
5 novembre - 8 dicembre 2017  -  21 gennaio 2018  

Il percorso si articola in tre giornate, una al mese nelle date pubblicate sopra 
 

Rosy Frojo, sensitiva, pranoterapeuta, scrittrice, esperta di bioenergetica ci accompagna in 
un viaggio tra l’emozione e la spiritualità… 
In questo corso svilupperemo il contatto sensitivo con la nostra guida per ricevere 
indicazioni , faremo esercizi per la visualizzazione dell'aura e per la percezione dei blocchi 
energetici. 
Una proposta consapevole di ricerca emozionale che ci porterà in uno stato di coscienza e 
conoscenza di noi stessi, creeremo un ponte tra la terra e il cielo per aprire un 
collegamento tra questi due mondi: materia e spirito.  
Le entità di Luce, i nostri maestri, ci affiancano per condurci in un viaggio di conoscenza 
della nostra matrice e favorirci nel cammino di apertura verso la possibilità di ricevere 
contatti astrali.  

Partecipazione a giornata €.80,00   

Corso di  

Percezione Sensoriale e Contatto Astrale 



Rosy Frojo 

INTERCONNESSIONE COSMICA  -Salto quantico 
per raggiungere nuove matrici-contatti astrali 
 Anima Edizioni - Milano (anno 2016) 

Operatrice olistica esperta in pranopratica, ricercatrice nel 
campo delle energie bioradianti e dell'equilibrio emozionale, 
artista e scrittrice. Fin dalla più tenera età ha avuto contatti 
extrasensoriali con le sue guide che l'hanno spronata nel 
percorso spirituale di aiuto alle anime. Da anni si occupa di 
spiritualità e pratiche energetiche olistiche, è una ricercatrice 
dello spirito e delle origini divine dell'uomo. Ha fondato 
l'associazione culturale " Il giardino astrale" che ha lo scopo di 
stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e 
sociale dell'uomo, il cui motto è: tra terra e cielo. 
Vive in provincia di Varese dove lavora come operatrice 
olistica, tiene incontri, corsi e conferenze a tema .  

 

Programma delle tre giornate: 
 
Raffronti tra medianità e sensitività, parte teorica.  
Approfondimento di tecniche di percezione del proprio Sé per  preparare il chakra del cuore 
a  dissolvere  le emozioni  negative e accettare i suggerimenti che favoriscono il collegamento 
col proprio mondo interiore.  
Esercizi di contatto sensitivo con la propria essenza. Il Sé superiore si applica  nella ricerca del 
sentire interiore sulle persone che formano il gruppo di lavoro.  
Meditazioni con i  Maestri Di Luce.  
Dal chakra del cuore a quello della corona in unione alle energie spirituali della propria anima 
per ricevere e dare amore incondizionato. Percezione sensoriale singola e di gruppo.  
Il primo approccio con la radioestesia. 
Contatto sensitivo con la propria guida per sviluppare la sensitività e ricevere indicazioni di 
soccorso fraterno. Percezione sensoriale singola e di  gruppo. 
Esercizi per la visualizzazione dell'aura e percezione dei blocchi energetici in essere, 
praticantato. Contatto sensitivo  e meditazione finale con i Maestri di Luce. 

Le pubblicazioni di Rosy  

 MEMORIE DI EMOZIONI- la ricerca emozionale 
attraverso le vite precedenti 
Anima Edizioni- Milano (anno 2013) 

CORSO DI PERCEZIONE SENSORIALE E CONTATTO ASTRALE 


