
Alla fine della nostra vita terrena di noi resterà una sola cosa, la più importante, 
qualcosa che non si vede ma è la cosa più potente del mondo, il motivo per cui 
siamo venuti qui, L’AMORE, resterà solo l’amore, l’amore che abbiamo donato ai 
nostri simili, agli animali, alle piante, e a tutto quello che abbiamo intorno. L’amore 
è la forza grazie al quale la vita continua a perpetuarsi qui sulla terra, perché l’amore 
produce una forza incredibile che va oltre qualunque ostacolo.
Nella tradizione Maya c’è un saluto che esprime un concetto importante: In Lak’ech,  
che significa io sono un’altro te nell’interpretazione moderna; ma anche che io 
sono te e tu sei me. Una dichiarazione di unità e di unione. Le filosofie orientali 
affermano da sempre che ogni cosa è connessa. Oggi la fisica quantistica conferma 
scientificamente questo importante concetto. Il fisico Vittorio Marchi nel docu-

film “Un altro mondo” affermava: Quando avremo capito che cosè l’Amore avremo capito noi stessi.
Relatrice Melissa Villa Naturopata, Micoterapeuta, 2° livello Reiki, massaggio Aromatouch, 
Kinesiologia, specializzata nelle dinamiche femminili.

Ore 14.30 Melissa Villa Naturopata su:
“La vita e il suo significato”

Organizza due Workshop

L’ Associazione Onda Vitale ASD 
in collaborazione con

“La via del Benessere naturale”

Presso la Biblioteca di Seriate (BG)
in Via Italia 52 - Per info 351 5828819

Ore 15.00/18.30 il Dr. Francesco Oliviero su: 
“L’ amore è uno stato dell’ essere”

L’amore è uno stato dell’essere ed è profondità dentro di noi. Non possiamo mai 
perderlo e non può mai abbandonarci. Guardiamo al di là del velo di forma e 
separazione; questa è la realizzazione dell’unione, questo è amore.
L’amore non è selettivo, non è esclusivo. Però l’intensità con cui viene percepito 
il vero amore è variabile. Il legame che ci unisce alla persona amata è lo stesso 
legame che ci unisce alla persona seduta accanto a noi in autobus, o a un uccello, 
un albero, un fiore. Varia soltanto il grado di intensità con cui lo percepiamo.

Francesco Oliviero è medico, specialista in psichiatria e  pneumologia. Ex medico 
militare (ha indossato per 23 anni la divisa dell’Esercito Italiano), ha iniziato il 
percorso della medicina non convenzionale dal 1989, occupandosi di medicina 

bioenergetica, omeopatia, omotossicologia ed elettroagopuntura. Dal 2000 ha intrapreso la strategia 
diagnostica e terapeutica della medicina omeosinergetica. E’ il presidente dell’A.M.O.S. (Accademia 
di Medicina Omeosinergetica). Vive e lavora a Palermo. 
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.

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

www.ondavitale.it
www.laviadelbenesserenaturale.it

info@ondavitale.it
info@laviadelbenesserenaturale.it

Il cammino di risveglio femminile è una chiamata collettiva verso una forma di vita più armonica e 
consapevole. È un’ energia addormentata che attraverso la psiche ha portato la vita fuori dal ritmo, 
dai cicli e dall’accoglienza, inducendo la donna a vedersi invisibile e a dover essere tutelata dall’energia 
maschile per esistere. Oggi ci sono da fare molti passaggi per sbocciare di nuovo dando valore al nostro 
sentire, alla nostra intelligenza intuitiva e soprattutto all’immensa capacità d’amare.
Il percorso è come un viaggio di risanamento che parte dall’ombelico all’utero e dall’utero al cuore, e da 
lì verrà diffusa l’energia per creare una nuova vibrazione nell’umanità.
Gisela Guru Atma Insegnante messicana di Kundalini Yoga, di Shakti Naam Yoga,  Yoga prenatale, 
per bambini, per donne. Psicologa di professione, conduttrice di meditazioni nella tradizione del 
Kundalini e Naam Yoga.  Specializzata nel lavoro con la femminilità conduce seminari, ritiri, gruppi di 
crescita, corsi d’autostima femminile e conferenze sul risveglio dal 2006.
  
