
 
Sabato 4 ottobre 2014 dalle 9.00 alle 18.00 

Domenica 5 ottobre 2014  dalle 9.00 alle 17.00 
In via Mantegna 30/a—Bussolengo (VR) c/o l’Hotel Montresor  

 

l’Associazione MADRE NATURA organizza 
 

Seminario “AUTOGUARIGIONE” 
Come applicare la fisica quantistica nella realtà quotidiana  

per il BEN-ESSERE 
 

Lo scopo del seminario è quello di realizzare una nuova prospettiva del significato della 
Vita e della salute partendo dalle basi della Fisica Quantistica, che puo' essere applicata 
nella vita quotidiana alla luce di una nuova Consapevolezza e di una nuova visione del 

mondo che ci circonda.  
Attivare l'autoguarigione significa conoscere i segreti della guarigione quantistica,  

affinchè la Vita possa svelare finalmente i suoi segreti più profondi e dischiudere ad 
ogni persona nuovi orizzonti mai raggiunti: individuare il proprio omega oltrepassando i 

vari “stargate” verso la realizzazione della propria Anima. 
 

Argomenti trattati:  
La formula ABCD 
Il Bene e il male 

La psicofisica e la Coscienza globale 
Il gatto di Schrodinger 
I molti mondi di Everett 

Il principio di indeterminazione di Heisemberg 
Il pensiero come creatore di realtà 

L'entropia negativa 
Le stringhe 

Tutto è Uno: il Principio di Bell 
Coscienza e Campi Morfogenetici 

Il fenomeno della 100° scimmia 
DNA e Fotoni 

L'infiammazione è Vita 
La nostra parte inconscia: i 7/8 
La psiche tra Anima e Corpo 
La legge di Azione-reazione 

Il segreto della Vita 
Il sistema Ho'oponopono 

Quantum Entrainment 
Introduzione al test Kinesiologico Omeosinergetico 

Nuovi dispositivi quantistici a biofotoni. 
 

Relatore: Dott. Francesco Oliviero: 
Medico, psichiatra, pneumologo, esperto in Medicina Centrata sulla Persona, conferenziere, 
scrittore. Si occupa da 20 anni di medicina bioenergetica e di fisica quantistica applicata alla 

medicina. Autore dei libri:“Benattia”, “Messaggio di una vita”, “Manuale del Benessere” (Nuova 
Ipsa editore), “Acqua e Coscienza”(Melchisedek editore)  

 

Costo del seminario: 150 Euro 
Per partecipare alle attività organizzate dall’Associazione culturale MADRE NATURA è 

necessario aver fatto la tessera associative per il 2014 pari a un contributo di € 8 
 

Info e Prenotazioni: 320 0543205 o info@madrenatura.org 


