
Buongiorno a tutti !!! 
Oggi risveglio super positivo! Io credo che la vita sia una meravigliosa opportunità, sempre 
e comunque, un regalo bellissimo che ci viene fatto! Non ne va sprecato nemmeno un 
istante ! Purtroppo spesso, così presi dai nostri problemi, non ce ne accorgiamo, andiamo 
avanti sopravvivendo invece che VIVENDO! Impariamo ad essere grati, soffermiamoci ad 
apprezzare cio’ che abbiamo invece che  ciò che ci manca! La vita è un meraviglioso 
GIOCO ma bisogna imparare a giocare!  Se vuoi che il mondo attorno a te cambi, inizia da 
te stesso e vedrai dei risultati stupefacenti ! Cio’ che abbiamo intorno non è altro che il 
riflesso di ciò che abbiamo dentro; i rapporti con gli altri ne sono la conferma!  
Più che mai pertinente collegarsi a tal proposito alla cena di venerdi 21 marzo 2014 la 
cena che si è svolta a sostegno della neonata Associazione ONDA VITALE!! Una bellissima 
serata, dove ho respirato personalmente un ‘immensa energia positiva”, c’era un’armonia 
particolare, uno stare bene insieme nel modo più naturale e semplice ! Persone diverse ma 
accomunate dagli stessi principi, da passioni simili, tutti rivolti al bene dell’essere umano, 
pienamente convinti che l’importante sia semplicemente ESSERE non AVERE ! E questo lo 
si è sentito in maniera molto forte; tutto perfettamente riuscito, dalla piccola “riunione” 
che si è svolta precedentemente dove Carlo ha riassunto i punti salienti dell’Associazione e 
la necessità, per la crescita della stessa, di portare avanti e proporre questi valori che 
hanno trovato notevole riscontro nelle prime tre conferenze,all’intervento della Dottoressa 
Marzia Bertulezzi che ci ha illustrato il suo modo di lavorare per sciogliere i blocchi di 
ognuno utilizzando gli elementi della Natura, applicando la biotransenergetica di cui lei è 
portavoce a Bergamo e provincia. Ognuno ha apportato una piccola parte di sé, il posto 
immerso nel verde della Valle Imagna era perfettamente adatto e in armonia con questa 
atmosfera, il menu’ è stato ricco e sano allo stesso tempo senza essere assolutamente 
triste o frustrante nonostante la mancanza di carne e affettati vari ! 
Una serata piacevolissima dove io e Carlo abbiamo potuto “toccare” con mano la bellezza 
e l’energia che si sprigionano quando le persone si interessano e partecipano a qualcosa in 
cui credono senza avere alcun interesse economico ma solo spinti dal desiderio di dare un 
piccolo contributo al miglioramento dell’umanità ! 
Grazie Grazie Grazie a tutti di aver partecipato !!!!  
 


