
 

GIORNI ED ORARI : 

 

Percorsi individuali di sensitività e trattamenti  
  

MARTEDI - GIOVEDI E VENERDI dalle  9:00 alle  13:00  

MERCOLEDI  dalle 13:00 alle 19:00 

  

 

SEMINARIO DI SENSITIVITÀ 

 

       VENERDÌ    pomeriggio         data da concordare 

       SABATO      tutto il giorno   data da concordare 

       DOMENICA tutto il giorno   data da concordare 

 

    PROGRAMMA SEMINARIO  

 

I nostri sensi ed esercizi 
 

Differenza tra meditazione d’armonizzazione e meditazione guidata 
Equilibrio mente corpo e spirito 

Differenza tra sensitività  e medianità 
La nostra energia   - esercizi 

Chiaroveggenza –  Chiaropercezione 
– Chiaroudienza – Gusto  – Olfatto   

 

 

Approcci alla medianità ed esercizi 
 
 

IN PROGRAMMA 2018/2019 

 

 

Ritiro spirituale  dal  9-16 Dicembre 2018 Isola LA PALMA (CANARIE) in 
collaborazione con Kristzina Nemeth  su prenotazione  posti limitati 
 
Ritiro spirituale di primo livello di sensitività  dal  14-18 Marzo 2019 ITALIA  
Toscana - luogo da definire  in collaborazione con Kristzina Nemeth  ed il 
ricercatore Daniele Gullà su prenotazione  posti limitati 
 
Ritiro spirituale di secondo livello di sensitività dal  11- 15 Luglio 2019 
KRAIG (AUSTRIA) in colla borazione con Kristzina Nemeth  ed il ricercatore 
Daniele Gullà su prenotazione  posti limitati 
 
Tour per le CITTA’ ESOTERICHE in collaborazione con Valentino Jogan 
da  fine  ottobre  su prenotazione  

 
 

La sensitività nella Vita di Ogni Giorno   
 
 
 

 

 

Vedere e percepire  il “Mondo” con gli occhi del 
bambino ci dà la certezza che non siamo mai soli !!!  

                                        

        FRANCA BOSO 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Facilitatrice  FRANCA BOSO - Cell. 348.8582353 

francabs1974@libero.it  

https://mail.libero.it/appsuite/


 

 

 

 

 
 
Medium e sensitiva fin dalla nascita con 
esperienza trentennale collabora con varie 
associazioni di volontariato tra cui la "Rosa 
Bianca", dove incontra all'età di 13 anni il 
medium di fama internazionale Stelio 
Semeraro e da lì egli diventa il suo mentore 
che la guiderà nel suo percorso spirituale 
fino il 2008. Da tempo Franca tiene corsi di 
sensitività e medianità, workshop,   

 
 
 
incontri e percorsi individuali, pulizie 
energetiche edifici privati ed aziendali, 
serate esperienziali, ritiri spirituali 
cooperando anche con la medium della 
voce Kristzina Nemeth ed il ricercatore 
Daniele Gullà.  
 
Ha collaborato nel 2015 con il regista 
Ronnie Rosselli per il film Anna la Nera.  
Inoltre dal 2007 entra a conoscenza con il 
mondo dei nativi americani attraverso i 
corsi con il Dott. Paolo Zanier che la 
spingerà ad avvicinarsi sempre più alla 
cultura ed il popolo nativo americano. 
 
Partecipa al congresso "Frequency " nel 
2017 come relatore presentando l' 
Intuizione.                                                     


