Scuola di Tecnica Vibrazionale - secondo la linea originaria trasmessa da Baba Bedi XVI

presso

Campo di Cinabro

corso Giovanni Lanza 105 - Torino

Giovedì 1 febbraio, ore 18,30

Mercoledì 21 febbraio, ore 18,30

>>> con Aperitivo e stuzzichini <<<

Illustrazione del piano formativo per Operatori

Cosa è la Tecnica Vibrazionale e come agisce

Rivolto a operatori del settore olistico e a chiunque desideri apprendere

“Come un visitatore sgradito disturba la pace della casa, gli stati d’animo

negativi disturbano la serenità dell'anima attraverso lo squilibrio che creano nel
Corpo. Viaggiando al suo interno si propaga, come un onda, investendo vari
organi e creando le basi della malattia.” - Baba Bedi
Basata su principi di psicosomatica, unisce in una visione olistica i molteplici
aspetti dell’esistenza; indaga sui meccanismi attraverso cui esperienze e stati
d’animo negativi si trasformano in sintomi fisici, o altra forma di disagio
esistenziale. Individua, canalizza ed educa i talenti individuali e ogni altra risorsa
positiva all’espressione pratica, favorendo il passaggio cruciale “dal sapere al
vivere” e realizzando la consapevolezza del proprio Sé.
INGRESSO LIBERO - SU PRENOTAZIONE

le linee Teoriche e le pratiche di cura
La Tecnica Vibrazionale, ideata da Baba Bedi, raccoglie l’esperienza della Cura
della Vita e la propone traducendola in un corpo di insegnamenti, maturati
grazie alla profonda conoscenza della cultura di origine (l’antica tradizione
indiana), alla conoscenza della cultura occidentale (acquisita durante gli anni di
studio in Europa) e al suo spirito di ricerca della realtà.
Il piano formativo per Operatori è ordinato in un biennio con 5 livelli di base,
ognuno dei quali può essere considerato in se completo.
>> ampliamenti propedeutici all’insegnamento, in un biennio successivo <<
INGRESSO LIBERO – SU PRENOTAZIONE

Relatrice: Piera Pareti, allieva diretta di Baba Bedi (1986/1993), fondatrice dell’associazione La Fonte Acquariana (1992) - formatrice in Tecniche Vibrazionali (dal 1993)

a cura dell’associazione

La Fonte Acquariana

INFO e prenotazioni: tel. 3282138327 – info@lafonteacquariana.org
Approfondimenti www.tecnicavibrazionale.it

