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ARVIGO®

Durata (3 giorni):

venerdì 26 aprile 2019 - dalle 10.00 alle 19.00
sabato 27 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 18.00
domenica 28 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 13.00

SELF-CARE
workshop

Location:

Mamaninfea
via Crocetta 2 - Sommacampagna (VR)

Conduce:
Lisa Forasacco, Arvigo® certified practitioner
e Self-care Arvigo® teacher, ostetrica

on

le esperienze più belle
sono quelle condivise!
Diffondi la notizia,
porta con te un amico o un’amica
e moltiplica la gioia!

Prerequisiti dei partecipanti:
nessuno, il corso è aperto a tutti
dai 16 anni in poi

per info e iscrizioni:

panciamaninfea@gmail.com
cell. 391-4672867
www.nascitanaturale.com

Costo:
euro 420

(comprende una dispensa, una quota
di sostegno alla Ix Chel Tropical Research
Foundation, gli snack e il materiale)
per gli iscritti entro il 7 aprile 2019
il costo è di 390 euro

L’Arvigo® Self Care Training
è uno dei prerequisiti per accedere
al percorso professionalizzante
per diventare un/una Arvigo® practitioner

Per saperne di più
arvigotherapy.com
corsiarvigoitalia.weebly.com
Pagina Fb:
panciamaninfea - arvigo therapy

PRIMO LIVELLO
Il Trattamento Addominale Maya
secondo il metodo ARVIGO®
(The Arvigo Techniques of Maya Abdominal Therapy)
è una antica pratica curativa Maya che lavora
all’origine dei disagi che coinvolgono
i sistemi riproduttivo e digerente
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CHE COS’E’
L’ARVIGO® SELF-CARE WORKSHOP
Il metodo Arvigo® è una tecnica applicata
sull’addome che aiuta ad allineare, nutrire
e decongestionare gli organi dell’apparato
riproduttivo e digerente e ha efficacia sulle
donne e sugli uomini.
Durante il corso Arvigo® Self-Care viene
insegnata una pratica di autocura (self-care)
che ripristina il flusso vitale degli organi
interni, migliorandone la circolazione, il
funzionamento e la vitalità. Questa semplice
tecnica promuove anche la capacità di auto
guarigione del corpo sciogliendo le tensioni
corporee ed emozionali che immagazziniamo
nella nostra pancia.

NON PERDERE
QUESTO WORKSHOP SE:

Durante il corso
potrai:
-

Scoprire le origini del metodo Arvigo® e le
sue connessioni con la cultura e le divinità
Maya

DA DOVE VIENE
IL METODO ARVIGO® THERAPY

-

Conoscerti dentro per prenderti cura di te
esplorando l’anatomia e la fisiologia degli
apparati riproduttivi e digerente

Il metodo Arvigo® rappresenta una catena
ininterrotta di sapere tramandato da
generazioni di ostetriche, curanderos e
sciamani. Questa antica tecnica Maya è stata
trasmessa da uno degli ultimi veri curandero
Maya, Don Elijio Panti, alla dott.ssa Rosita
Arvigo, da cui il metodo prende il nome.
Napropata e studiosa, la dott.ssa Arvigo è
stata allieva di Don Elijio per apprendere le
tecniche del trattamento addominale maya,
le qualità medicamentose delle piante della
foresta pluviale e tradurre finalmente tutto
questo bagaglio nel Metodo Arvigo®, diffuso
oggi in tutto il mondo.

-

Conoscere le cause e i sintomi causati dalla
malposizione degli organi

-

Praticare e portare sempre con te la pratica
di auto-cura Arvigo® Self-care

-

Correggere le abitudini alimentari che
disturbano la tua digestione

-

Dedicarti al tuo ventre di emozioni

-

Conoscere gli antichi rimedi di medicina
Maya: i bagni di vapore, La Faja, gli
impacchi con olio di ricino

-

Ricevere una sessione educativa individuale
di 30 min

-

le tue mestruazioni sono dolorose o
irregolari

-

soffri di incontinenza

-

la tua prostata è ingrossata

-

la tua digestione è difficoltosa

-

stai cercando un bambino e vuoi
migliorare la tua fertilità

-

vuoi far pace con la tua pancia e vuoi
capirci di più

...ma soprattutto se vuoi prenderti cura di te!

La dott.ssa Rosita Arvigo e Don Elijio Panti

