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La Guarigione delle Memorie emozionali
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Percorso propedeutico di base per accedere alla formazione per
operatori

Il metodo è una tecnica registrata perché è stata creata da me
personalmente dopo anni di esperienza e ricerca nel campo emotivo,
psicologico e della medicina energetica di cui sono formatrice e
consulente.

Il metodo nasce dalla fusione di diverse tecniche, apprese e canalizzate e
sono tratte dalla conoscenza scientifica biologica e da quella sottile e
sono state applicate a migliaia di clienti con sintomi e problematiche tra
le più svariate. Nel tempo, sono stata testimone di guarigioni istantanee e
comprensioni profonde più lunghe, che hanno permesso il riprendere in
mano la propria vita e ricontattare la propria Essenza o Anima che ha
permesso di sbloccare differenti situazioni nella vita della persona e
ritornare a fluire in modo indipendente e centrato, liberi di fare le proprie
scelte.

Le emozioni sono un veicolo di liberazione e di ritorno al cuore. Liberare,
ovvero riparare, ciò che è scritto dentro di noi e sostiene i modelli mentali,
emotivi e di comportamento che diventano gabbie limitanti da adulti e
rendono necessaria la trasformazione, la morte e rinascita che destruttura
per ritornare alla nostra essenza, oltre la personalità. L’essenza è il nostro
Essere che può ritornare a condurre la nostra vita insieme ad Anima e
usare gli strumenti di personalità che compongono la nostra forma unica,
al suo servizio.

Le memorie scritte dentro di noi, spesso, derivano da altri piani di
coscienza, o da generazioni passate, antenati familiari, mamma e papà,
dal nostro bambino/a interiore dal collettivo e ci influenzano agendo nel
nostro inconscio. Grazie alle emozioni possiamo far emergere ciò che è
vero e rimane nascosto  e, quindi, ricontattare la nostra Anima. Sono le
emozioni, il suo linguaggio principale, quello che apre la strada di ritorno
a casa attraverso il nostro inconscio, in altre parole ci permette LA
NOSTRA INTEGRITA’.



La sofferenza vissuta, i traumi, gli ordini che ci siamo inconsciamente
dati, le radici delle esperienze attuali, rimangono latenti finché qualcosa
nella nostra vita lo attiva e lo ripete portandoci all’inevitabile ricerca di
una nuova soluzione su un altro piano di consapevolezza.

Il concetto di multidimensione che lavora a diversi livelli (fisico, mentale,
emotivo, energetico), è la base di E.M.H. Se pensiamo anche solo alle
emozioni sappiamo che sono un ponte tra ciò che rimane invisibile e il
conscio. L’energia di cui disponiamo, organizzata in sette intelligenze
che possono essere riconosciute e sbloccate, rivivendo in piccola parte il
dolore primario per liberarlo. Non importa la storia e il ricordo che si
attiva, importa rivivere l’emozione per lasciarla andare.

Le emozioni ci ammalano, restano silenti per molto tempo, non solo
quelle individuali ma anche quelle del collettivo che sono dentro di noi.
Esse portano alla malattia, ovvero a una disarmonia con noi stessi, sia a
livello psicologico che fisico, ma spesso le persone che si perdono nella
separazione cercano soluzioni temporanee di alleviamento, continuando
nella fuga e repressione di parti di sé e rimandando la trasformazione
richiesta. 

Aprirsi all’esperienza della vita in modo più vero è un passo che ci
meritiamo tutti, ma tutti dobbiamo attraversare quel portale dove le
strade possibili sono essenzialmente due: mi abbandono all’amore
affidandomi a un piano più grande di me che mi guida in modo sottile
verso una trasformazione o perpetuo la mia sofferenza nella separazione.

L’EMH ricorda tecniche orientali molto antiche, si riunisce al taoismo
trovando proprio nel TAO il senso ultimo di questo lavoro: riscoprire
l’unità nelle parti, accogliendole tutte e integrando i frammenti che
restano in diversi piani sconosciuti del passato o fuori di noi. Questa
conoscenza è rinnovata e integrata da scienza e conoscenza attuale che
permette il ritorno all’INTEGRITA’. 
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La liberazione che si raggiunge è profonda e stabile nel tempo e
permette di creare i nuovi schemi su cui fondare la propria vita e il ritorno
del proprio potere personale.

