
Se stai leggendo queste parole, significa che conosci una persona che tiene davvero tanto a te.

Mi presento, sono Luca Morviducci, Psicologo e anche se generalmente si pensa che lo Psicologo aiuti 
persone senza le rotelle a posto, in realtà, io aiuto persone sane a raggiungere ancora più risultati e a 
lasciar andare ciò che non ti sta permettendo di vivere la soddisfazione che desideri. Può interessarti? 

Molto spesso siamo obbligati a fidarci di un professionista al buio. Questo non fa parte del mio metodo. 
Voglio che tu possa verificare la validità degli strumenti che offro, ricevendo immediatamente un’esperienza 
di grande valore. Nessun professionista vale più di te! 
E’ sempre e solo della tua valutazione che devi fidarti.

Proprio per questo ho creato:

LIBERA LA TUA PSICHE 
Un pomeriggio intero insieme rivolto alla scoperta delle tue risorse psicologiche profonde

Ecco cosa imparerai: 
- I meccanismi che regolano le tue emozioni e generano la 
soddisfazione piena che stai cercando da tempo
- Come abbattere il nemico principale che a tua insaputa, ti 
limita nel raggiungimento dei risultati che desideri
- Come accrescere rapidamente la sicurezza personale per 
affrontare le tue sfide con serenità 
-La legge che ti permette di ottenere enormi risultati, toccando 
senza nessuno sforzo le leve giuste

Bene, quest’esperienza sarà davvero incredibile e riceverai degli spunti che trasformeranno la tua 
percezione dei problemi, caricandoti immediatamente, già dalle prime ore in cui avrai messo piede in aula, 
di quell’importante senso di fiducia che ti fa sentire che c'è un modo rapido per affrontare i problemi e 
raggiungere mete impensabili fino ad ora.

Bene, per partecipare all'esperienza è richiesto un contributo di 690€

ATTENZIONE: Siccome una persona a te cara ha condiviso con te questa opportunità:
Per te questa esperienza è completamente gratuita! Sei un nostro ospite!

L’unica condizione è confermare il tuo posto sul sito www.lucamorviducci.it/iscrizioneospite
inserendo i dati necessari per poter rientrare tra i partecipanti ed essere aggiornati riguardo all’evento. Il 
numero dei posti riservato agli ospiti è davvero molto ridotto! Conferma la tua iscrizione ora!

http://www.lucamorviducci.it

