
L’Associazione Onda Vitale ASD    
 

In collaborazione con 

 

Organizza per sabato 18 aprile alle ore 15,00  

Una Conferenza con il Dr. Sergio Signori 

Presso l’oratorio San Francesco d’Assisi 

In Viale Venezia, 29 a Bergamo 

 

La malattia è sempre un messaggio che necessita di essere letto ed è 

sempre, in latenza, una opportunità di cambiamento ed evoluzione. 

Nel suo libro “Siamo guariti dal cancro” il Dr. Sergio Signori parla di ventisette 

straordinarie testimonianze volontarie che dimostrano che è possibile guarire dal 

cancro, così come da altre devastanti patologie ritenute incurabili. 

Questo che non è un libro “di trattazione”, non contiene nemmeno la proposta di un 

metodo specifico o particolare per guarire. Si guarisce tutti interi. Ciò che cura davvero 

è il processo di trasformazione che avviene dentro la persona che si ammala. Nessuno 

può curare nessuno, possiamo solo guarire noi stessi. E la guarigione nasce dentro di 

noi. Dunque, non più deleghe e scissioni, ma un ritorno a noi per conoscerci e 

riconoscerci. 

Stiamo assistendo e contribuendo a un profondo cambiamento del pensiero e della 

coscienza collettiva. Questo libro è una raccolta di testimonianze di libera guarigione; è 

la prova che tutto ciò che ci hanno insegnato o che credevamo di conoscere rispetto alla 

malattia, può essere superato purché si ritorni a noi stessi, al nostro Centro e quindi alla 

nostra forza interiore. 

Chi è il Dr. Sergio Signori - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1974 col massimo dei voti e 

lode, è specializzato in Medicina Interna. Per quindici ha lavorato come medico di ruolo in Medicina 

Generale all’Ospedale di Vicenza. Successivamente ha scelto libera professione, formandosi, tra le 

altre, in Omeopatia, Ayurveda, Fitoterapia, Floriterapia di Bach. Parallelamente ha portato avanti un 

costante percorso di ricerca interiore. Pratica la Medicina Olistica considerando la persona un’unità 

inscindibile di corpo, mente, sentimenti, energia, relazioni, ambiente e spirito. 

Ingresso € …… Per info e prenotazioni 351.5828819 
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Conoscere per essere liberi di scegliere 
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