
PROGRAMMA CORSO  
  Formazione in Radistesia Integrata Spirituale Russa  
 

1° Modulo  
Formazione  12 ore di formazione in aula oppure on line 

 
1°  Giornata 
 Introduzione alla Radistesia 
 Storia della Scuola Russa - Questo è un Percorso Bassato sulla Radistesia e Biolocazione Spirituale 
della Medicina Multidimensionale della Dr. Ludmila Puchko e del Dr.Albert Scvorzov, integrato 
successivamente da me con le altre tecniche, che lo rendono ancora più accessibile a più persone, 
anche quelli che si aprociano  per la prima volta.  
Perché è utile utilizzare il pendolo di propoli e la cera d’api ?  
Vantaggi e Caratteristiche. 
Altri Strumenti della Radistesia  
Medicina Multidimensionale di Ludmila Puchko e Tecnologie Vibrazionali del Universo Luminoso  
di Albert Scvorzov. 
Campi Torsionali del Dr.Shipov e Dr.Akimov 
Sensibilità Radiestesia e le regole principali per un operatore. 
Costruire un pendolo, come scegliere un pendolo 
Apertura/Chiusura della  sessione  
Esercizi Base del pendolo  
Procedure di Taratura* Pulizia* del Pendolo 
Strumenti Radiestesici Quadranti* Testimoni*Elenchi* 
Esercizi della Centratura Operatore  
Consensi e Permessi per un lavoro sicuro  
Test di Verifica e Controllo  
Lavoro con le scale base da 0 a 100, e lavoro con la verifica e compatibilità prodotti alimentari, 
l’ambiente 
Omeopatia, Imparare a Caricare l’acqua.  
Pulizia prodotti alimentari, bevande, e prodotti di igiene personale. 
Pratica 
Costruzione del Proprio Pendolo 
Esercizi Base di Apertura e chiusura 
Taratura del Pendolo  
Pulizia del pendolo e del operatore 
Come a aprire e chiudere una sessione 
Consensi e permessi  
I primi test con i quadranti radiestesici  
Testare i prodotti  
Procedura di carico e scarico e messa in sicurezza 
 
2° Giornata della Formazione 
Mente Conscia- Subconscio - Superconscio e La Coscienza Universale 
SNA - Sistema Nervoso Autonomo 
Centri di Controllo della Mente Subconscia  e del SNA  
Correnti Vibrazionali e Classificazione dei Correnti Divini del Dr.Scvorzov Tecnologie Vibrazioni 
Luminosi e loro utilizzo nella Radistesia. 



L’Uomo Multidimensionale - Corpi Sottili - Punti Focalizzazione del Energia- Meridiani e Chakra  
Sistema 7 Chakra. Struttura BioEnergetica del Uomo Multidimensionale. 
Ottavo Chakra come l’apertura verso la Nuova Era, Collegamento con il Campo 
Energoinformazionale.  
altre 5 Chakra dell’Uomo Multidimensionale della Nuova Era 
Collegamento con il Se Superiore  
Collegamenti Entrata e Uscita del Campo energoinformazionale  
 Fattori Principali nella autoguarigione  
Tempo-Energia _ Informazione 
Cause profonde delle malattie. Quanto tempo passa da un disturbo fino a diventare la malattia. 
Il corpo un messaggero perfetto e onesto  
Imparare a creare un collegamento sicuro con il Biocomputer, il Se Superiore.  
Studio e collegamenti nel quattro corpi inferiori  
 
Pratica 
Lavorare con le Tavole e Quadranti radiestesici 
Protocolli di ricerca cause primarie  
Protocolli di ricerca  
Protocollo 1° Pulizia e allineamento della struttura multidimensionale 
Protocollo Isolamento programmi negative in corso** ( Indispensabile x avere un lavoro pulito, 
sicuro e graduale) si può paragonarlo a quello che accade durante un intervento chirurgico, la 
parte da trattare viene isolata in modo da evitare al passare delle sostanze nelle parti vicini.  
primi test di ricerca 
Come fare un’indagine in modo accurato e sicuro 
test di controllo e verifica. 
 
