Radionica e radioestesia
per la salute
Corso di aggiornamento per operatori olistici

28 e 29 marzo 2020
presso il Centro Tagete
Via Luigi Vittorio Bertarelli 27/c Roma (stazione Tiburtina)
Docente Pierluigi Fantini
Chiunque si occupi di salute intesa come equilibrio energetico, nelle sue diverse varianti, può
avere necessità di specifici strumenti di intervento o di verifica che siano coerenti con
quest’approccio. La radioestesie a la radionica sono due strumenti, diversi tra loro ma
complementari. La prima è adatta per la scelta dei rimedi adatti a sé stessi o ad altre persone, la
verifica delle condizioni accertate con altre tecniche di accertamento (riflessologia, iridologia,
MTC, ayurveda). La seconda per la riproduzione di rimedi informatizzati (floriterapia, omeopatia),
invio di rimedi a distanza, trattamento di situazioni specifiche attraverso l’uso di simboli sul corpo.
Il corso prevede molti aspetti pratici per addestrarsi all’uso corretto del pendolo ed esercitazioni
sugli effetti degli schemi radionici.
Le due giornate affrontano aspetti indipendenti e possono essere seguite anche singolarmente.

Programma
Sabato – Radioestesia
Storia e principi fisici. Gli strumenti: pendolino e biotensore. Affidabilità, tecniche di taratura e
centratura, protezione da influenze esterne. La concentrazione. Le interferenze interne: preconcetti e
aspettative. Il DNA come antenna ricetrasmittente. Esercitazioni pratiche di base con il pendolo. Uso
delle tavole di ricerca e controllo (quadranti).
La ricerca “libera”: quali domande porre, come porre le domande. Chi risponde?

Domenica – Radionica
Principi e storia. Le “onde forma” e la geometria sacra. Utilizzo di alcuni schemi geometrici utili.
Esercitazioni di replicazione (fiori di Bach, rimedi omeopatici, acqua diamante, acqua per la 5°
dimensione). Uso di simboli sul corpo (la Nuova Omeopatia)

Orari: sabato e domenica 10-18
Costo: 180 € - 150 € se si superano le quattro adesioni
una sola giornata 100 € - 80 € sopra i quattro partecipanti al corso
Informazioni e iscrizioni: centrotagete@gmail.com / 347.7982078

