
TECNICHE VIBRAZIONALI DI BABA BEDI 

 
Ogni sintomo fisico rivela che ci allontaniamo dalla nostra anima. La malattia è la voce del corpo che ci 

parla del dolore di questa separazione e dell’urgente desiderio di riunificazione. Guarire il corpo è 

guarire la mente 

e le sue emozioni per incontrare lo Spirito-nostra Essenza. 

Attraverso tecniche di cura ispirate agli insegnamenti di Baba Bedi, impareremo a riconoscere le 

origini psicosomatiche delle malattie fisiche individuando le 

emozioni che hanno lasciato impronta nel sistema energetico della persona e quando queste stesse 

emozioni hanno originato lo squilibrio che è sfociato 

nella malattia fisica. Risvegliando il potere di guarigione 

della Coscienza sperimenteremo come canalizzare l’Energia che porta alla guarigione. 

Il primo livello di cura di Baba Bedi “Le Tecniche Vibrazionali” è molto ricco e di seguito vi diamo i 

punti essenziali: 

1) visione dell'essere umano 

2) significato degli organi interni ed esterni del corpo, per comprendere il messaggio della malattia 

3) "diagnosi" sensitiva del percorso dello squilibrio, fino alla sua espressione fisica attuale  

4) le vibrazioni, come emanarle con le mani 

5) terapia di coscienza, dalla nascita o dal concepimento blocchi che hanno lasciato traccia, legati alla 

diagnosi sulla quale si sta lavorando. 

6) rapporto "terapista paziente" nelle tecniche vibrazionali 

7) i rivitalizzanti, generici e specifici 

8) le allergie 

9) le malattie della pelle 

10) se vi sembra poco vedremo di intramezzare con qualche lavoro personale pronto al momento. 

 

Sarà consegnata la dispensa del 1° livello. Il corso è esperienziale quindi ci si scambierà la cura, così 

come descritta. 

Claudio Pini e Maria Bambara 

I conduttori, Maria Bambara e Claudio Pini, lavorano da più di 30 anni nel campo della consapevolezza 

co-conducendo seminari di Counseling Transpersonale, Nuova Medianità, Biotransenergetica 

(cammino evolutivo ispirato alla tradizione sciamanica afro-brasiliana), Ricerca dei Talenti ed hanno 

lavorato 7 anni con Baba Bedi. Sono fra i creatori del Cerchio del Fuoco, centro energetico attraverso il 

quale centinaia di persone si sono aperte nella comunicazione su differenti livelli dal 1986 ad oggi. 


