
L’ambito della Radiestesia è molto vasto, alcuni 
esempi: 

 
In idraulica, urbanistica, edilizia, arredo e 
progettazione:  
 Individuazione di giacimenti minerari. 
 Ricerca di corsi d’acqua e falde acquifere 

sotterranee, anche  a distanza. 
 Identificazione delle zone geopatogene e delle 

onde elettromagnetiche nocive 
 Individuazione precisa per l’ubicazione  e 

l’orientamento delle case, bioedilizia  
 Arredo: possibilità di conoscere le zone più 

favorevoli per collocare il letto, i mobili, i colori, 
le luci, le piante, ecc. 

 Identificazione e ubicazione di condutture, 
perdite e guasti. 

In archeologia: 
 Scoperta di siti archeologici, tombe sotterranee 

e caverne  
Per la salute e il benessere:  
 esame su persone e animali per determinarne 

squilibri energetici, carattere, etc. 
 Indicazione dei vari rimedi, medicine, della 

posologia giusta, delle terapie da impiegare 
nelle diverse malattie.  

 Scelta della dieta più appropriata.  
 Scoprire intolleranze alimentari che possono 

contribuire a generare malesseri o inestetismi 
(cellulite,ecc.). 

 Scelta di trattamenti nel campo dell’estetica  
 Esame dei sette centri energetici (chakra).  
 Esame a distanza mediante fotografia o 

testimonio 
In agricoltura:  
 verifica del terreno, concimi più adatti, le 

sementi, le piante e fiori più adatti.  
Scienze investigative 
 Ritrovare oggetti smarriti, persone, cose 

nascoste, anche a distanza.  
 Provare l’autenticità di un’opera d’arte, il valore 

di preziose e di monete antiche. 
 Ricerche giudiziarie, militari, poliziesche  
Altro 
 Scoprire le attitudini di una persona, sentimenti, 

emozioni, etc. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DEI CORSI DI I  LIVELLO: 

Nel corso base si impareranno i fondamenti della 
radioestesia. Nel corso avanzato, in seguito, si 
potranno approfondire alcuni dei campi di 
applicazione citati in precedenza. 
Uomo - Terra ed Energia 
I rapporti sottili tra energia-materia, psiche-soma nel 
programma Vita 
Cosa è la Radioestesia. Storia della radioestesia e 
rabdomanzia  
L’Uomo: il più completo sistema di ricerca 
Macrocosmo e microcosmo 
I primi passi nella formazione dell’operatore di 
misurazione delle energie sottili 
Gli strumenti radiestesici.  
Pendoli, bacchetta rabdomantica, biotensor  
Uso pratico. Impregnazione e disimpregnazione 
degli strumenti.  
Il Metodo.  
Il testimone 
Il vuoto mentale. Le condizioni di equilibrio. 
Valutazione della sensibilità radiestesica 
I quadranti e il loro utilizzo.  
 
Esercizi per lo sviluppo delle facoltà 
radiestesiche 

 Decagono potenziatore  
 Rilevamento dell’aura. Rilevamento dei 

sette Chakra.  
 Uso del biometro Bovis per la misurare le 

energie e la vibrazionalità tellurica, fisica e 
spirituale e dei luoghi 

 Effettuare test di compatibilità di qualunque 
sostanza (rimedio, gioiello e via dicendo) 
rispetto a se stessi o a un’altra persona. 

 Misurare la vitalità e la salubrità di ciò che 
normalmente si acquista e consuma: acqua, 
pane, pasta, proteine animali e vegetali, oli, 
verdure, frutta e dolci.  

 
Se il tempo lo consentirà si faranno anche 
lezioni all’aperto, nella natura, misurando 
l’energia dei bei luoghi di culto della zona (es. 
massi coppellati).

 
 
 
 
 

 
 

Imparare a misurare le vibrazioni 
energetiche della casa, dei luoghi, 
delle persone, degli animali e della 

Natura  
 

Ritrova il contatto con il tuo mondo interiore 
e sviluppa le tue doti intuitive! 

