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PERCORSO SPIRITUALE  

  

Disciplina regolamentata dalle Legge 4/2013 

 

 

MODALITà DEL CORSO  

Il corso si svolgerà in presenza una volta al mese dalle 9.30 alle 17.00 da settembre 2021 a maggio 2022. 

L’attestato viene rilasciato partecipando a tutti gli incontri 

 

DESCRIZIONE e PROGRAMMA  

Nei corsi troverai teoria ed esercizi creativi, individuali e di gruppo, meditazioni sonore e  

guidate, attivazione, laboratori. 

 

I MODULO: LE BASI 

PROTEZIONE E PURIFICAZIONE SPIRITUALE E LENORMAND  

Basta essere a contatto con una persona negativa o trovarsi in un ambiente energeticamente sporco per  

attrarre qualcosa che sarà la causa della tua stanchezza, dei pensieri negativi e delle difficoltà più sciocche,  

senza che tu ne sia consapevole. Imparerai come proteggerti e purificarti spiritualmente, acquisendo la  

capacità di farlo in autonomia per te e per le persone che ami, notando un aumento della tua energia vitale, 

sblocco di idee, pensieri ed emozioni più positive. 

Nella seconda parte del corso approfondiremo la conoscenza delle carte esoteriche Lenormand, che si  

distinguono da tutte le altre perché sono dei veri e propri portali. Possono essere utilizzate non solo per la  

lettura ma anche per dei lavori spirituali veri e propri. Imparerai come utilizzare queste carte e approfondirai 

l’utilizzo di quelle riguardanti la purificazione dalle energie negative. 

PROGRAMMA: teoria; laboratori creativi, lettura carte per analisi energie, radicamento 

CONNESSIONE CON LE ENERGIE  

Conoscere il mondo delle energie è bellissimo ed è un grande aiuto per il benessere del corpo in ogni  

dimensione. Approfondirai il concetto di “benessere” sotto un altro punto di vista, imparerai tutto ciò che c’è 

da sapere su aura e chakra. Conoscerai i corpi sottili e imparerai a sentire e a distinguere i diversi tipi di  

energie, ma soprattutto a fare un intero trattamento di autoguarigione del corpo energetico.  

PROGRAMMA: teoria, attivazione, esercizi pratici, radicamento 

RADIESTESIA: GLI USI DEL PENDOLINO  

Il pendolino, un piccolo ma potente alleato per le tue domande, uno strumento divino dai mille usi.  

Imparerai tutto ciò che c’è da sapere per cominciare ad utilizzarlo, a partire da come sceglierlo. Parteciperai  

alla sua attivazione e imparerai come connetterti con questo tuo nuovo amico. Riprenderemo il primo  

modulo approfondendo e integrando le tecniche di protezione e purificazione con il pendolino, insieme a  

molti altri esercizi, come la ricerca degli oggetti. 

PROGRAMMA: teoria, attivazione e connessione, gli usi del pendolo ed esercizi, radicamento 

 

II MODULO: CHANNELING  

SENSITIVITÀ E ATTIVAZIONE CANALI  

Imparare come riconoscere, gestire e sviluppare il proprio intuito e le proprie capacità sensitive ti aiuterà a  



partire dalla vita di tutti i giorni. Diventerai padrone delle tue capacità, svilupperai i tuoi talenti e saprai  

riconoscere sempre di più le tue sensazioni, lasciandoti guidare da esse per il giusto cammino da seguire. Il  

tuo canale spirituale verrà pulito e attivato e verrai preparato al secondo incontro, cioè al channeling pratico. 

PROGRAMMA: teoria, meditazione e attivazione, esercizi pratici e creativi, radicamento 

CHANNELING PRATICO  

Canalizzare significa essere un canale tra il Mondo terreno e quello invisibile, ma bisogna imparare a gestire  

la propria perspicacia. I messaggi arrivano ma non sempre si è in grado di percepirli, riconoscerli e tradurli.  

Imparerai ad aprire e chiudere i tuoi canali, a ricevere e capire i messaggi che le guide spirituali hanno da  

dirti da tempo, tutto in luce e sicurezza.  

PROGRAMMA: esercizi pratici e creativi, radicamento 

CHANNELING ANGELICO  

Oltre le guide spirituali, anche l’angelo custode ha dirti qualcosa ma soprattutto aspetta che sia tu a  

chiedergli aiuto. La sua energia, così dolce e morbida, ti avvolgerà di amore. Inoltre, imparerai a lavorare  

anche con gli Arcangeli. Infatti, faremo degli esercizi di recisione dei legami nocivi e di guarigione insieme  

all’Arcangelo Michele e all’Arcangelo Raffaele.  

PROGRAMMA: teoria, esercizi pratici creativi, lavoro sulla recisione dei legami nocivi e guarigione,  

radicamento 

 

III MODULO: MEDIANITà  

MEDIANITÀ BASE  

Esistono diverse modalità con le quali i trapassati, cioè le persone care che non ci sono più, provano ad  

attirare la nostra attenzione ma spesso, a causa delle limitazioni della mente razionale, molte persone non se 

ne accorgono o non vogliono vedere la realtà dei fatti. Imparerai a distinguere la tua modalità di medianità 

(chiaroudienza, chiarovisione, chiarolfatto, chiaroveggenza), quindi il modo più naturale che ti permette di 

capire quando un trapassato vuole comunicare con te, e sarai tu a decidere quando e se farlo. Quindi, 

imparerai a gestire la medianità e ad aprire e chiudere i canali. 

PROGRAMMA: teoria, meditazione e attivazione, esercizi pratici, radicamento 

MEDIANITÀ INTERMEDIA  

Attraverso un contatto medianico possono arrivare molte informazioni che aiuteranno sia il trapassato, che  

la persona che l’ha richiesto. Imparerai a percepire o visualizzare sempre più dettagli del trapassato e il  

messaggio fondamentale che ha bisogno di comunicare. Svilupperai ancora di più la tua medianità e le  

diverse modalità.  

PROGRAMMA: teoria, esercizi pratici di approfondimento, radicamento 

MEDIANITÀ AVANZATA, PUBBLICA, CON ANIMALI E ARTISTICA  

Approfondirai ancora di più l’utilizzo dei tuoi talenti, proverai la medianità pubblica ed entrerai in contatto  

anche con gli animali trapassati. Inoltre, svilupperai il tuo talento artistico attraverso la medianità. 

PROGRAMMA: teoria, esercizi pratici, radicamento 

 

DOCENTE  

Dott.ssa Valentina Carola: Laurea magistrale in Scienze politiche, Parapsicologa certificata, Medium, Autrice  

di “Alice non sapeva di essere una medium” Insegnante di channeling, medianità, radiestesia, divinazione, 

Lenormand, Pranoterapia, Sciamanesimo e altro ancora, Autrice del libro “Alice non sapeva di essere una 

medium”, svolge consulenze psico-spirituali in presenza e a distanza, corsi e workshop di gruppo e 

individuali.  

Libera Professione esercitata ai sensi della Legge 4/2013. 

 