Negli spazi di tempo libero nell’Emeroteca: “Domande al Naturopata” rispondono i Naturopati 
Melissa Villa e Carlo Montagnino.

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

Relatrice: Gisela Guru Atma

Nel Teatro Tenda dalle ore 9.00, per tutta la giornata, ci 
saranno espositori di prodotti naturali ed etici, artigianato 
etnico, cosmesi  bio-naturale e servizi legati al mondo della 
sostenibilità e del benessere.

Sabato 13 Aprile “Il cervello nel cuore”

Sabato 23 Marzo “Ambiente e ricadute sulla salute”

Eventi realizzati in collaborazione di: 

Nella sala dell’Emeroteca
GHEOS PROGETTO 

BENESSERE

PER L’AMBIENTE 
E IL BENESSERE

PERSONALE 

GRUPPO STUDI MEDICINA
INTEGRATAGASTRONOMIA

MEDIA PARTNER

Funghi Energia e Salute
di Funghi Meravigliao® S.a.s.



Relatori: Melissa Villa e Carlo Montagnino
A seguire nel corso della giornata, su prenotazione, consulenze naturopatiche gratuite di circa 30’ 
ciascuna dei due Naturopati: Melissa Villa e Carlo Montagnino

Ore 9.00 presso l’Emeroteca (di fronte alla Sala dell’Auditorium)
Conferenza gratuita aperta a tutti su:
Aria - acqua - cibo 
Il peso dell’inquinamento globale 
Come ridurre gli effetti

Sabato 23 Marzo

Quanto la tecnologia e i dispositivi moderni influenzano la nostra salute? 
Il National Toxicology Program U.S.A. e l’ Istituto Ramazzini di Bologna, in 
uno studio comparato hanno dimostrato la cancerogenicità di specifici campi 
elettromagnetici. Parleremo dei danni causati dalle onde elettromagnetiche, 
provenienti anche da alcuni apparecchi che utilizziamo giornalmente (cellullare, 
wi-fi, cordless, forno a microonde ecc.) e impareremo il loro corretto utilizzo per 
proteggere la nostra salute. Verrà inoltre spiegata la tecnologia 5G, prossima a 
invadere tutto il mondo. Infine chiariremo gli aspetti legati alla geobiologia e alle 
radiazioni cosmo-telluriche. Diego Rossi: fondatore e presidente dell’ Associazione 
Nāra, naturopata, esercita la professione di geobiologo da 12 anni. È ricercatore 
appassionato nel settore della medicina ambientale. Si occupa inoltre della 

ricerca delle tecniche di protezione più avanzate dei fattori disturbanti. Tiene corsi di “Naturopatia 
Ambientale” e “Geobiologia” presso scuole di naturopatia. Ha tenuto negli anni centinaia di conferenze 
in tutta Italia, ottendo sempre grande successo.

Sala Auditorium ore 11.00/13.00 
“L’ impatto dell’ambiente nella nostra salute”
Relatore: Diego Rossi - Naturopata e Geobiologo
Evento gratuito libero a tutti

Sabato 13 Aprile

Nei testi antichi e nelle tradizioni orali di tutto il mondo si trovano riferimenti a un luogo segreto o 
speciale all’interno del cuore. Forse la scienza oggi sta incominciando ad affrontare cautamente proprio 
questa comprensione. C’è sempre stato questo paradosso: quando viene concepito un bambino, il cuore 
umano inizia a battere prima che il cervello sia formato. Gli scienziati dell’HeartMath hanno scoperto 
che il cuore ha il proprio cervello con vere e proprie cellule cerebrali. Questa è stata una scoperta di 
enorme importanza e conferma la veridicità delle affermazioni di coloro che per secoli hanno parlato 
o scritto sull’intelligenza del cuore.

Lo spazio sacro del cuore, chiamato a volte la camera segreta del cuore, è una dimensione 
senza tempo della coscienza in cui tutte le cose sono possibili, qui e ora.