 

2° Modulo 
2 Giornate – 12 ore di formazione in aula oppure on-line 

Struttura L’Uomo Multidimensionale 
7 Chakra Principali  
Meridiani  
Punti d’ingresso energia 
4 Corpi Sottili Inferiori 
Corpo Eterico  
Corpo astrale i 7 Livelli del Astrale  
Tiroide nella Radistesia, attendibilità del test. 
 Creazione 1° Circuito Tiroide per Valori Ottimali 
Ora Akash Quando non possiamo lavorare  
Circuiti Vibrazionali e Sequenze Vibrazionali secondo Ludmila Puchko 
Correnti e Tecnologie Vibrazionali Luminosi del Dr. Scvorzov, applicazione nella costruzione dei 
circuiti e sequenze. 
Prisma Cosmica di Scvorzov 
Engrammi Karmici 
Engrammi Prenatali  
Primo Imprinting – La credenza Limitante  
Programmi Tramandati 
Gerarchia Interna ed Esterna  



Processo di L’Omeostasi 
Egregore – Struttura e creazione di un Egregore  
 
Ego-Egregore_ Tipi di Egregore  
Memorie Personali e Tramandati 
KARMA: 
DEBITI KARMICI, LACCI FAMILIARI, KARMA FAMILIARE E COLLETTIVO, KARMA DEL POSTO, MIASMA  
Creare una Seguenza Vibrazionale  
Creare un circuito  
Diagrammi per creare un circuito/ procedura per creare una Seguenza Vibrazionale  
 
Protocolli di lavoro  
Karma 
Karma della collettività umana 
Laccio/i karmico 
Debito Karmico  
Mandala Numerologica secondo metodo Puchko. 
Effetto Radiestesico di lavoro con il pendolo  
Struttura corporea eterica 
Tappi/ blocchi di energia in canali e connessioni ira i canali di collegamento. 
Diagnostica dei meridiani 
Metodi di eliminazione dei tappi energetici – Procedure di sblocco 
Chakra aggiuntivi 
Zone energetiche sulla testa 
Meccanismi di infezione multilivello nei corpi sottili 
 
Protocolli di Lavoro – Pulizia Profonda matrici memorie corpi sottili. 
Imparare a fare l’indagine con l’utilizzo dei quadranti e diagrammi  
Come seguire una procedura corretta  
 
Una parte di questo lavoro deve essere eseguita a casa tra le due giornate di formazione.  
Lavoro con Diagrammi ed Elenchi Radistesici  
Karma – Ingrammi – Programmi  
Grafico Puchko  
 
Creare Circuiti e Sequenze  
Tipi di Sequenze Vibrazionali  
Caricare un circuito – Procedura di controllo e verifica finale. 
Creare uno spazio “Sottovuoto” per un lavoro in sicurezza e pulito.  
 
 

3° Modulo Pulizia e Ripristino  
2 Giornate di Formazione In aula o on line totale 12 ore 

 
Energie Sottili  
Macrocosmo e Microcosmo  
I principali Principi della Natura  
Correnti Vibrazionali del Dr.Scvorzov approfondimento  
Subconscio – Centri di Controllo  



Flussi di Conformità per la Nuova Era dell’acquario  
Approfondimento Sistema Energetico L’Uomo Multidimensionale 
 I 10 Principali Centri di Adattamento  
6 Principali Centri di Controllo del Sistema Nervoso Autonomo – Subconscio  
Procedure di integrazione – Lavorare con le Onde Theta/Alfa  
Tecniche di respiro per integrare e velocizzare il processo  
Creare linguaggio a due vie con il Subconscio.  
 
