invita al

2° CORSO GRATUITO DI MEDICINA
OLISTICA E AUTOGUARIGIONE
A Imola presso CRA “F.Baroncini” via Montericco,1
Una sera al mese dalle ore 20.30
….dopo le serate di “Tai Ji, danzare la vita” con Giuseppe Urselli www.danzataiji.it …
…”I fiori Australiani” con Peter, www.lucedisolara.com …
…e “L’Aromaterapia”con Barbara Pozzi www.olfattiva.it …
ATTENZIONE ALLE MODIFICHE!!!!!!!!!!! GLI APPUNTAMENTI PROSEGUONO CON……
Mercoledi 10 dicembre:. TERAPIA DEL SUONO: : Attraverso l’uso del suono e di altre modalità
vibrazionali è possibile instaurare un bilanciamento e ristabilire la normale frequenza che è
alla base della salute. A cura di Luca Vignali, www.musicatantra.com
Mercoledi 28 gennaio: FENG SHUI: tecniche e storia, dalla Forma al Qi. L’arte di arredare in
armonia con le energie dell’universo. A cura dell’Architetto Poggiali Gabriele
Mercoledi 25 febbraio: IL BIOSCANNER: sistema elettromedicale per la diagnosi non invasiva
e precoce di formazioni tumorali (riconosciuto dal SSN). A cura del suo inventore il
Prof.Clarbruno Vedruccio. www.clarbrunovedruccio.it .
Mercoledi 25 marzo: INTRODUZIONE ALLA FISICA QUANTISTICA : a cura dell’Associazione
“Salto Quantico”. www.saltoquantico.altervista.org .
Mercoledi 15 aprile: IRIDOLOGIA : come riconoscere i segni del malessere intestinale e
dell’acidosi attraverso l’osservazione dell’iride dell’occhio. A cura della naturopata ed
iridologa Vanessa Savelli.
Mercoledi 20 maggio: LE COSTELLAZIONI FAMILIARI: consentono di portare alla luce e
sciogliere “irretimenti” familiari che si trasmettono da generazioni. A cura di Laura Costa.
Mercoledi 10 giugno: OSTEOPATIA: si basa sul contatto manuale per la diagnosi ed il
trattamento in una forma di assistenza incentrata sulla salute del paziente piuttosto che sulla
malattia, avvalendosi di un approccio causale e non sintomatico, ricercando le alterazioni
funzionali del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi che possono poi sfociare in
dolori di vario genere. A cura dell’osteopata Mirko Ferrari. www.studioferrarimirko.it
Per info: Ilaria Martelli 339 27 58 008
Si richiede un contributo di 2 euro a serata per l’assicurazione .