Sala Auditorium per l’intera giornata
Workshop su “Il cervello nel cuore” 

Questa giornata del 23 marzo abbiamo deciso di dedicarla ALLA CONOSCENZA, vogliamo far 
conoscere a più persone possibili i danni che si stanno creando al Pianeta attraverso un utilizzo senza 
limiti delle risorse esistenti, spesso attratti dall’avere tutto più velocemente e con più comodità: per fare 
questo il prezzo da pagare a livello di inquinamento ambientale è molto alto e sta minando e minerà 
sempre più la salute  di questa parte dell’umanità dove la tecnologia e il benessere economico (ma no 
quello dell’essere umano in quanto tale) hanno la precedenza su tutto. Uniti e consapevoli possiamo 
ancora fare qualcosa e invertire questa pericolosa tendenza.

Sala Auditorium per l’intera giornata
Workshop su “Ambiente e ricadute sulla salute” 

Oggi la scienza conferma quello che antiche discipline hanno sempre saputo: 
il cuore è il centro di una potente energia che non conosce separazioni. Tutti 
possiamo connetterci a questa energia, entrando in uno stato di “coerenza cardiaca”, 
cioè dando al cuore il ruolo di “direttore di orchestra degli altri organi e apparati”, 
tra cui il cervello. Lo stato di coerenza cardiaca si manifesta concretamente come 
benessere psicofisico, con maggiore energia, calma lucida, intuito e grande capacità 
empatica: E’ così che dall’energia del cuore nasce la possibilità di una relazione 
autentica con noi stessi e con gli altri.

Relatrice Dr.ssa Pia Silvia Saccaggi,  durante il suo percorso formativo accademico 
(Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Cardiologia) ha incontrato 

la Medicina Cinese. Da allora lo studio dell’agopuntura e la sua pratica hanno dato alla sua scelta 
professionale e alla sua crescita personale un più ampio respiro. Riconosce l’unità tra mente, corpo e 
spirito che sperimenta nella cura, attraverso la condivisione di un cammino che riconduce a Sé. 

La Dr.ssa Pia Silvia Saccaggi dopo la Conferenza sarà disponibile dalle 11.00 alle 13.00 presso la 
Sala dell’Emeroteca per rispondere a domande inerenti il tema da lei trattato.

Ore 9.00 la Dr.ssa Pia Silvia Saccaggi in:
“L’Energia del Cuore centro di ogni relazione”

Relatore: Stefano Golino Slow Food - Bergamo

Ore 15.30 presso sala dell’Emeroteca
Alimentazione sostenibile

Monia Zanon è una professionista nella relazione d’aiuto inserita nell’elenco 
nazionale SIAF con codice VE855T-OP e Coach Motivazionale CSEN nel settore 
delle Discipline Olistiche e Bionaturali, Trainer, Motivatrice con master in 
Counseling corporeo e relazionale. Autrice di saggi e romanzi in grado di risvegliare 
il lettore e condurlo al proprio successo personale come: “Progetto Anima” con 
recensione di”Bruce Lipton”; “Sincronicità” (disponibile anche per il mercato 
latino), “Vincere la paura”, “Sincro-Destino”, “Pronto Soccorso Emozionale” editi 
da Anima Edizioni. E il romanzo evolutivo per liberarsi dalle ferite emozionali 
“La Magia della Polvere” Edizioni DrawUp. Attualmente è dirigente didattica 
dell’Università Popolare Human Project Accademia professionale per motoviatori 
www.humanproject.it

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

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.

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 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.

CHEMTRAILS - UNA INQUIETANTE REALTÀ ATMOSFERICA

RELATORI (in ordine d’intervento):
DOMENICO AZZONE - 1° Maresciallo (in congedo) A.M.I. ESPERTO METEO
“Geoingegneria Atmosferica Ufficiale e Clandestina” 
Analisi socio-scientifica

GIORGIO PATTERA - Biologo, Giornalista, Vice Presidente di “GALILEO PARMA” 
“Chemtrails” Ricadute Ambientali e Conseguenze Biologiche

L ’Evento è libero a tutti ma è necessaria la tessera dell’Associazione Onda 
Vitale per l’anno 2019 (costo € 15,00) + contributo spese di € 5,00.

Ore 14.30/18.30
Cosa stanno facendo sulle nostre teste?


