L’ Associazione Onda Vitale ASD
in collaborazione con
“La via del Benessere naturale”
Organizza una giornata di Workshop

Sabato 13 Aprile “Il cervello nel cuore”
Presso la Biblioteca di Seriate (BG)
in Via Italia 52 - Per info 351 5828819

Sala Auditorium per l’intera giornata
Workshop su “Il cervello nel cuore”
Ore 9.00 la Dr.ssa Pia Silvia Saccaggi in:
“L’Energia del Cuore centro di ogni relazione”
Ore 11.00 Monia Zanon
Le stanze segrete del cuore.
Il magnetismo del cuore e la sua capacità di
creare la realtà. Come migliorare la propria vita
cambiando paradigma
Ore 13.00 pausa
Ore 13.00 pausa, sarà possibile pranzare presso il locale “Sani Sapori” gastronomia biologica a
prezzo convenzionato di € 10,00 su prenotazione. Il locale si trova a 200 metri dalla Biblioteca.

Ore 14.30 Melissa Villa Naturopata su:
“La vita e il suo significato”
Ore 15.00/18.30 il Dr. Francesco Oliviero su:
“L’ amore è uno stato dell’ essere”

Evento libero a tutti ma è necessaria la tessera dell’Associazione Onda Vitale (€ 15,00 valida per tutto il 2019) e un
contributo spese si € 40,00 per l’intera giornata di Workshop. Facendo l’iscrizione (ed il pagamento) entro il 13 marzo
sconto di € 10,00, con un contributo spese quindi di € 30,00 invece di € 40,00.

Nella sala dell’Emeroteca

Ore 9.30 Conferenza gratuita su:
“Impariamo a leggere le etichette che troviamo
sulle confezioni dei cibi per sapere cosa
effettivamente mangiamo”
Relatrici: Silvia Saltarelli e Melissa Villa naturopata

Ore 15.30 Conferenza gratuita dal tema:
“Quando la donna diventa madre di se stessa”
Relatrice: Gisela Guru Atma

Nel Teatro tenda, sul retro della Biblioteca, dalle ore 9.00
per tutta la giornata, ci saranno espositori di prodotti e
servizi legati al mondo dell’eco-sostenibilità.

Eventi realizzati in collaborazione di:

Funghi Energia e Salute

di Funghi Meravigliao® S.a.s.
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