SPECIFICITA’

Questa tecnica lavora sul dolore emozionale e traumatico che è rimasto
scritto dentro le nostre cellule a livello fisico, esso è connesso ad
esperienze passate di cui portiamo l’informazione e l’impronta nel nostro
inconscio e che influenzano la nostra vita quotidianamente.

Generalmente si manifesta con dolori fisici, mentali o emotivi che non
hanno una causa apparente e possono apparire fin da piccoli e durare
sempre. Dopo un’analisi medica professionale, possono non trovare un
risultato concreto e non avere una soluzione, con la permanenza del
sintomo.

Sintomi comuni possono essere anche legati al senso d’infelicità e
insoddisfazione, depressione, paure, fobie, traumi, ossessioni e molto
altro che influenzano la vita della persona in diversi ambiti. La non
realizzazione, la ripetizione di situazioni, apparenti blocchi della propria
espressione a tutti i livelli, sono altri sintomi trattati
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FILOSOFIA ED ETICA

Il lavoro su di sé è un percorso di vita, non accade in un’ora o in una
giornata di corso ma accade nella vita di tutti i giorni. L’Essere è una
creatura multidimensionale formata da un corpo fisico e corpi sottili che
insieme interagiscono e creano una frequenza di vibrazione che viene
condivisa con il Mondo fuori di noi. La maggior parte dei disturbi e
malattie sono provocate da un’alterazione della vibrazione originale che
viene data dalla separazione dell’Essere che perde la sua integrità.

Ciò che perseguiamo è ciò che ci appartiene per diritto, ossia la nostra
integrità ovvero l’unione interiore che trova un’armonia con il Mondo
duale e non duale di cui siamo parte.

Per ritrovare l’integrità abbiamo bisogno di sviluppare uno spazio
interiore tale per cui l’accettazione diventa un mezzo di amore
incondizionato verso tutte le parti che abbiamo sempre pensato fossero
separate: le diverse identità, le fasi della vita, il passato, presente e futuro,
il bene e il male, il giusto o sbagliato. Cambiare visione è possibile
ritrovando dentro di ognuno di noi tutte quelle parti che cerchiamo e
reclamiamo fuori.

Il lavoro su di sé diventa, allora, un cammino di consapevolezza che
ritorna a un ordine originale che unisce la radici, la nostra provenienza, al
Cielo. Questo processo è un’alchimia che ogni Essere umano può fare
dentro di sé e che, di fatto, ricerca costantemente, che può accadere solo
quando dentro c’è spazio. Lo spazio interiore va coltivato con diverse
tecniche, la consapevolezza va coltivata in ogni istante della quotidianità,
le tecniche da usare sono svariate e tutte insieme aiutano a prendere
coscienza.

L’unione del Cielo e della Terra può avvenire attraverso un processo
interiore, disciplina, costanza e volontà. L’unione di queste due parti si
chiama SACRALITA’ e il lavoro su di sé è volto a riportare la sacralità nella
nostra vita di sempre, condividendola con gli altri.
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Quando l’integrità viene recuperata e le parti collaborano tra di loro,
accade che si ritorna totalmente in presenza. La presenza va coltivata ed
è il risultato dello spazio interiore che si crea nel tempo. La presenza è
vita. La presenza è SACRA. Questa riporta armonia nelle dinamiche della
vita e un’accettazione diversa riguardo alle esperienze che
inevitabilmente veniamo a fare.

Il lavoro su di sé è un metodo che s’impara vivendo e applicando le
metodologie e la visione amplificata della vita nel nostro quotidiano. 

Nel nostro lavoro trasmettiamo i valori del sacro, quindi il rispetto, il
silenzio, la condivisione, la privacy, la puntualità, la comunicazione dei
bisogni, la ricerca di soluzioni che possano rispettare se stessi e gli altri, il
non giudizio, l’accettazione incondizionata, l’assenza di critica, l’umiltà, il
sostegno del processo di ogni partecipante al gruppo, l’affidarsi al
mistero.

Il mistero è importante da comprendere perché se non accettiamo
questa parte non accettiamo la vita. Il mistero è ciò che non può essere
spiegato con la mente o a parole ma va accettato così com’è. E’ quella
parte che agisce e ci guida, facendo accedere, spesso, cose
apparentemente inspiegabili ma necessarie a qualcosa o qualcuno. Il
mistero è qualcosa di molto più grande di noi di cui siamo parte e che va
onorato costantemente. Il mistero è SACRO.

