
Corso di 1° livello  -  trainer  Laura  Passuello 

Sabato  4  e  Domenica  5  maggio  2019  -  inizio ore  9,00 

Pendolo Radionico di Jean De La Foye 

In queste due giornate Laura ci insegnerà ad utilizzare il Pendolo Radionico di Jean De La 

Foye, uno dei maggiori esperti francesi di radiestesia e di radionica, abbinato alle 
etichette in lingua ebraica. Questo particolare pendolo ha la qualità di rilevare od 
emettere la vibrazione dell’etichetta apposta alle sue pareti (vedi immagine).  
Laura Passuello, membro della Società Italiana di Radionica e Radiestesia , esperta 
conoscitrice di questo strumento, ci guiderà nella conoscenza e nella pratica 
necessaria per imparare ad utilizzarlo, per farlo diventare un compagno fidato 
nell’indagare tutto ciò che fa parte della nostra vita e poter scegliere cosa è meglio. 
La partecipazione è aperta a tutte le persone che abbiano già acquisito una  
conoscenza  di base nell’utilizzo del pendolo classico in uso alla pratica radiestesica.  

Per  la partecipazione al corso è necessario prenotarsi  

Un percorso evolutivo a metà strada tra Radioestesia attiva e Cabalà.  



Energetic Healer, membro della Società Italiana di Radionica 
e Radiestesia, Radiestesista, Theta Healer, NMT Practitioner, 
Reiki Master, Chrystal Deva Instructor, PEAT Practitioner e 
Magnetizzatrice Torinese.  Membro della Società Italiana di 
Radionica e Radiestesia, storica associazione nonché prima 
organizzazione per l'insegnamento e lo sviluppo della 
radionica in Italia e dell'American Society of Dowsers - ASD, 
Associazione di Radiestesisti Americani. 

Questo particolare strumento abbinato al potere spirituale e vibrazionale della lingua 
ebraica risulta essere efficacissimo, con la  tecnica da me implementata e integrata:  
funziona per mezzo dell’emissione energetica delle lettere e delle parole in lingua 
ebraica, il suo utilizzo porta ad armonizzare e a guarire, facendolo diventare uno 
strumento importantissimo in ambito olistico.  
Nelle due giornate si farà molta pratica sulle persone presenti e a distanza, grazie al 
kit a corredo che comprende: dispensa, etichette,un pronto soccorso esoterico, un 
pendolo in faggio, schede, tavole e grafici vari. 
 

PROGRAMMA PRIMO LIVELLO 
Storia – proprietà e uso del Pendolo cilindrico di De La Foye 
Formazione Anatomico - Fisica: Lavoro con P.C. su parte fisica e anatomica - Anatomia 
- Diagnosi e Soluzioni - Cospicuo Kit di Etichette Anatomiche e di Cura Vibrazionale 
 

Formazione Radionica: 
Il P.C. e le sue applicazioni radioniche 
Il P.C  e la Macchina Radionica:  Presentazione di una nuova Macchina Radionica 
costruita appositamente per lavorare con il Pendolo Cilindrico 
Dimostrazione  e lavori di pratica. 
Formazione Spirituale:  i  72 Nomi di Dio e loro uso come Cura e percorso Evolutivo – 
Etichette e Schede d’uso. 
Lavorare su Spazi, Oggetti e Situazioni:  Analisi e Soluzione dei  problemi su Spazi e 
oggetti -  sulle Situazioni  di  Società e Relazioni con  particolari etichette. 
Formazione Esoterica:  Introduzione e Primi Rudimenti  su  Analisi e Irradiazione in 
contesti di magia - etichette specifiche. 
 

Laura  Passuello 

Per  la partecipazione al corso è necessario prenotarsi  

Pendolo Radionico di Jean De La Foye 


