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PRINCIPI
Il Centro di Filosofia Acquariana è stato fondato nel 1974 da Baba e Antonia Bedi. Lo scopo
fondamentale del Centro : è “Eliminare la Sofferenza” e portare “Consapevolezza”.
Baba Bedi diceva: ”La sofferenza esiste perché l’uomo non conosce se stesso”. Per vivere e
crescere felicemente è necessario essere consapevoli, non conoscendo le proprie capacità, i
propri talenti, l’essere umano non conosce la sua finalità. Per la Filosofia Acquariana l’essere
umano è tridimensionale: corpo fisico, corpo vibrazionale e corpo spirituale. Possiede dentro
di sé la totalità, e il suo cammino evolutivo è inscindibile da quello cosmico.
La parte invisibile mantiene la continuità dell’esistenza, ed è la coscienza che permette alla
forza vitale di passare dal granello di sabbia (regno minerale), al regno vegetale, animale e
successivamente all’uomo. Man mano che la coscienza si è evoluta passando da una specie
all’altra, sono sopraggiunte nuove energie, nuove potenzialità che hanno dato origine a corpi
più complessi.
Nel processo evolutivo avviene il passaggio dalla specie animale a quella umana. In quel
momento una nuova forza cosmica, l’energia di Luce divina, diventa parte dell’essere umano.
Grazie alla scintilla di Luce divina, l’essere umano si trova all’ultimo stadio, nella scala
evolutiva, ed è potenzialmente privilegiato rispetto a tutte le creature delle specie precedenti.
Per questo, l’essere umano possiede il libero arbitrio.
Abbiamo detto che l’essere umano è tridimensionale, e così l’anima umana in quanto
essenza, ha due componenti: la forza vitale e l’unità di luce.
La forza vitale ha la funzione di garantire la trasmissione dell’esistenza fisica e agisce
attraverso gli organi fisici e quelli vibrazionali collegati al corpo fisico. L’unità di Luce ha la
responsabilità di guidare l’evoluzione dell’essere umano fino alla perfezione totale e agisce
attraverso tre organi: intuito, coscienza etica, sensibilità psichica
Per approfondire la conoscenza di questa Filosofia è opportuno partecipare ai gruppi di studio.

ATTIVITA’
GRUPPI
GRUPPO di Filosofia Acquariana, per studiare la Filosofia Acquariana, le energie
cosmiche attive in questo periodo, il processo evolutivo cosmico.

CORSI
q
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-

-
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Attivazione della Sensibilità Psichica: oggi gli esseri umani vivono al di sotto
delle proprie potenzialità. L’attivazione ci permette di scoprire i nostri talenti e
vivere la percezione totale.
Tecnica Vibrazionale: ci permette di fare una diagnosi psichica, e di
comprendere quali sono le situazioni che hanno creato uno squilibrio e quindi
eliminarle dal corpo. Per ottenere la vera guarigione bisogna stabilire l’armonia
globale, e imparare un modo nuovo di relazionarsi.
Autocurarsi: per liberarci dalle catene del condizionamento e vivere la vita liberi.
Curarsi attraverso le Fiabe: per incontrare tutte le parti di noi, nei paesaggi
dell’anima.
Equilibrio Psicofisico: per riequilibrare le emozioni. Le Emozioni sono stati
d’animo che nascono come reazione ad una situazione. Attraverso il corso
scopriamo qual è l’aspetto disarmonico della nostra personalità, e come riportare
l’equilibrio.
Malattie Mentali: Baba Bedi ci insegna a trovare le radici dello squilibrio,
attraverso la Sensibilità Psichica.
Sviluppo della Personalità attraverso il disegno: per bambini e adulti. Come
individuare i blocchi e con la simbologia oggettiva sciogliere i nodi evolutivi.
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“La cura”

La creatività

Danza Psichica: tutti i movimenti sono proiettati dalla Sensibilità Psichica, dalle
forze interiori e dalle forze cosmiche.
Teatro Psichico: per trovare il contatto con la propria personalità e liberarsi dai
pregiudizi. Il teatro è un forte mezzo di evoluzione.
Canto Psichico: incontrare ed esplorare la propria voce. Con l’attivazione
impariamo a creare attraverso il canto.
Musica Psichica: la creatività attraverso le note musicali proiettate dalla
sensibilità Psichica.
L’Anima della Parola: la vibrazione della parola, la nascita, la poesia, il
linguaggio
L’Anima del Colore: la Natura del colore, la sua identità. Ogni vitalità in natura
ha un colore, che ne rappresenta la funzione ed è il marchio di riconoscimento
della forza.
L’Anima della Forma: ogni oggetto deve avere una finalità e deve pertanto
essere costruito come campo magnetico. “L’architettura Psichica”.

ATTIVITA’-corsi
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Emanazioni Planetarie: Baba ci ha insegnato a metterci in contatto con le
energie dei pianeti per ricaricare il corpo. Ogni corpo celeste emana una vibrazione
che pervade tutto l’universo, possiamo percepire le potenzialità dei pianeti, e di
tutta la Creazione.
Rete gravitazionale ed il Cosmo: la rete gravitazionale è vastissima, non è
limitata ai pianeti e alle stelle come dice Baba: ”coinvolge non solo i pianeti ma
ogni essere esistente”. Il collegamento con la Rete Creativa.
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Penetrare l’invisibile

Interpretazione dei sogni: Il sogno è una comunicazione che arriva per portarci
un messaggio. Possiamo imparare a leggere il contenuto di un sogno, e riceverne
comprensione e guida.
Comunicazione con le Energie Angeliche: ogni emozione, sentimento è
collegata ad una Energia Angelica, con la quale possiamo entrare in contatto.
Medianità: la sensibilità psichica ci collega con “l’aldilà”.
Contemplazione: è una tecnica molto semplice, che ci permette di togliere il velo
tra il visibile e l’invisibile. Se impariamo la contemplazione tutto si apre al nostro
occhio interiore.
Lettura dell’Aura: quando la nostra Sensibilità Psichica è attiva siamo in grado di
vedere i Colori, e leggere le capacità, attraverso l’Aura.
Anatomia Vibrazionale: per comprendere il funzionamento del cervello, sensi,
istinto, sistema nervoso, coscienza, intelligenza.
Centri Vibrazionali: i Chakra, centri di energia interiori. Baba ci ha insegnato a
collegarci e attivarli.
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Conoscere l’ambiente

Erboristeria Psichica: come entrare nel campo energetico delle erbe, e guarirsi.
Pietre Preziose: come entrare nel campo energetico delle pietre e riequilibrare il
corpo.
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Il cosmo

Pedagogia

Pedagogia Acquariana: Baba diceva: ”questo è “l’insegnamento per il nuovo
millennio”. L’educazione deve essere basata sulla coscienza e non sull’intelletto”.
Per questo, dobbiamo preparare gli educatori.

Per informazioni: Antonia Bedi tel. 02-26.41.97.60