Il mistero porta ad imparare l’umiltà e l’amore incondizionato proprio
perché è l’accettazione incondizionata che sviluppa e l’inchinarsi a
qualcosa di inevitabilmente più grande di noi che non possiamo
manipolare, controllare e nemmeno comprendere.

Questi valori sono quelli che desidero trasmettere nelle attività in cui le
persone che brindano la loro fiducia saranno immerse. La ricongiunzione
dello Spirito con la materia è il lavoro di ricerca id integrità che ognuno
deve coltivare nella propria vita.
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REGOLAMENTO

E' possibile richiedere l'iscrizione a questo corso propedeuticosolo se si è
iscritti al percorso triennale AOMI o se come studenti esterni si vuole
intraprendere il percorso da operatori. 

Per partecipare al corso non c’è bisogno di nessuna preparazione previa.
E’ richiesta la compilazione di un test d’ingresso utile a raccogliere
informazioni sullo stato della persona che partecipa e dare la miglior
attenzione a ognuno. 

A seguito dei cinque moduli, chi volesse diventare operatore certificato
EMH dovrà richiedere le modalità e i requisiti necessari per iscriversi via
email.

Per partecipare al corso per operatori le persone dovranno aver le
capacità necessarie che si sperimenteranno nel corso del primo livello, 
 propedeutico alla continuazione del percorso come tirocinanti. 
Verranno valutate le capacità e l’interesse, il curriculum esperienziale sul
campo operativo e l’etica professionale. Sarà inoltre richiesta la firma di
un contratto di etica di utilizzo della tecnica e un regolamento per
garantirne il miglior uso possibile.

L’INSEGNANTE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON ACCETTARE GLI
STUDENTI AL CORSO OPERATORI NONOSTANTE IL LAVORO
PROPEDEUTICO TERMINATO O DI CONSIGLIARE EVENTUALI

INTEGRAZIONI.
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Programma
EMH – PERCORSO  PROPEDEUTICO

5 WEEK END – 1 ANNO
80 ORE DI PERCORSO  (di cui 70% di pratica)

Nel percorso propedeutico inserito all’interno di Accademia AOMI, si
acquisiscono strumenti per lavorare su di sé, essendo questa la nostra
visione primaria: nessuno può lavorare veramente sugli altri se non ha
compreso e acquisito strumenti per conoscere il suo mondo interiore. Su
questo concetto si basa tutto il lavoro di formazione alla scoperta del
proprio mondo emotivo, del proprio inconscio che ci riserva molte
sorprese, spesso molto diverse da ciò che avevamo pensato.

Attraversando il nostro bardo interiore possiamo svelarci e denudarci dai
condizionamenti che ci fanno credere che noi stessi e la vita sia in un
certo modo. Togliendo i veli acquisiti, scopriamo chi siamo, usciamo dai
punti di vista stretti a cui eravamo fedeli e passiamo dalla coscienza del
bambino a quella dell’adulto potendo finalmente individuarci.

Il percorso richiede una disposizione a mettere in discussione ciò che
crediamo vero per aprirci all’esperienza e all’uso del dolore e del sintomo
come porta di entrata a un processo più profondo volto a conoscere chi
vive dentro di noi, la nostra verità che integra tutto ciò che siamo.

Ogni week end può essere arricchito da sessione extra via zoom con il
gruppo dove ritenuto necessario e da definire insieme durante il
percorso.
Alla fine di ogni due moduli ci sarà un test per lavorare ulteriormente su di
sé con le nozioni e le esperienze fatte in classe.

Il  video integrativo della parte teorica sarà da guardare necessariamente
prima della lezione pratica in presenza. 

La pratica in presenza avrà durata di un giorno e mezzo
Sabato dalle 10.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00.

8

Parte teorica in formato video corso.



