Onda Vitale questa volta si attiva per promuovere e diffondere una giornata organizzata da un
'altra Associazione di Bergamo molto attiva nel diffondere eventi di notevole rilevanza riguardanti
LA CRESCITA PERSONALE!
Siamo sempre stati convinti che la collaborazione tra Associazioni che operano per raggiungere gli
stessi intenti rappresenti un valore aggiunto e permetta alle informazioni di arrivare a più persone
possibili - TUTTI UNITI POSSIAMO FARE DI PiU' per sviluppare il POTENZIALE UMANO!
Ed è proprio questo il titolo dell'evento che IL VOLO DELLE COLOMBE ORGANIZZA nella
giornata del 24 novembre a Bergamo! Ci fa piacere contribuire alla diffusione di questo evento
unico a Bergamo nel suo genere che vedrà la partecipazione di nomi importanti nel settore della
crescita personale !!
Iscrivetevi numerosi indicando nello spazio "dove siete venuti a conocenza dell'evento" il nome di
Onda Vitale, saremo felici di contribuire anche solo in minima parte al successo di tale iniziativa!
Un grazie anticipato a tutti coloro che si iscriveranno!!!

Carlo e Melissa Onda Vitale

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
RELATORI: Marino Merelli, Tony Buzan, Gabriella D’Albertas, Nicolò Govoni, Andrea Libero
Gherpelli, Daniel Lumera, Igor Sibaldi, Emiliano Toso, Giuseppe Vercelli.
Musiche dal vivo di Rino Capitanata

“Libera il potere di corpo, mente e spirito”
In una era in cui attenzione e sforzi sembrano orientarsi con sempre maggiore insistenza su
robotica e intelligenze artificiali è fondamentale tornare a riporre lo sguardo su quello che, invece,
è e rimane il potenziale più illimitato e meraviglioso: quello umano.
Un potenziale di cui ancora non si conoscono confini ed estensioni. Un potenziale utilizzato solo
in minime percentuali. Questa giornata rappresenta una chiamata alle armi a riscoprire la bellezza
del proprio universo umano e all’utilizzo dei meravigliosi strumenti che racchiude.
Questo evento si configura come un viaggio al centro dell’uomo e dello sconfinato universo che
racchiude, alla scoperta delle sue illimitate risorse e potenzialità. Una esplorazione stimolante delle
capacità racchiuse nel corpo, nella mente e, soprattutto, nel cuore di ogni persona. Per prendere
consapevolezza della bellezza e della forza che dimora in ognuno. Per risvegliare e riattivare
energie, intuito, talenti e creatività. E iniziare finalmente a realizzare ciò che realmente
desideriamo.
LE TRE TAPPE DEL VIAGGIO

IL POTERE DEL CORPO
Cosa può fare il nostro corpo
IL POTERE DELLA MENTE
Cosa possono fare pensiero e immaginazione
IL POTERE DELLO SPIRITO
Cosa possono fare sentimenti e spirito
Per maggiori informazioni visitare il sito de Il volo delle colombe.

