Che cosa è l’Attivazione della Sensibilità Psichica?

E’ una tecnica semplice ed efficace trasmessaci direttamente da Baba Bedi
(Maestro Indiano di grande spessore - 1909/1993) .
Attraverso la pulizia della coscienza, si attiva e si amplia la ricettività della
Sensibilità Psichica – (terzo occhio per i tibetani , sesto senso per gli psicologi,
percezione extrasensoriale per i parapsicologi) cioè la capacità di sentire, vedere,
udire oltre i cinque sensi fisici..
L'attivazione della Sensibilità Psichica si fa una sola volta nella vita e si
attua in cinque incontri individuali della durata di circa un’oretta, generalmente con
cadenza settimanale.
Si accosta a questi incontri chi desidera:
- rimuovere squilibri dal corpo fisico di origine psicosomatica (pensieri,
emozioni, stati d’animo negativi, ansia, depressione, insicurezze)
- accelerare il processo della propria evoluzione
- liberare la coscienza dall'oscurità dovuta agli stati d'animo negativi vissuti
- diventare consapevole dei propri talenti e delle proprie urgenze di
realizzazione e delle capacità che ha a disposizione per soddisfarle.
- attivare la capacità di percezione totale e quindi dell’energia dell’anima
favorendo la comunicazione tra la sensibilità psichica della persona stessa e
la sua coscienza
- percepire il mondo delle “energie sottili (non percepibili con i 5 sensi fisici)
- comunicare con le nostre Guide Spirituali
- avere sogni premonitori
- consapevolezza che la Forza di Luce passa attraverso le mani e permette ai
terapeuti: di far muovere il pendolo, di fare indagini sulle vite precedenti,
interpretazione dei sogni, disegni……
- scoprire i propri talenti/capacità per viverli pienamente e così realizzarsi

Ritengo sia una tecnica di grande valore e profondità: perché stimola e attiva le
capacità positive della persona determinando un notevole cambiamento e sviluppo della
personalità, aiutando a portare a termine le attività a cui si tiene.
Oltre ai talenti artistici (scrittura, poesia, canto, danza, drammatizzazione, musica,
pittura e scultura) indicati di Baba, pongo attenzione a qualsiasi talento che emerge,
e per quanto riguarda i bambini/ragazzini anche ai talenti sportivi.
Ad ogni singolo incontro prendo appunti: di cui ne parlo con la persona e che consegno
al termine delle 5 sedute.
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