9

1° WEEK END – EMH I
DOLORE EMOZIONALE

 
Argomenti della teoria:

Che cos’è l’EMH? Come funziona? Origine ed evoluzione
Biologia delle emozioni

I corpi sottili e il corpo di dolore
Il quarto corpo

I tre cervelli: la triade
Memorie emotive: dolore emozionale, dolore traumatico e psicosomatico

 I campi morfogenici: memorie individuali e collettive
Conscio e inconscio: il principio dell’iceberg 

Le qualità essenzali e la teoria dei buchi 
Strumenti di auto liberazione emozionale: disattivazione registri oculari,

taglio lacci e cordoni energetici, rottura patti e promesse.
 

Pratica in presenza:
Liberazione dei partecipanti 

 
 

2° WEEK END – EMH II
DOLORE TRAUMATICO

 
Argomenti della teoria:

L’essenza dell’essere umano
Struttura della memoria

Le memorie dei primi tre anni di vita
Dolore traumatico e gestione del trauma 

La rinegoziazione
Biodecodifica dei sintomi 

SCREARE Le memorie e i modelli di Mamma e Papà
Strumenti per allenamento muscoli emotivi

Strumenti di gestione emotiva
 

Pratica in presenza:
Liberazione dei partecipanti e pratica del cuore e respiro
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3° WEEK END – EMH III

MEMORIA DI VITA FETALE
 

Argomenti della teoria:
Vita Fetale e influenza nel quotidiano
Pratica di riparazione della vita fetale

Qualità essenziale del rosso:la forza vitale
Qualità essenziale del bianco: il padre

La rinascita da adulti: prendo la vita
Terapia Regressiva: le vite sincroniche e la loro influenza

Stato alfa: rilassamento e sensibilità
Pratica del cuore e respiro

 
Pratica in presenza: 

Regressioni alla vita fetale di ogni partecipante
 

4° WEEK END -  EMH IV
MEDIANITA'

 
Argomenti della teoria:

La pineale e il suo uso: biologia del channeling
Channeling: uso e abuso

Farsi da parte: il ruolo dell’Ego
Le frequenze e le energie sottili
Luce e Ombra: la stessa energia

Gestione delle Anime perse e diversità
Connettersi ai campi sottili

La multidimensione
Confusione e confini

Il processo di manifestazione dell’onda
Extraterrestri

Pulizia energetica e la sua importanza
La medicina energetica quantica
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Pratiche di allenamento personale 
Lo stargate e l’innalzamento di frequenza

Il salto di coscienza
 

Pratica in presenza:
Pratiche energetiche e Channeling

 
 

5° WEEK END – EMH V
RAPPORTO COL CLIENTE

 
Tutto in presenza:

 
Come e cosa è importante sapere

I Fatti
Il corpo e la realtà

Il transfer
Domande utili

Decodifica dei sintomi: psicosomatica
Unione del sottile e del fisico

Il nero: la dissoluzione della personalità
Punto di coscienza

Scambio di sessioni tra studenti
Compilazione di una scheda cliente

 
+ webinar online in diretta con gli studenti

 
 

EMH PER OPERATORI/AVANZATO
 

Una volta completato il percorso si possono richiedere le linee guida per
accedere alla formazione per diventare operatori via email a :

 
aomiaccademia@gmail.com.
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1 MODULO – RIPASSO E PRATICA, LETTURA DELLE MEMORY MAPS
2 MODULO – RIPASSO, SINTOMATOLOGIA, GESTIONE DEI TRAUMI

3 MODULO – CHIRURGIA PSICHICA E METAFISICA
4 MODULO – SUPERVISIONE

5 MODULO – ESAMINAZIONE DEI CASI E CONCLUSIONE
 

1° WEEK END – EMH I AVANZATO
Ripasso delle basi dell’EMH
Cosa sono le Memory Maps

Letture campi informati
Colloquio col cliente

Etica di lavoro
Pratica

 
2° WEEK END – EMH II AVANZATO

Sintomatologia e colloquio col cliente
Embriologia: il sistema di Hammer

Visione energetica orientale
Traumi: psicologia, emotività, scioglimento e gestione

Pratica e ripasso
 

3° WEEK END – EMH II AVANZATO
Il mondo psichico

Medianità e lettura dei campi
La guarigione multidimensionale

LA CHIRURGIA PSICHICA
Metafisica dei corpi sottili

Pratica
 
 

EMH – PERCORSO OPERATORE PROFESSIONALE

5 WEEK END – 1 ANNO
 

128 ORE DI PERCORSO  (di cui 40% di tirocinio)


