
Ricerca dei talenti 
Seminario di attivazione psichica, ricerca dei talenti e attivazione 
psichica dei talenti artistici
presentazione: martedì 14 novembre ore 20.30
presso: “Studio Postura & Benessere” Via G. d’Annunzio 1, Biancade di Roncade (TV)

L’attivazione psichica è una tecnica di grande semplicità ed efficacia, deriva dalla trasmissione  
diretta ricevuta da una grande anima, Baba Bedi.

Attraverso  la  pulizia  della  coscienza  si  attiva  e  si  amplia  la  ricettività  della  sensibilità 
psichica - sesto senso per gli psicologi, percezione extrasensoriale per i parapsicologi, terzo occhio 
per i tibetani, raggio invisibile per gli antichi egizi, specchio del tao per i taoisti, - cioè la capacità 
di sentire, vedere, udire oltre i cinque sensi fisici.

Nel corso del seminario, dopo le attivazioni psichiche si procederà con la ricerca dei talenti 
antichi e neonati delle persone e con l’attivazione dei singoli talenti artistici.   

E’ un corso per imparare in modo esperienziale a diventare operatori di queste tecniche, 
sperimentando  insieme  sia  l'attivazione  psichica,  che  la  ricerca  dei  talenti  e  l'attivazione  dei 
principali talenti artistici.

L'intento del gruppo è che questi talenti diventino strumenti di arricchimento per tutte le 
persone  che  già  lavorano  con  gli  altri  e  che,  comunque,  rappresentino  occasione  per  avere 
modalità semplici per affiancare gli individui nel loro percorso evolutivo.

Per  chi  già  esprime  i  propri  talenti  è  un  affondare  maggiormente  le  radici  in 
quell’inesauribile canale che tutti possediamo ed utilizziamo, in modo più o meno consapevole. 
Facendone  scaturire  nuova  forza  ed  energia  per  raggiungere  nuovi  e  più  profondi  piani  di 
espressione.

Il corso comprende una lezione di simbologia oggettiva.
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I facilitatori:

Claudio Pini, lavora da quasi di 30 anni nel campo della consapevolezza conducendo seminari di 
Biotransenergetica assieme a Maria Bambara, Tecniche Vibrazionali, Nuova Medianità (cerchio del 
fuoco) ed altri percorsi per la nuova era.

Franca Dariol, diploma di maturità artistica, creativa e grafica di prestampa, dopo il seminario con 
Claudio ed altri percorsi ha organizzato la sua prima esposizione personale, di disegno psichico.

principali talenti artistici oggetto del corso:

- disegno psichico - scultura psichica
- scrittura psichica - poesia psichica
- musica psichica - canto psichico
- danza psichica

- date inizio corso da stabilire, in base al numero di adesioni, per l’inizio del 2018
- in un week end intensivo oppure 5 max 6 incontri quattordicinali infrasettimanali serali

Il corso è esperienziale, consigliamo un abbigliamento comodo, un quaderno, una penna, 
fogli da disegno, pastelli o gessetti o colori a cera per disegnare. Calzini grossi o antiscivolo.

  

Per informazioni ed iscrizioni:
Franca Dariol 329.9747141, oppure via email: franca.arts@live.com

I POSTI SONO LIMITATI AD UN MASSIMO DI 12 PERSONE 
durante il corso è possibile registrare
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