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Sono lieti di proporre la conferenza:

ENERGIA NATURALE ED ENERGIA ARTIFICIALE:
COME COMPRENDERLE
ED UTILIZZARLE IN MODO IDEALE.
“PROTEZIONE DALLA TENSIONE ELETTRICA CORPOREA
E CONOSCENZA DELLE ENERGIE NATURALI DELL’AMBIENTE:
COME OTTIMIZZARLE ENTRAMBE NELLA CASA E NEL LUOGO DI LAVORO”

Mercoledì, 26 luglio 2017
alle ore 19:30, presso il centro

carpediemvitae
Via Tavernola, 22 - 6949 Comano
Verrà presentato cosa causa il voltaggio corporeo, quali problemi può creare nel corpo, come
misurarlo e come neutralizzarlo in modo pulito ed ecosostenibile attraverso una speciale tecnologia
( tappetino che si applica alla scrivania o altre superfici).
Vi verrà spiegato cosa significa energia naturale ambientale bio compatibile e come usare il PHI
(apparecchio di armonizzazione personale) e come ottimizzare queste sorgenti di energia e renderle
sostenitrici o creatrici di benessere nei locali dove lavoriamo o abitiamo.
Inoltre verrà presentato cosa significa bere acqua energetizzata attraverso utilizzazione del “PHI
acqua”.

Relatore : Carlo K. Cortella
E’ l’attuale direttore degli studi e della ricerca sia di SOLS ( Swiss Optimal Living Society) che dell’Istituto EBSI
( Energetic Building Sustainability Institute) di Lugano CH. E’ docente di E.B.S. (Energetic Building
Sustainability) e “Bionomica applicata” presso la medesima accademia Svizzera. E’ stato il direttore generale
di Visionlab di Zurigo con cui ha realizzato alcuni dei protocolli più innovativi al mondo sulle dinamiche di
cristallizzazione dei liquidi e dell’acqua, in particolare il primo protocollo al mondo di analisi cristallografica sui
rimedi del Dr. Bach. Studia da vent’anni anche la filosofia Indiana in cui ha Completato a livello universitario un
dottorato Ph.D. in Vedanta
Applied & integrative sciences. E’ un naturopata Diplomato con diverse
specializzazioni tra cui l’NBA, la formazione in Naturopatia bio-energetica con il Centro di ricerca scientifica
SBJ di Parigi e l’Ayurveda con Ayurvedic Institute del Dr. Lad, USA.

La serata è gratuita ed è gradita l’iscrizione, i posti sono limitati.
Per informazioni e per l’iscrizione
telefonare al n. 091 960 45 45 oppure scrivere a info@carpediemvitae.com
I parcheggi sono disponibili presso il campo sportivo oppure la Chiesa di Comano

