Opera Omnia Online in collaborazione con Vincenzo Vitillo
presentano il corso per operatori del

Massaggio di
Liberazione
Energetico
Emozionale
Diventa operatore e pratica il trattamento sugli altri
sin dal primo incontro!

Il massaggio di liberazione
energetico emozionale
Caro/a Amico/a, oggi ti scrivo per metterti al corrente della mia nuova iniziativa in
collaborazione con Opera Omnia Online.
Probabilmente anche tu sai che sono impegnato in diverse attività: conferenze, incontri su tematiche spirituali e sulla crescita personale, attività artistiche attraverso
la “scultura interiore” e per la “guarigione dell’anima” e non solo.
In questi anni ho sviluppato un metodo personale ed unico, sul quale ho anche
scritto un libro. In tutto questo arco temporale ho ricevuto dalle persone trattate tantissimi feedback entusiasti (che puoi consultare anche sul mio sito e alcune testimonianze sono riportate nel mio libro “Massaggio di liberazione energetico emozionale”),
nonché da esperti del settore e da medici ho avuto numerosi inviti ad insegnare e
proporre il metodo. Negli ultimi due anni mi sono dedicato alla divulgazione di questo
metodo attraverso un ciclo di seminari e conferenze che mi hanno visto come relatore
ospite di tanti contesti in tutta Italia e in Francia.
Tuttavia mi sono accorto che raccontare un metodo in un paio d’ore in una conferenza, non è proprio il modo migliore per trasferire una metodica così complessa e articolata, anche se il pubblico è costituito da medici ed esperti operatori del benessere.
Ecco perché ho deciso di divulgare questo metodo con professionalità ed in modo
sistematico. Ho deciso di insegnare-educare il MASSAGGIO DI LIBERAZIONE ENERGETICO EMOZIONALE in un per-corso strutturato, che permette di comprendere a
fondo le coordinate essenziali del metodo e divenire da subito un operatore M.L.E.E.
Nelle seguenti pagine potrai approfondire maggiormente il metodo. Per ora ti ringrazio per aver scaricato questo file ed esserti interessato alla proposta.
Con affetto
Vincenzo Vitillo

cos’è il massaggio di liberazione
energetico emozionale?
Il MLE è innanzitutto un metodo, una chiave per resettare le emozioni inconsce
e per lenire le ferite emozionali più profonde che ci hanno segnato l’esistenza. E’ un
modo nuovo per far emergere dalle profondità dell’anima, e quindi, di metamorfosare
le emozioni irrisolte della nostra vita.
Tutto è registrato nella nostra anima, al di là dello spazio e del tempo. Il trauma
emozionale ferma l’anima in quel momento e la costringe ad incagliarsi sempre sullo
stesso evento o più eventi, fino a quando il trauma stesso non viene sciolto, oppure si
manifesta il sintomo, il disturbo, la disfunzione, la malattia, la malattia grave.
Questo è il principio della malattia: fermare il tempo-spazio rimanendo ancorati al
passato, l’anima cade in un “incantesimo”. Questa nuova forma di elaborazione ripesca l’evento rimosso nell’inconscio e lo riporta nel presente alla luce della coscienza, lo
fa rivivere in modo controllato e in sicurezza, l’anima si libera da questa stretta sorda
e costante sciogliendo l’incantesimo, sgretola la “corazza” e riprende il suo percorso
nel flusso del tempo nella prospettiva evolutiva… L’anima quindi risana e lenisce le
ferite del passato e si avvia a vivere il “qui e ora” in modo più equilibrato e più sereno,
cogliendo l’attimo presente. Riconquista l’armonia perduta e si rimette in cammino.
Il M.LE. è strutturato in 3 attività principali che vengono applicate rispettivamente
all’addome, alla testa ed al busto (parte mediana - cuore). Questi punti del corpo
sono stati scelti per ragioni evidenti: Volere - Pensare - Sentire. La digitopressione è
uno degli strumenti principali, e viene svolta sia con il palmo delle mani sia con le singole dita, a seconda del punto su cui lavorare energeticamente.
Durante il percorso ti verranno dati tutti gli strumenti per applicare il medoto e soprattutto per approcciarti al rapporto con il corpo fisico, eterico ed astrale, fino ad
avere una relazione intima con l’organizzazione dell’Io. Riceverai anche alcune tecniche di rilassamento sia per te che per i tuoi futuri amici (nome con cui chiamiamo i
comunemente noti come “clienti”).

