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L’Associazione Onda Vitale 

 
 
 

invita tutti a partecipare alla giornata del 21 marzo organizzata da IL VOLO 
DELLE COLOMBE ! Ci saranno relatori d'eccezione che si occupano di crescita 
personale e di cui noi di Onda Vitale condividiamo pienamente i concetti: dal Dott. 
Francesco Oliviero, e alla Dott.ssa Silvia Saccaggi a Claudia Rainville ! Il Dott 
Oliviero e Silvia Saccaggi sono già stati presenti a due nostre conferenze parlando del 
concetto di malattia nella sua visione olistica, del cuore collegato alle emozioni 
passando dalla visione a 360° offerta dalla Medicina Tradizionale Cinese. Claudia 
Rainville è la fondatrice della Metamedicina ed ha scritto diversi libri tra cui "OGNI 
SINTOMO UN MESSAGGIO" ! Partecipate, partecipate partecipate sarà una 
giornata che incrementerà ulteriormente la vostra consapevolezza ! 
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Se ti fai domande sul tuo benessere, scegli Onda Vitale!scegli Onda Vitale!scegli Onda Vitale!scegli Onda Vitale!    
Se pensi che l’essere umano non sia solo materia, visita il sito di Onda Vitale!visita il sito di Onda Vitale!visita il sito di Onda Vitale!visita il sito di Onda Vitale!    
Se pensi che le conoscenze nel campo delle medicine tradizionali non siano da 
sottovalutare e mettere da parte, ma recuperate e valorizzate, partecipa agli eventi di partecipa agli eventi di partecipa agli eventi di partecipa agli eventi di 
Onda Vitale!Onda Vitale!Onda Vitale!Onda Vitale!    
Se pensi che la scienza così come è intesa oggi nel campo della medicina non sia capace 
di dare risposte complete e convincenti, sostieni Onda Vitale!sostieni Onda Vitale!sostieni Onda Vitale!sostieni Onda Vitale!    
Se pensi che ci sia altro oltre il visibile ed il misurabile che supera la pura “evidenza 
scientifica”, aiutaci a diffondere questi concetti con Onda Vitale!aiutaci a diffondere questi concetti con Onda Vitale!aiutaci a diffondere questi concetti con Onda Vitale!aiutaci a diffondere questi concetti con Onda Vitale!    

 
 
 

info@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.itinfo@ondavitale.it               www.ondavitale.itwww.ondavitale.itwww.ondavitale.itwww.ondavitale.it    
    
    

Al momento dell’iscrizione citare Onda Vitale nella casella DOVE HAI SAPUTO Al momento dell’iscrizione citare Onda Vitale nella casella DOVE HAI SAPUTO Al momento dell’iscrizione citare Onda Vitale nella casella DOVE HAI SAPUTO Al momento dell’iscrizione citare Onda Vitale nella casella DOVE HAI SAPUTO 
DELL’EVENTO? DELL’EVENTO? DELL’EVENTO? DELL’EVENTO? Sul retro l’esempio.    Grazie grazie grazie . 
 




