
NNNaaatttuuurrraaaOOOllliiissstttiiicccaaa...IIIttt                               EEEvvveeennntttiii    dddiii   qqquuuaaalll iii tttààà.........

LLLeee   rrriiiccceeerrrccchhheee   sssccciiieeennntttiiifffiiiccchhheee   dddiii   HHHaaammmeeerrr,,,   KKKrrreeemmmeeerrr,,,   RRReeeiiiccchhh,,,   JJJuuunnnggg
ed altri osservatori onesti,

cccooonnnfffeeerrrmmmaaannnooo   oooggggggiii   qqquuueeellllllooo   ccchhheee   lll'''AAAyyyuuurrrvvveeedddaaa
eee   llleee   mmmeeedddiiiccciiinnneee   tttrrraaadddiiizzziiiooonnnaaallliii   aaannntttiiiccchhheee

- pigmei, pellerossa, aborigeni australiani, tibetani, sufi, etc... -
ccciii   dddiiicccooonnnooo   dddaaa   mmmiiigggllliiiaaaiiiaaa   dddiii   aaannnnnniii!!!

Grazie all’integrazione di questi molteplici punti di vista,
e all’osservazione della nascita della Vita,

possiamo dedurre la nostra posizione nel mondo
e le tappe dello sviluppo umano...

domenica 28 maggio 2006
nella campagna fiorentina, con Antonio Tagliati!

Tagliati segue dal 1994 i lavori di molti ricercatori e medici di varie parti del mondo,
come i dott. Kremer, Hamer, Lanka, Reich etc...

e l'antica saggezza tramandata dai popoli che hanno vissuto prima di noi.
Collabora con l'Associazione Plural-21 di Barcellona (www.plural-21.org).

Con estrema onestà intellettuale ed innata visione olistica,
trasmette in modo comprensibile e chiaro,

i vari aspetti scientifici, integrandoli in forma logica all'antica saggezza.

NaturaOlistica.it ritiene, infatti, che la "Direzione" sia, in primis, quella
dell'integrazione, dell'unione in forma olistica* degli aspetti che ogni osservazione e
ricerca onesta, hanno messo a fuoco separatamente nei millenni... viviamo in un
mondo regolato da Leggi che, a seconda del punto di vista da cui osserviamo,
studiamo con l'una o l'altra scienza. Ma la Verità è una sola, frammentata dalla nostra
incapacità di comprenderla nel suo insieme... NaturaOlistica.it vede la Verità come un
infinito mosaico del quale ognuno può metterne a fuoco una parte; per riuscire a
coglierne uno spicchio sempre più grande, è necessario integrare al nostro, l’altro
punto di vista, affinché entrambi ne escano più arricchiti ed articolati. Facendo questo,
nel tempo, noi ci sentiamo cresciuti, più tolleranti (il ruolo dell’altro passa, infatti, da
antagonista ad arricchente).
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Tendiamo a diffidare di chi propone facili soluzioni e di chi ritiene che altri aspetti
non meccanicistici non siano importanti.

L'Uomo e la Natura sono essenzialmente olistici, cioè frutto di interdipendenze
sinergiche tutte importanti e nessuna trascurabile. Come si può, infatti, affermare che
un organo del nostro organismo è più importante degli altri? Un concerto è perfetto
quando ogni musicista fa la sua parte. Non c'è armonia quando uno strumento
prevarica gli altri.

Antonio Tagliati è forte come noi di queste convinzioni, le quali ci arrecano reale
nutrimento ed entusiasmo (come dopo ogni vero incontro con l’altro) in quanto
apportatrici di un frammento di verità a noi mancante.

L’affascinante ed innovativo percorso che proponiamo in quest’Evento, porterà i
partecipanti a comprendere sempre meglio se stessi, il concetto di malattia e,
soprattutto, la propria stessa Natura.

La quota d’iscrizione, che comprende la partecipazione all’intera giornata,
incluso pranzo, bevande e snack nelle varie pause, è pari a € 110 (iva inclusa).

A corredo della Giornata di approfondimento,
i partecipanti riceveranno un testo a loro scelta,

tra i migliori che NaturaOlistica.it ha selezionato sull’argomento.

*Per approfondirne i concetti, visita il sito www.NaturaOlistica.it
cliccando al suo interno, sul tasto NaturaOlistica.it

E' grazie alla cooperAzione di ognuno,
se Verità sempre più grandi potranno affermarsi!
Inoltra questo messaggio a tutti coloro che ritieni interessati a questa "Direzione".

Per partecipare, domenica 28 maggio, è sufficiente
comunicarci il proprio nome, cognome, e-mail e telefono.

eeevvveeennntttiii@@@NNNaaatttuuurrraaaOOOllliiissstttiiicccaaa...iiittt

È328.7573094

wwwwwwwww...NNNaaatttuuurrraaaOOOllliiissstttiiicccaaa...iiittt
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