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Questi studi sono 
particolarmente adatti a te 
che vuoi vivere all’insegna 
della consapevolezza, che 
vuoi fare chiarezza e portare 
più luce nella tua vita, che 
vuoi ottenere benefici in 
ogni ambito. 
Con questi studi ottieni una 
profonda visione dell’insieme 
della tua vita e il senso 
profondo dell’esistenza. 
Avanzerai su un sentiero dal 
quale la nebbia si diraderà ad 
ogni passo. 
Comprenderai come 
contribuire all’edificazione 
di quel mondo al quale 
aspiri, scoprirai le tue 
potenzialità e le userai nei 

vari ambiti: famigliare (compagno/a, figli, genitori), nelle 
amicizie, nel lavoro, nella ricerca spirituale. 
Sarà un avanzare nella consapevolezza e diverrai sempre più 
abile, cosciente di essere “Artefice Di Un Mondo Migliore, quel 
mondo che inizia da te stesso”.

PRIMO CORSO
• La tecnica vibrazionale di Baba Bedi
• Origine degli squilibri vibrazionali
• Cos'è la forza che solleva dalla sofferenza
• Come agiscono le vibrazioni di luce
• Cos’è la Sensibilità psichica
• Quando e perché gli organi entrano in sofferenza
• Organi interni ed organi esterni
• Imparare ad individuare le cause vibrazionali dei 

disagi
• Emanare vibrazioni di Luce per alleviare le 

sofferenze
• Terapia di coscienza
• Origine vibrazionale dei problemi della pelle
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• Le allergie di origine vibrazionale e come uscirne

SECONDO CORSO
• L’importanza della creatività nella tua vita
• Attivazione psichica
• Come effettuare l’attivazione psichica
• Come effettuare l’attivazione con i bambini
• Il significato cosmologico dei colori
• I talenti: l’importanza di viverli e come viverli
• Come ricercare i talenti
• Attivazione dei talenti artistici individuali

 

TERZO CORSO
• Cosa sono i Centri Vibrazionali
• Evocazione dei centri vibrazionali per eliminare i 

disagi vibrazionali delle ultime 24 ore
• Simbologia oggettiva: studio del significato degli 

oggetti in natura
• Simbologia oggettiva: studio del significato delle 

figure geometriche e dei numeri
• Tre livelli dei talenti
• Identificazione di coscienza: come uscire dal disagio 

attraverso la comprensione delle cause

QUARTO CORSO
• Qualità emesse dai pianeti e loro influenza sull'essere 

umano
• Oroscopo psichico per individuare le negatività e 

vivere le positività
• Sofferenze generate da negatività vissute nella vita 

precedente
• Massaggio psichico sul piede e sul corpo

 

QUINTO CORSO
• Il senso della reincarnazione
• Cos’e’ la morte
• Cosa accade nel momento della morte
• Chi sono gli Spiriti Sacri
• Anatomia dello Spirito Sacro
• La vita degli Spiriti Sacri e le loro capacità
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C’è solo un sentiero: quello della 
consapevolezza
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• I livelli degli Spiriti Sacri
• Cosa porta verso la rinascita. Perché si rinasce
• Memoria evolutiva (Struttura e Funzionamento)
• Studio della vita precedente

APPROFONDIMENTI 
(riservati a coloro che hanno frequentato almeno i primi tre 
livelli di tecnica vibrazionale)

DISAGI MENTALI (3 parti)
PRIMO la visione secondo la tecnica vibrazionale di:

• La mente
• Isterismo
• Nevrosi
• Pazzia
• Schizofrenia

SECONDO la visione secondo la tecnica vibrazionale di:

• Sadismo
• Masochismo
• Noia
• Paranoia
• Tossicodipendenza
• Alcolismo
• Carenza di memoria
• Sonnambulismo

TERZO la visione secondo la tecnica vibrazionale di:

• Fobie – Fissazioni
• Ossessione – Manie
• Allucinazioni
• Narcisismo
• Claustrofobia
• Paure
• Cleptomania

EQUILIBRIO PSICOFISICO
(Aperto a tutti) il metodo di autocura vibrazionale per uscire 
da:

• Tensione
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• Depressione
• Stanchezza
• Confusione
• Disperazione
• Irritazione
• Incertezza
• Per acquisire benessere e buona salute
• Qualsiasi disagio vibrazionale

EMANAZIONI 
PLANETARIE
(riservato a coloro che hanno frequentato almeno i primi tre 
livelli di tecnica vibrazionale)

Per coloro che vivono debolezza, blocco della creatività, 
blocco delle emozioni, blocco delle qualità artistiche, 
problemi nei rapporti sociali, complessi, sottovalutazione. 
Per chi non segue l’intuito, vive confusione, apatia e noia, 
disinteresse…per coloro che rimandano a domani, sono 
delusi, rassegnati, fatalisti, pigri ed inerti.

I SOGNI ALLA LUCE 
DELLA TECNICA 
VIBRAZIONALE
 
(riservato a coloro che hanno frequentato almeno i primi tre 
livelli di tecnica vibrazionale)

SOGNI 1

• Percezione - Proiezione

• Coscienza - Inconscio

• Istinto - Sensibilità Psichica

• Simbologia oggettiva

SOGNI 2

• Emozioni

• Sensazioni
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• Sentimenti ed Emozioni

• Immagini

• Suoni

• Profumi

• Drammatizzazione

ARTE TERAPIA
(riservato a coloro che hanno frequentato almeno i primi tre 
livelli (riservato a coloro che hanno frequentato almeno i 
primi tre livelli di tecnica vibrazionale)

Per informazioni telefonare a Moreno Lupetti 
348.99.48.771
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