Lato ombra – integrazione e rilascio memorie cellulari 
Procedure di carico e scarico 
 
Analisi e Ricerca  nel campo aurico -  Entità Maledizioni- Larve energetiche, sovrastrutture mentali 
Meccanismo creazione strutture energetiche con onde distruttive  
Protocolli indagine  
Protocolli pulizia e ripristino la Matrice primaria  
Protocolli allineamento alla Matrice Luminosa Primaria  
 
Questo modulo è molto importante, durante qs due giornate andiamo a vedere i principali grafici 
di lavoro, diagrammi ed elenchi, impariamo a costruire i scudi di protezione, circuiti, un lavoro 
articolato, impegnativo, ma anche divertente. Indagare per scoprire, pulire e lasciare andare, 
allineare la propria struttura ed esseri pronti nel prossimo modulo a ricevere le nuove 
informazione. Per questo sarà richiesto di continuare a lavorare a casa dedicando almeno 30 min 
di tempo 3 volte alla settimana.  
  

4° Modulo  
 2 Giornate di Formazione – 12 Ore in Aulo o on - line 

Cause Profonde 
Procedure di sblocco e Allineamento alla Marice Luminosta 

 
Programmi inconsci collettivi 
radiazione di microrganismi patogeni 
strutture energetiche di controllo multidimensionale 
le conseguenze di lesioni fisiche 
Primo soccorso per il corpo 
Algoritmi per leggere le informazioni sui record delle cause principali 
Sequenze vibrazionali come metodo per eliminare le cause profonde della radiazione delle onde di 
campo 
 
Entità Aurali ( 5 Livelli del campo aurico – come lavorare con l’eliminazione e protezione delle 
entità aurali) 
strutture di magia nera 
Programmi distruttivi del campo energetico ( Malocchio, Maledizione..) 
eliminazione delle maledizioni ancestrali 
eliminazione di agenti patogeni 
Potenziali malattie e codici numerici 
Lavora per eliminare maledizioni ancestrali e debiti karmici 
Protocolli Covid e protocollo di memoria dell'utero 
 



in questo modulo , ogni partecipante deve avere buone capacità nel lavorare con il  pendolo  aver 
sviluppare abilità a un livello sufficientemente buono ,questo sarà un garante ad avere  buoni 
risultati e successo nel lavoro 
In questo modulo lavoreremo attivamente su grafici e strutture di test 
Trovo utile dare i seguenti consigli 
Scegliere un alimentatore che manterrà le vibrazioni a un livello sufficientemente alto 
Ti consiglio di astenersi dal mangiare latticini 
prodotti animali 
alcol e fumo 
portare con Voi cacao amaro.  
 
 
 
 

5° Modulo 
2° Giornate di Formazione 12 Ore di Formazione in Aulo o on-line 

 
ripristino della capacità del corpo di auto-guarigione metodo Puchko 
Reti di distruzione metodo A.Scvorzov 
Reti di distruzione generiche Tabelle delle reti di distruzione nel tempo nell'uomo e nello spazio 
multidimensionali Dr. Scvorzov 
metodi di eliminazione, ripristino test e laboratorio di lavoro ( Portare esempi di lavoro)  
Luminosità della memoria umana 
Gerarchia di luce 
Nuove Energie e croci di vita 
come rilevare e rimuovere le strutture distruttive 
ripristino dell'energia e dello spazio umano 
Spirali di base e lavorare con l spirali di vita e spirali di morte di degrado, ed altri  
imbuti di distruzione 
Lavorare con la Gerarchia di Luce 
Strutture superiori della Gerarchia Maestri di Luce 
Archangels Angels Elementals e altre entità altamente organizzate e altamente vibrazionali come 
lavorare con loro correttamente usando la Radistesia 
 
Lavorare con gli altri e lavorare a distanza 
 
Parte pratica x questo modulo, portare un caso di lavoro a distanza, un caso di lavorare con un 
altro, preferibilmente non un famigliare.  
 


