CORSO DI “RIEQUILIBRIO VIBRATORIO”
Lo scopo del corso è quello di diffondere un sistema di ricerca specifica, per ogni persona
afflitta da squilibri vibratori anche gravi e riportarla concretamente alla normalizzazione.
Questo sistema di ricerca si basa sulle energie sottili ed è indispensabile la conoscenza
della radiestesia.
Tramite la ricerca radiestesica, si rileva un quadro generale energetico e di influenze
negative che ha portato la persona allo squilibrio, che vanno da:
1. Geopatie
2. Influenze esterne tipo campi elettrici o elettromagnetici
3. Inquinamento chimico o alimentare
4. Stato emozionale
5. Blocchi emozionali
6. Ecc.
L’azione di ripristino è rivolta a portare la persona alla normalizzazione, eliminando tutte le
interferenze al proprio equilibrio vibratorio (geopatie, ecc). Con le frequenze specifiche, si
aiutano gli organi a riprendere la loro funzionalità e ad eliminare i blocchi emozionali
acquisiti negli anni di vita .
Il tutto avviene con dolcezza, senza alcun turbamento alla persona ma con ripristino
rapido dei livelli energetici, infondendo nella persona fiducia e serenità.

Tutto ciò si ottiene entrando in sintonia con la persona bisognosa,
operando con amore per il suo bene supremo.
Le frequenze, sono trasmesse al corpo senza contatto elettrico, ma bensì tramite campo
magnetico emesso da bobine, alimentate da un generatore di frequenze.
Con il corso si imparerà:
1. Trovare le 12 geopatie
2. Trovare le interferenze esterne
3. Trovare i disequilibri vibratori con assoluta precisione
4. Trovare le frequenze specifiche per qualunque tipo di infezione, virus, batteri, ecc.
5. Trovare le frequenze specifiche per i vari disequilibri vibratori.
6. Trovare le vere carenze alimentari e correttivi.
7. Trovare i blocchi emozionali e relative frequenze per eliminarli.
8. Ricercare un nuovo stile di vita
9. Trovare le frequenze per animali e piante
10. E molto altro …
Requisiti per il corso, intenzione ad operare con amore ber il bene comune.
Nelle prime due giornate saranno trattati i seguenti argomenti.
 Da cosa nasce lo squilibrio vibratorio
 Principi fisici
 Geopatie
 Inquinamento chimico, elettrico e magnetico
 Alimentazione con programma alimentare generico
 Come operano le frequenze
 Ricerca delle monofrequenze
 Esercizi di ricerca
 Compiti

Terza e quarta giornata
 Verifica dei compiti
 Riassunto della ricerca
 Terne di frequenze teoria
 Metodi applicativi
 Ricerca delle terne
 Esercizi di ricerca
 Ricerca dei blocchi emozionali
 Ricerca delle frequenze di sblocco
 Esercizi di ricerca dei blocchi emozionali
 Compiti
Quinta giornata
 Verifica dei compiti
 Ripasso e riesame
 Come trasmettere a distanza le frequenze
 Ricerca pratica delle geopatie in campo e trattamento
Con il corso viene fornita una documentazione completa, per rendere l’operatore
autosufficiente ed operativo, composta da:
A. Manuale Pratico dell’operatore di oltre 100 pagine.
B. Un raccoglitore di circa 500 pagine con i numeri per la ricerca delle frequenze
da 1 a 500.000 Hz.
C. Raccoglitore di circa 240 pagine con i numeri per la ricerca delle frequenze da
1 a 4080 Hz con la precisione al centesimo di Hz.
D. Raccoglitore con oltre 40 tabelle di riscontro o testimoni.
E. Modulistica di registrazione, consenso informato e raccolta dati.
F. Manuale dell’utente.
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