
Corso di Radiestesia Evolutiva e “Medicina della Nuova Era” 
A cura di Margherita Ciampi 

Docente dell'Università Popolare di Lucca Radiestesia Evolutiva 

“Medicina della Nuova Era” 

Bioenergetica ed Elettromagnetismi. 

Prima sessione  dalle ore 10:00 alle 18:00 (pausa pranzo 13:00 -14:30) 

- Cos’è la Radiestesia 

- Come si usano il Biotensor e il Pendolo 

- Esercizi di Misurazione Energetica su Piante e Persone 

- Riequilibrio dei Chakra 

- Criteri di valutazione degli elettromagnetismi in Radiestesia 

- Disturbi elettromagnetici e come arginarli 

- Gas radon radioattività e tempeste magnetiche solari 

- Prevenzione e salute. 

- Campi d’applicazione delle Radiestesia e Radionica:  

Tecnica Orgonica, Pranoterapia, Reiki, Cristalloterapia,  

Riflessologia Plantare, Massaggio Alimentazione. 

Seconda sessione  …  dalle ore 10:00 alle 18:00 (pausa pranzo 13:00 -14:30) 

- Kinesiologia applicata i mudra. 

- L'Acqua e l'Idroterapia 

- Fiori di Bach (composizione, utilizzo e preparazione) in Radiestesia 

- Argilloterapia 

- Cromopuntura e prova pratica 

- Punti Ting, Chakra e Meridiani Agopunturali 

- Uso della Piramide 

- Tecnica Orgonica 

- Yantra di riequilibrio e armonizzazione energetica, lavorare a distanza sulle energie 

Terza sessione   …  dalle ore 10:00 alle 18:00 (pausa pranzo 13:00 -14:30) 

- Check up i mudra nella persona in Kinesiologia e Radiestesia: 

(Struttura, Chimica, Psiche, Geopatie. Amalgame, Viscere e Terreno.) 

- Come individuare il disequilibrio energetico nell'alimentazione: Test su intolleranze alimentari e  

allergie e metalli pesanti. 

- Come individuare disfunzioni (carenze Vitaminiche, carenze Minerali. Virus. Batteri ). 

- Come individuare Disfunzioni Energetiche di Organi e Apparati. (Scansione Energetica) 

- Come individuare i Metalli Pesanti presenti nell'organismo e lo relativa disintossicazione (Agenti Chelanti) 

Quarta sessione  …  dalle ore 10:00 alle 18:00 (pausa pranzo 13:00 -14:30) 

- Approfondimenti Omeopatici “Keynotes" 

- Tinture Madri e Spagirica 

- Riassunto delle tematiche 

- Prova di qualifica Radiestesica 

- Rilascio dell'attestato di partecipazione, Operatore in Radiestesia. 

 

 



Il Materiale di studio verrà fornito in sede comprensivo di tavole di lavoro, è necessario già dalla prima sessione 

procurarsi un Biotensor, in quanto strumenti personali che variano a seconda del grado di sensibilità e praticità 

individuale, sarà comunque possibile acquistarli in sede dopo averli personalmente testati. Portare un quaderno 

per appunti. 

Il costo del corso è di 90€+ IVA a sessione, al termine delle quattro sessioni dopo un test sulle informazioni 

acquisite, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso formativo come Operatore in Radiestesia Evolutiva 

"Medicina Della Nuova Era”. Disciplina applicata secondo criterio di Legge del 14 gennaio 2013 n.4. 

Il numero dei partecipanti al corso non potrà superare i 15 posti a sessione è quindi necessaria la prenotazione. 

Chi può partecipare? L'ingresso al corso non necessita di nessun titolo di studio in particolare, in quanto in Italia 

non vi è ancora nessuna norma a tutela della figura del Radiestesista che rientra nella categoria delle terapie 

complementari delle discipline Olistiche; in Francia invece questa figura è cattedra: un Dottorato e sarebbe quindi 

necessaria una laurea di base. 


