Breve relazione della serata di domenica 29 aprile con Pietro Bisanti
Un Pietro Bisanti molto deciso e in grado di appassionare la platea fino
le 23,30 ed oltre quello che abbiamo visto il 29 aprile a Bergamo grazie
all’organizzazione di Onda Vitale e alle altre due associazioni che ci
hanno supportato Caposaldo nella persona del suo rappresentante
Simone Boscali e Carmelo Scaffidi dell’ABIN di Bergamo.
E’ stata una serata incentrata su temi di interesse comune ancora
piuttosto “difficili” da digerire e da applicare alla propria vita: i temi
toccati puntavano essenzialmente sul prendere la responsabilità della
nostra salute e quindi della nostra vita alimentandoci nel modo più
consono al nostro organismo e la necessità di un ritorno al naturale, a
ciò che è più congeniale all’uomo ma che è andato quasi perso negli
ultimi anni in seguito all’uso spropositato ed eccessivo di prodotti
chimici nella vita quotidiana.
L’uomo si è pericolosamente allontanato dalla sua essenza
dimenticando spesso cosa lo fa stare bene e cosa è venuto a fare su
questo pianeta: tutto ciò causa malessere e malattie sempre più gravi
ed invalidanti. Si da’ spesso colpa alla sfortuna, al fatto di essere
vittime, in realtà tanto possiamo fare per vivere da protagonisti e non
limitarci a sopravvivere in nome di una “zona confort” che spesso ci
porta ad una vita piatta e apatica. Purtroppo il nostro sistema, per
come è strutturato, ci trasmette paura ed insicurezza, ma sta a noi
acquisire consapevolezza e usare la nostra testa per effettuare le
scelte migliori per noi senza farci influenzare e condizionare dai mass
media che spesso vanno nella direzione del profitto e non del
benessere dell’essere umano.
Pietro ci ha portato tanti esempi riguardanti il suo ex impiego di
carabiniere, esempi molto significativi per farci capire come spesso se
non conosciamo, NON SIAMO LIBERI DI SCEGLIERE ! Non a caso il
motto di Onda Vitale che con caparbietà e convinzione portiamo
avanti.
Un grande esempio di coerenza per tutti Pietro, un’ esperienza di vita
la sua che può aiutare tante persone ad effettuare il cambiamento
nella direzione del proprio sentire per contribuire piano piano a creare
un mondo migliore.
Grazie Pietro per il messaggio che trasmetti e grazie anche per il
grande entusiasmo e la grinta con cui lo diffondi!

