"La malattia è un messaggio d'amore criptato"
Per decriptare questo messaggio, la Scuola Metodo LiberAVI®
organizza in collaborazione con l'Associazione LiberAMI di Majano
(UD) i seguenti corsi:

LABORATORIO DEL CHISSSENEFREGA
(Gratuito, un pomeriggio)

Il nostro modo di pensare ed esprimerci è dettato dalla Genealogia, dal Progetto Senso,
dall’Impronta di nascita, dalle Credenze e dalla Coscienza Collettiva. Cambiando il modo di
esprimerci è possibile modificare la percezione del nostro quotidiano, migliorare il nostro stato di
salute e modificare addirittura il nostro DNA. In questo laboratorio si comprendono prima di tutto
i motivi per cui è necessario cambiare, ma anche un metodo per cambiare.

CORSO INTERATTIVO DI BIOGENEALOGIA
Cinque weekend

Per comprendere come i sintomi fisici e psicologici siano la conseguenza di traumi e conflitti,
legati anche alla genealogia. Durante il corso ogni partecipante interagisce in relazione a proprie
esperienze o esperienze di cui abbia avuto notizia. Attraverso la consapevolezza si recupera il
naturale potere di guarigione presente all’interno di ogni uno di noi.

CORSO DI FORMAZIONE 2021 PER
AUDITOR LiberAVI®

(Riservato a chi ha frequentato il corso int. di biogenealogia)
Sette giorni in tre weekend + aggiornamenti bimestrali successivi

Per diventare operatori esperti del Metodo Liber AVI® e gestirlo professionalmente. Il percorso,
strutturato in seminari e fortemente orientato alla pratica sul campo (oltre alla formazione in
Biogenealogia e a diversi laboratori) consente, al termine, di operare come Auditor LiberAVI®
autorizzato e prevede costanti incontri di aggiornamento.

CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE
MASTER LiberAVI®

Aperto esclusivamente agli Auditor LiberAVI® interessati a divulgare il Metodo attraverso
conferenze e seminari e a tenere corsi per formare nuovi Auditor, i quali comunque saranno
certificati anche dagli ideatori del Metodo.

CORSO DI MetaORDA

Questo corso è utile per prendere familiarità e comprendere come realizzare una “MetaORDA”
efficace al fine di permettere al “viaggiatore” di superare facilmente una problematica (ansia,
panico, manie, difficoltà, abitudini, fobie e tutti gli impedimenti inconsci).

Tutti i laboratori e i corsi si tengono (salvo diversa
indicazione) presso la sede dell'Associazione
LiberAMI a Majano (UD), via Marconi 13
per info:
e-mail: liberavi.formazione@gmail.com
tel.: 348 581 6210 (Pasquale Guida)

