
SCUOLA DI PARAPSICOLOGIA PRATICA “ENIGMA” 

IL PERCORSO PARAPSICOLOGICO PER SVILUPPARE  

LE CAPACITÀ INTUITIVE, SENSITIVE, MEDIANICHE ED ESOTERICHE. 

Direttrice Slavy Gehring 

 

C’è una grande distinzione tra chi studia la parapsicologia e chi la pratica: l’obiettivo della 

Scuola di Parapsicologia Pratica “Enigma” è proprio quello di farvi diventare dei 

parapsicologi praticanti, conoscere e sperimentare più discipline possibili. 

Il potere dello Spirito si manifesta in ognuno di noi in una modalità unica. Durante questo 

percorso di insegnamenti sensitivi e medianici imparerete a riconoscere il vostro 

potenziale extrasensoriale (lettura dei chakra, i colori dell’aura, i messaggi dall’Anima, 

psicometria e molto altro…), ad entrare in contatto con il Mondo Spirituale (medianità, 

channeling..) e fare i lavori energetici a livello esoterico…  

Attraverso molteplici esercizi acquisirete la fiducia nelle vostre capacità e rafforzerete la 

connessione con il mondo spirituale e la vostra Anima. Capirete che la strada che avete 

scelto per aiutare il prossimo è la strada della ricchezza spirituale. Ci sono tanti modi di 

vivere la spiritualità, esattamente come ci sono infiniti modi di vivere la vita. Con questo 

percorso vi invitiamo a captare l’essenza del lavoro dei sensitivi e dei medium e ad 

approfondire ancora di più le vostre conoscenze su diversi argomenti parapsicologici. 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO 
 

LEZIONE N.1   28/29 SETTEMBRE 2019 (aperta anche ai non iscritti alla scuola)  

Docente Vittoria Masella 

* Introduzione alla parapsicologia. Varietà dei fenomeni PSI 

* I primi lavori extrasensoriali 

  

LEZIONE N.2    26/27 OTTOBRE 2019 (aperta anche ai non iscritti alla scuola)  

Docente Vittoria Masella 

* Riconoscere le energie 

* Varie esercizi a livello sensitivo ed energetico 

* Psicometria 

  

LEZIONE N.3   30 NOVEMBRE / 1° DICEMBRE 2019 (aperta anche ai non iscritti alla scuola)  

Docente Slavy Gehring 

* Lettura dell’aura 

* Gli strumenti sensitivi, arti divinatorie (carte, pendolo, sfera di cristallo) 

*** Da portare per la lezione: 



– il pendolo 

– le carte intuitive create da Slavy Gehring 

– matite colorate  

  

LEZIONE N.4   21/22 DICEMBRE 2019 (aperta anche ai non iscritti alla scuola)  

Docente Vittoria Masella 

* I lavori extrasensoriali nell’astrale 

*Ricerca persone e oggetti smarriti 

  

LEZIONE N.5  18/19 GENNAIO 2020 (aperta anche ai non iscritti alla scuola)  

Docente Slavy Gehring 

* Medianità 

* Il mondo dello Spirito, come entrare in contatto con i nostri cari Trapassati  

*Esperimenti paranormali 

  

LEZIONE N.6l   22/23 FEBBRAIO 2020 (per chi era presente alla lezione precedente) 

Docente Vittoria Masella 

* Medianità avanzata 

*Stati di trance 

– trance speaking 

  

LEZIONE N.7   21/22 MARZO 2020 (aperta anche ai non iscritti alla scuola)  

Docente Slavy Gehring 

* Channeling 

*Scrittura ispirata 

*I metodi di riequilibrio energetico per favorire il benessere psico-fisico 

*Trance Healing (metodo inglese) 

*** Da portare per la lezione: 

– la foto della persona che conoscete per fare i lavori con le energie curative e rigenerative. 

  

LEZIONE N.8   18/19 APRILE 2020  

Docente Vittoria Masella 

* Introduzione allo sciamanesimo 

– rituale di protezione personale 

*** Da portare per la lezione: 
1. Un pezzo di stoffa di color bianco puro (si può utilizzare un fazzoletto nuovo); 
2. Un nastrino bianco (circa 20 cm ); 

http://www.intuizia.com/argomenti/carte-intuitive-di-slavy-gehring/


3. Una pietra o un cristallo. 
4. Le carte intuitive create da Slavy Gehring 

 

* Introduzione alla magia domestica (popolare) 

*** Da portare per la lezione: 
1. Un oggetto per creare un talismano 
2. Carte intuitive create da Slavy Gehring 

  

LEZIONE N.9   23/24 MAGGIO 2020  

Docente Vittoria Masella 

* Vedere e saper eliminare le infezioni astrali dalla propria energia e dall’energia altrui. 

Metodo esclusivo di Slavy Gehring “Spirit Touch”. 

*Altri metodi di purificazione energetica e protezione. 

* Cambiamento del destino e trasformazione delle situazioni 

* Numerologia 

* Desideri 

  

LEZIONE N:10   20/21 GIUGNO 2020  

Docenti Slavy Gehring e  Vittoria Masella 

*  Vari esercizi di approfondimento. 

* Visione a distanza (remote viewing) 

* Gestire correttamente le sedute private. 

* Sedute private: chiaroveggenza (psicometria), channeling, medianità ecc… 

– cerimonia finale e consegna titoli  

 

 

RICONOSCIMENTI 

Agli studenti che seguiranno tutte le lezioni, alla fine del percorso sarà rilasciato 

l’ATTESTATO DELLA SCUOLA DI PARAPSICOLOGIA PRATICA “ENIGMA” 

(Accademia Intuizia. Svizzera). L’attestato consente di iscriversi nei Registri Professionali 

Erba Sacra-ASPIN degli Operatori Olistici a norma della legge 4/2013. 

 

È possibile partecipare anche alle singole lezioni a piacimento senza completare tutto il 

percorso. In questo caso la scuola Enigma non rilascerà l’attestato, ma solo un certificato di 

frequenza! 

 

 
 

http://www.intuizia.com/esercizi-autoapprendimento/pietre-magiche/


ORARI DEL CORSO 

sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00  

 

 

COSTO  
EUR 200 per week-end + 20 euro una tantum per iscrizione 

 

 

SEDE  
 

Centro di Ricerca Erba Sacra 

Roma, Piazza San Giovanni Bosco 80, Roma (Metro A-Giulio Agricola) 

   

 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
segreteria@erbasacra.com; 0671546212 

 

 
DOCENTI 

 

SLAVY GEHRING (Svizzera)– parapsicologa formatrice, creatrice 

delle scuole “Enigma” e “Mysterium Aeternum”, medium, 

scrittrice, Presidente del Magistrato Mistico, partecipante e 

organizzatrice di diversi convegni internazionali. 

intuizia@bluewin.ch      tel+41 78 6340907 

  

INSEGNANTE SUPPLENTE DELLA SCUOLA: 

 

VITTORIA MASELLA (Roma) –  parapsicologa pratica (il titolo 

ottenuto presso la scuola di parapsicologia pratica Enigma nel 2016 a 

Roma con formazione di MASTER nel 2017), membro del Magistrato 

Mistico, supplente della scuola “Enigma”. 

Cell. 3282205294 

vittoria.masella@tuttomotoracing.it 
 

mailto:segreteria@erbasacra.com

