Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2019 - inizio ore 9,00

Pendolo Radionico di Jean De La Foye
Corso di 2° livello - trainer Laura Passuello

Un percorso evolutivo a metà strada tra Radioestesia attiva e Cabalà.
In queste due giornate di secondo livello Laura approfondirà l’utilizzo del Pendolo Radionico
di Jean De La Foye, uno dei maggiori esperti francesi di radiestesia e di radionica,

abbinato alle etichette in lingua ebraica. Laura Passuello, membro della Società
Italiana di Radionica e Radiestesia, da esperta conoscitrice di questo strumento, ci
guiderà nella conoscenza e nella pratica necessaria per sviluppare una maggiore
conoscenza e un migliore utilizzo dello strumento.
La partecipazione è aperta a tutte le persone che abbiano già frequentato il corso del
Pendolo Radionico di Jean De La Foye di 1° livello .

Per la partecipazione al corso è necessario prenotarsi

Pendolo Radionico di Jean De La Foye
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 e situazioni presenti e a
distanza, integrando il kit avuto al 1° livello con ulteriori strumenti: dispensa,
etichette, schede, tavole e grafici vari.
PROGRAMMA SECONDO LIVELLO
Le Emozioni
Emozioni negative, Traumi, Le 5 Ferite Emozionali
L’intelligenza del Corpo
Emozioni ancorate al corpo, Memorie, Analisi e Correzione di Memorie ed Emozioni
negative patologicamente ancorate al corpo, Che cosa “pensano” i nostri organi?
Formazione Radionica:
Grafici radionici particolari e loro uso con P.C.
Formazione Spirituale
Etichette dei 216 Angeli dei 72 Nomi di Dio, degli Arcangeli ed il loro uso
Formazione Esoterica: Protezione Magica, Potenziamento e approfondimenti su
Analisi e Irradiazione in contesti di magia e similari
Cambia l’Energia, cambia la tua Vita - Raymon Grace in Ebraico
Le basi del lavoro magistrale di Raymon Grace applicate alle Etichette in Ebraico - una
perfetta Sinergia
Approfondimenti ed Integrazioni
Presentazione dei Futuri Sviluppi del Sistema del P.C.

Laura Passuello
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.

Per la partecipazione al corso è necessario prenotarsi