materiale fornito
e a supporto
• LIBRO SUL M.L.E.E.
• COFANETTO DI 10 CONFERENZE AUDIO SUL M.L.E.E.
• MATERIALE SPECIFICO IN PDF
• BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

requisiti necessari
alla partecipazione
• UNA BUONA MANUALITA’
• APERTURA INTERIORE
• APERTURA MENTALE
• UNA SANA TENSIONE A MIGLIORARSI SEMPRE
• CAPACITA’ E VOLONTA’ NEL CONCLUDERE CIO’ CHE SI E’ INIZIATO
• AMORE PER LA VITA IN OGNI SUA FORMA

assistenza
post corso
• ASSISTENZA CON RISPOSTE A DOMANDE VIA TEL O VIA SKYPE
• CORSI DI APPROFONDIMENTO: 4 SEMINARI DI UN GIORNO PER MANTENERE
IL BREVETTO NELL’ANNO
• SEMINARI CON SCAMBIO TRATTAMENTI CON AMICI DEL CORSO
• FORUM SITO
• CONFRONTI CON GLI ALTRI OPERATORI
• AGGIORNAMENTI DEL METODO

a chi è rivolto
il percorso di formazione?
• AI MASSAGGIATORI GIA’ FORMATI IN ALTRI AMBITI
• AGLI OPERATORI OLISTICI IN GENERALE
• AI NATUROPATI
• AI FISIOTERAPISTI
• AGLI OSTEOPATI
• AI MEDICI A CUI “NON BASTA” LA FORMAZIONE ACCADEMICA
• AI LAUREATI ISEF
• A CHI VUOLE ALLEVIARE LA SOFFERENZA NEL MONDO
• A CHI SENTE COME “MISSIONE” NEL SUO CUORE DI “ESSERE TERAPEUTA”
• A CHI VUOLE MIGLIORARE IL CON-TATTO CON SE STESSO E GLI ALTRI
• A CHI E’ APERTO A NUOVE FRONTIERE E A NUOVI MODI DI CURARE
• A CHI SI SENTE PORTATO NELLO SCAMBIO DELLE RISORSE UMANE
• A CHI E’ APERTO AD UN SERIO PER-CORSO INTERIORE
• A CHI E’ ATTRATTO DALLA CONOSCENZA PROPRIA E DEL PROSSIMO
• A CHI VUOLE SCOPRIRE E POTENZIARE L’ENERGIA DELLE MANI
• A CHI VUOLE SCOPRIRE IL POTENZIALE UMANO
• A CHI PENSA DI AVERE UN TALENTO SPECIFICO IN QUESTO AMBITO
• A CHI VUOLE “GUARIRE SE STESSO PER GUARIRE GLI ALTRI”
• A CHIUNQUE PENSI CHE IN OGNI ESSERE UMANO C’E’ UN IMMENSO POTENZIALE E VUOLE AIUTARLO A PORTARLO ALLA LUCE
• A CHI VUOLE APPROFONDIRE IL “MISTERO UOMO”
• A CHI PENSA CHE MISSIONE DI VITA E LAVORO SIANO UNA COSA SOLA
• A TUTTI QUELLI CHE NONOSTANTE L’ETA’ VOGLIONO METTERSI IN GIOCO
• ALL’UMANO CHE PULSA E VIVE IN OGNI CUORE PENSANTE
• A CHI E’ PRONTO A METTERSI AL SERVIZIO DELL’UMANITA’

dove si terrà
il percorso di formazione?
Abbiamo scelto di svolgere il percorso in un centro olistico a Quinto di Treviso, si
chiama Libero Fluire. Si tratta di un posto davvero speciale, ristrutturato con amore e gran cura dalla proprietaria Monica Cosma, secondo le indicazioni di colore della
pittura antroposofica. Oltretutto è stato scelto come luogo principale delle attività in
presenza di Opera Omnia Online che si svolgeranno a partire da Settembre 2021.
Inoltre Giorgio Tarditi Spagnoli lo ha ritenuto idoneo per portare al suo interno quella
che sarà la Scuola Misteriosofica - “Scuola di Esoterismo Occidentale alla luce della
Scienza dello Spirito”.
Il centro è a pochi passi dall’hotel che ospiterà i partecipanti, la Locanda Righetto.
Con il quale abbiamo stretto una convenzione dedicata solo ai partecipanti dei vari
corsi di Opera Omnia Online. Ad accompagnare i nostri pranzi invece sarà una cara
amica di Monica che cucinerà per noi con un menù totalmente vegetariano.
Di seguito alcune immagini del centro Libero Fluire e della Locanda Righetto.

