
L’Associazione Onda VitaleL’Associazione Onda VitaleL’Associazione Onda VitaleL’Associazione Onda Vitale    

    

Organizza una Conferenza venerdì 10 giugno 20,30Organizza una Conferenza venerdì 10 giugno 20,30Organizza una Conferenza venerdì 10 giugno 20,30Organizza una Conferenza venerdì 10 giugno 20,30    
Presso l’Auditorium della Biblioteca di Seriate in via Italia, Presso l’Auditorium della Biblioteca di Seriate in via Italia, Presso l’Auditorium della Biblioteca di Seriate in via Italia, Presso l’Auditorium della Biblioteca di Seriate in via Italia, 58585858    

    

“La trasformazione della malattia in ben“La trasformazione della malattia in ben“La trasformazione della malattia in ben“La trasformazione della malattia in ben----attia: attia: attia: attia: 
attivare l’autoguarigione attraverso una nuova attivare l’autoguarigione attraverso una nuova attivare l’autoguarigione attraverso una nuova attivare l’autoguarigione attraverso una nuova 

Consapevolezza deConsapevolezza deConsapevolezza deConsapevolezza della Vita”lla Vita”lla Vita”lla Vita”    
Relatore il Dr. Francesco OlivieroRelatore il Dr. Francesco OlivieroRelatore il Dr. Francesco OlivieroRelatore il Dr. Francesco Oliviero    

    
La malattia non arriva per punirci ma per darci un messaggio, per renderci 
consapevoli del fatto che dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, 
qualcosa che non è più funzionale al nostro ben-essere – ecco perché si 
potrebbe definire BEN-ATTIA perché essa è portatrice di  messaggi 
importanti per la nostra crescita ed evoluzione ! Ovviamente per capire il 
messaggio prima bisogna diventare consapevoli , capire cosa ci sta dicendo la 
vita e poi mettere in atto il comportamento che ci porterà a GUARIRE NOI 
STESSI, non avremmo bisogno di medici, assumendoci la responsabilità della 
nostra salute possiamo AUTOGUARIRCI ! 
Di questo e di un ‘altra visione della realtà che attinge alle antiche conoscenze 
orientali e alla fisica quantistica ci parlerà il Dott. Francesco Olivieroil Dott. Francesco Olivieroil Dott. Francesco Olivieroil Dott. Francesco Oliviero. 
 
 

La conferenza è a ingresso libero a tutti, è gradita comunque un’offerta libera La conferenza è a ingresso libero a tutti, è gradita comunque un’offerta libera La conferenza è a ingresso libero a tutti, è gradita comunque un’offerta libera La conferenza è a ingresso libero a tutti, è gradita comunque un’offerta libera 
e consapevole.e consapevole.e consapevole.e consapevole.    
                                      

Per info Carlo 335.5495856Per info Carlo 335.5495856Per info Carlo 335.5495856Per info Carlo 335.5495856            

 

www.ondavitale.it                              info@ondavitale.it 

 

Conoscere per essere liberi di scegliere 


