
                                                                    Associazione Onda VitaleAssociazione Onda VitaleAssociazione Onda VitaleAssociazione Onda Vitale                                                        
 

Venerdì 04 aprile 2014 ore 20,30Venerdì 04 aprile 2014 ore 20,30Venerdì 04 aprile 2014 ore 20,30Venerdì 04 aprile 2014 ore 20,30    

Conferenza sulla depurazione e disintossicazioneConferenza sulla depurazione e disintossicazioneConferenza sulla depurazione e disintossicazioneConferenza sulla depurazione e disintossicazione    

Presso la Sala l’OTTAGONO oratorio San Paolo Presso la Sala l’OTTAGONO oratorio San Paolo Presso la Sala l’OTTAGONO oratorio San Paolo Presso la Sala l’OTTAGONO oratorio San Paolo     

P.le San Paolo, 35 BergamoP.le San Paolo, 35 BergamoP.le San Paolo, 35 BergamoP.le San Paolo, 35 Bergamo    

Relatore: Dr. Andrea FrassinetiRelatore: Dr. Andrea FrassinetiRelatore: Dr. Andrea FrassinetiRelatore: Dr. Andrea Frassineti    

Rimettiamoci iRimettiamoci iRimettiamoci iRimettiamoci in forma è in arrivo l’estate!n forma è in arrivo l’estate!n forma è in arrivo l’estate!n forma è in arrivo l’estate!    

 

La Primavera è alle porte ! Periodo di ri-nascita, di ri-generazione ma per poter 
ripartire più in forma che mai il nostro corpo ci chiede di alleggerirci dalle tossine 
accumulate, dai pesanti pasti invernali, dalla “forzata” vita negli ambienti 
chiusi…..per facilitare cio’ …L’Associazione Onda Vitale organizza una 
conferenza sulla depurazione in senso generale, e, nello specifico, da tutto ciò che ci 
intossica e ci appesantisce, quindi:  
dai CIBI INDUSTRIALICIBI INDUSTRIALICIBI INDUSTRIALICIBI INDUSTRIALI (farine raffinate, carne, latte e latticini, zucchero bianco, 
additivi chimici ecc..) 
favorire la CHELAZIONEfavorire la CHELAZIONEfavorire la CHELAZIONEfavorire la CHELAZIONE (la depurazione dai metalli pesanti) 
dalle FREQUENZE GEOPATOGENEFREQUENZE GEOPATOGENEFREQUENZE GEOPATOGENEFREQUENZE GEOPATOGENE (intossicazione che coinvolge tutti ini in 
maniera più o meno accentuata)maniera più o meno accentuata) 
la VITA SEDENTARIAVITA SEDENTARIAVITA SEDENTARIAVITA SEDENTARIA (che non facilita sicuramente l’eliminazione delle tossine) 
da PENSIERI ACIDIDICANTIPENSIERI ACIDIDICANTIPENSIERI ACIDIDICANTIPENSIERI ACIDIDICANTI  (anche i pensieri negativi intossicano il corpo) 
Fortunatamente le ore di luce aumentano e il Sole dovrebbe tornare ad essere un 
caldo accompagnatore delle nostre giornate rendendoci  più facile l’espressione di 
gioia e felicità !!!!  

Vi aspettiamo numerosi!!! Vi aspettiamo numerosi!!! Vi aspettiamo numerosi!!! Vi aspettiamo numerosi!!!     
    
La Conferenza è gratuita e libera a tutti, ma essendo l’Associazione La Conferenza è gratuita e libera a tutti, ma essendo l’Associazione La Conferenza è gratuita e libera a tutti, ma essendo l’Associazione La Conferenza è gratuita e libera a tutti, ma essendo l’Associazione 

Onda Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera.Onda Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera.Onda Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera.Onda Vitale autofinanziata è gradita un’offerta libera.    
    

 

Per info: CaPer info: CaPer info: CaPer info: Carlo 335.5495856rlo 335.5495856rlo 335.5495856rlo 335.5495856    

 

info@ondavitale.it               www.ondavitale.it 