Cosa portare con sé
durante i week-end
• Un LETTINO PER MASSAGGIO (se non ne sei ancora in possesso ti consigliamo
di acquistarlo poichè il percorso ti permetterà sin da subito di praticare ed il lettino ti servirà in ogni occasione). Nel caso in cui volessi aspettare per acquistarlo
va bene ugualmente, poichè durante il percorso ci basterà un lettino per coppia
di partecipanti
Clicca sul seguente link per il acquistare il prodotto:
bit.ly/operaomniaonline_lettino_per_trattamento_MLE
• Durante il seminario NON servirà prendere appunti poichè avrete tutte le dispense necessarie allo studio post incontri
• Scegliete un vostro OLIO PER MASSAGGI, noi provvederemo in caso di mancanza, ma è bene che abbiate il vostro per iniziare i trattamenti con la qualità/aroma
che preferite - è preferibile avere olii con fragranze leggere
• Un vostro TELO, dimensione qualsiasi, per i momenti fra un trattamento e l’altro in cui vi verrà richiesto di sciacquare le mani. L’albergo non fornisce teli extra
rispetto a quelli forniti per il pernottamento
• Se volete potete portare TISANE e SNACK LEGGERI per le pause ed i momenti di
condivisione. Noi ne porteremo alcuni, ma sarebbe un bel gesto avere qualcosa
da condividere.

date del percorso
Le date scelte per il percorso sono le seguenti, chi ha necessità può richiedere il
pernottamento anche per il giovedì sera. Gli orari saranno sempre gli stessi nei singoli
giorni: Venerdì dalle 9 alle 19 - Sabato dalle 8 alle 19 - Domenica dalle 8 alle 16.
Settembre: 24-25-26
Ottobre: 22-23-24
Novembre: 26-27-28
Dicembre: 17-18-19

costi E iscrizione
Il percorso è rivolto ad un numero massimo di 12 partecipanti, questo sia per un
valore simbolico del numero 12, sia per permettere la massima attenzione durante il
percorso. Il percorso è diviso in 4 incontri (week-end), come avrai potuto notare dalle
date sopra indicate, ed il costo per singolo incontro è di 500 euro (iva inclusa) per un
totale di 2.000 euro per il percorso completo di 4 incontri.
Tale contributo può essere versato nella sua interzza con uno sconto del 10% oppure mese per mese direttamente il giorno dell’incontro. Per confermare l’iscrizione
è necessario compilare il seguente modulo ( bit.ly/operaomniaonline_iscrizione_MLE
) dopo il quale verrai contattato per versare un acconto di 150 euro a conferma della
tua iscrizione.
Hotel e pasti:
- Camera Singola: 45 euro a persona a notte con prima colazione
- Camera Doppia: 30 euro a persona a note con prima colazione
- Camera Tripla: 27 euro a persona a notte con prima colazione
- Camera Quadrupla: 25 euro a persona a notte con prima colazione
- Costo Pranzo: 10 euro a persona per singolo pranzo
- Le cene sono gestite in autonomia e liberamente

attestato
Al termine del percorso verrà consegnato l’attestato ufficiale di partecipazione.
“Corso riconosciuto dalla SIAF valido ai fini ECP (50) da Holistica Ceprao”. Il SIAF Italia
è un’associazione di categoria professionale, C.F. 92018180429, attiva dal 2003. SIAF
Italia promuove e coordina iniziative volte alla tutela di professionisti che operano nei
campi del counseling, delle discipline olistiche e nei vari settori dell’aiuto alla famiglia
e alla persona.

info e contatti
Per qualsiasi domanda, chiarimento o esigenza particolare, potrai contattare Opera
Omnia Online in qualsiasi momento, utilizzando i seguenti recapiti.

Recapito Telefonivo, Whatsapp e Telegram

+39 347 15 85 692
E-mail

info@operaomniaonline.it
Sito Web

www.operaomniaonline.it

