I CORSI DI TECNICA VIBRAZIONALE

TECNICA VIBRAZIONALE

Il corso è strutturato in cinque livelli.
Lo scopo fondamentale dei corsi di Tecnica Vibrazionale è quello di portare
consapevolezza. La sofferenza esiste perché l’uomo non conosce se stesso, conosciamo una
piccolissima parte di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda. La Tecnica
Vibrazionale offre una metodologia per imparare a prendere coscienza del rapporto
esistente tra emozioni, sentimenti che viviamo e la qualità della vita che abitiamo, in
altre parole lo stato di serenità e benessere del corpo.
Nel primo livello s’incomincia a comprendere il significato dei vari organi del corpo. Che
cosa sono le vibrazioni e come agiscono. Quali sono le situazioni della vita che portano
malessere, il rapporto che c’è tra le emozioni, i sentimenti e la salute fisica. Come
agiscono sul corpo le paure, i conflitti, i traumi e i sensi di colpa. Come percepiamo il
mondo? Cos’è un pensiero? Che rapporto c’è tra i pensieri e gli eventi della vita? Come si
fa una diagnosi psichica? Come si arriva a comprendere il malessere.
L’equilibrio ritrovato avviene attraverso la comprensione ed è l’operatore vibrazionale che
fa emergere una nuova “intelligenza” per trasformare le emozioni negative in risorse, e
crea così una nuova apertura per portare a una nuova visione del mondo.
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Il secondo livello ci conduce attraverso un percorso affascinante. Quando noi guardiamo
la rosa, vediamo la forma, il colore, sentiamo il profumo, ma la rosa se la guardiamo al
microscopio vediamo delle cellule in movimento, le cellule della rosa stanno danzando,
così oltre alla lunghezza d’onda. La rosa ha un suono. Ma scopriremo che non solo la rosa
ma ogni oggetto della creazione ha un suo profumo, un suo suono, una lunghezza d’onda,
cioè una frequenza di movimento, tutto l’universo se osservato con la sensibilità psichica
è in una danza continua.
Impareremo a fare l’attivazione della sensibilità psichica, a scoprire ed esprimere i
talenti, il significato dei colori, le tre fasi di espressione dei talenti.
Nel terzo livello prenderemo in esame la simbologia oggettiva, l’evocazione dei chakra, il
trattamento psichico.
Il quarto livello introduce una nuova visione dell’astrologia basata sull’oroscopo psichico,
per scoprire come trasformare gli ostacoli in risorse.
Nel quinto livello utilizzeremo la regressione per eliminare eventuali blocchi emotivi
connessi con le memorie del passato.
Obiettivi

Diventare Operatore Vibrazionale. La comprensione del rapporto tra emozioni pensieri
sentimenti e il malessere del corpo, ci permetterà di portare un cambiamento nella nostra
vita. Non solo a noi stessi ma impareremo a eliminare lo squilibrio dal corpo e studieremo
una metodologia che ci permetterà di “aiutare gli altri”.
Durata

Ogni livello si svolge in 10 incontri oppure a richiesta in weekend intensivi.
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