495856    

info@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.it               www.ondawww.ondawww.ondawww.ondavitale.itvitale.itvitale.itvitale.it    

    

CCCConoscere per essere liberi di scegliereonoscere per essere liberi di scegliereonoscere per essere liberi di scegliereonoscere per essere liberi di scegliere    