Corso base 
Week end: 11-12 maggio 2013 a 

Novalesa (TO) 
Serale: da lunedì 15 aprile a Chiusa San 

Michele 
Per informazioni, iscrizioni 

Associazione Culturale  
 

347/7826334   
E-mail: 
naturadiluce@gmail.com 

www.naturadiluce.org 



La Radiestesia:  
Il termine Radiestesia significa “SENSIBILITA’ 
ALLE RADIAZIONI” ed altro non è che il semplice 
amplificatore dello strumento magico che è il corpo, 
che funziona così da antenna ricetrasmittente. 
Scienza sottile, utilizzata fin dai tempi più antichi, la 
Radiestesia è una capacità naturale, della quale la 
maggior parte degli uomini non si avvale. Il concetto 
di base su cui si fonda, è che ogni corpo emette 
un’onda particolare e riceve onde da tutti gli altri 
corpi presenti nel mondo.  
Per questi motivi, con un adatto testimone si può 
contattare qualsiasi forma presente nello spazio-
tempo del nostro universo. 
Il corso vuole raggiungere lo scopo di risvegliare la 
sensibilità radiestesica di chi si avvicina 
all’argomento e far sì che possa svolgere indagini in 
ogni luogo, su ogni persona, pensiero o 
avvenimento, essendo il suo inconscio connesso ad 
ogni punto dell’universo, avendo così accesso ad 
una conoscenza diretta. 
Metodo molto adatto anche a chi possiede un mente 
logica e razionale che ha bisogno di “oggettivare” le 
percezioni che vengono dal profondo in risultati 
concreti.  
 
Usando la radioestesia si impara ad entrare nel 
PROFONDO di noi stessi, e si sviluppa, con la 
paratica, l’INTUITO e la PERCEZIONE SOTTILE in 
modo eccezionale.  
 
Per chi è indicato l’apprendimento della 
radioestesia? 
La radioestesia è forse una delle scienze sottili più 
versatili, dagli infiniti campi di applicazione, qui di 
seguito si citeranno solo quelli più 
ortodossi…Qualche esempio: ad architetti o 
progettisti o arredatori, per i terapeuti del 
benessere,  medici e veterinari, per i nutrizionisti 
e dietisti, estetiste, per un preparatore di 
laboratorio, per i coltivatori, agli investigatori, per 
chiunque allo scopo di scaricare le impregnazioni 
negative di oggetti nella casa come quadri, mobili e 
altri oggetti antichi, scegliere i cibi migliori per la 
famiglia (ad es. se la loro qualità e risponde a ciò 
che indicato nell’etichetta), per la casa, per scegliere 
posizione arredamento e colori. Nel campo 

spirituale per contatto con energie sottili elevate etc 
e a tutti, proprio tutti, per essere sempre più 
indipendenti da dogmi pre-costituiti e imparare a 
conoscere la verità più alta che ci è concessa in 
ogni situazione…  
 
INIZIAZIONE RADIESTESICA: 
Questa è la caratteristica di grande valore, unica e 
distintiva dagli altri corsi di radiestesia, proposta 
come facoltativa per chi vuole, ad offerta, alla fine 
della giornata di sabato.  
Essa permette di espandere la propria sensibilità di 
percezione, pur avendo magari di base una scarsa o 
mediocre predisposizione, a causa della quale 
occorrerebbero davvero anni di pratica per 
amplificarla.   
Si tratta di un lavoro sciamanico di guarigione della 
docente per il gruppo, per “aprire” i canali 
radiestesici di percezione, attivando così tale 
sensibilità al massimo grado, giusto per il livello 
energetico di ognuno.   
Costo: ad offerta. Tempo: circa 1 h 
ORARI  
Orari: sab 10.00-18.00*, dom 9.30-17.00 con breve 
pausa pasti 
*l’orario di chiusura del sabato può protrarsi a 
seconda che si voglia o meno, ricevere “l’iniziazione 
radiestesica”. 

MATERIALE: al corso verranno già fornite incluse 
nel costo, 1 file dispensa e quadranti, l’unica cosa 
da portare è una chiavetta USB ed 1 vostro pendolo. 
Per iniziare quello che già avete, se dovete 
comprarlo meglio sceglierne uno in lega metallica. 
Chi non ce l’ha, potrà anche acquistare in loco dei 
pendoli economici idonei a scelta, di ottone e di 
legno. 

 
 
Costo a persona: 
140 euro (soci) 
Costo tessera per associarsi: 15 euro 

LUOGO: SEDE ASSOCIAZIONE – Strada 
dell’abbazia 4, Novalesa (TO) 
La sede del corso è nella deliziosa cornice di 
una bellissima zona di montagna, con vista 
panoramica sulle cascate di Novalesa, 
immersa nel verde.  
E’ posto molto particolare, antico luogo di culto 
e guarigione pagano e quindi particolarmente 
vocato.  
 

 
 
Come raggiungerci: www.naturadiluce.org 
Treno: da Torino porta nuova a Susa e vi verremo a 
prendere. 
In auto: da Torino tangenziale per il Frejus e poi o 
autostrada, uscendo a Susa est, o statale per il 
Moncenisio, sempre uscendo a Susa. Appena 
superato l’abitato di Susa, sulla strada per il 
Moncenisio, sulla destra c’è la deviazione per 
Novalesa (10 Km). 
 
Chi viene da lontano può alloggiare agli alberghi 
ristoranti a Novalesa, graziosi ed economici. 
 

 “La Posta” tel 0122 653245, 
http://www.albergodellaposta.com 
 

 Eldorado, Tel: 0122 653910 - 
http://www.albergoeldorado.it/ 

 


