
 

 

 

BIOARCHITETTURA 

RADIESTESIA RADIONICA 

SINTONIZZARSI CON LE ENERGIE SOTTILI 

 

CONDOTTO DAL BIOARCHITETTO Claudio Pauselli 

14 e 15 SETTEMBRE presso l’Associazione Grande Cielo 

 

Programma  

Sabato 14 Settembre 2019 

 Il mare di energia che ci circonda 

 energia e materia - fisica classica e fisica quantistica 

 l’energia e l’uomo - meccanismi di interazione 

 energie forti (radiazioni ionizzanti - radon) 

 energie deboli (campi elettromagnetici - inquinanti chimici) 

 energie sottili - cosa sono? (per percepire energie sottili occorre ridurre al minimo il 

disturbo delle energie forti e deboli) 

 Strategie di minimizzazione delle energie forti e deboli nella casa - principi di 

Bioarchitettura 

 energie sottili terrestri (lay lines - rete di Hartmann e Curry) 

 la scelta del sito abitabile nelle tradizioni antiche 

 rilevazione della rete di Hartmann - esercitazione pratica 

 autocostruzione di una antenna di Hartmann personale 

 il Feng Shui - cosa è e come funziona-esercitazione pratica 

 il Vastu - cosa è e come funziona 

 Mandala e SriYantra 

 

 

 

 

Associazione Culturale  

Agrietica Grande Cielo e Gaia Terra 
Via Flaminia km. 45,9 

 www.grandecielo.it - www.facebook.com/Ass.GaiaTerra 

  
 

http://www.grandecielo.it/
http://www.facebook.com/Ass.GaiaTerra


Domenica 15 Settembre 2019 

 Radiestesia - origini ed evoluzione 

 Radiestesia mentale e fisica 

 il pendolo - origini e storia 

 tipologie di pendoli - rilevatori ed emettitori 

 quadranti - tipologie 

 uso del pendolo - preliminari 

 uso del pendolo: protezioni, rilevazioni e diagnosi, emissione di energia 

 Radiestesia applicata alla medicina – cenni 

 

Claudio Pauselli, bioarchitetto, ricercatore nel campo delle energie sottili e onde di forma. 

Iniziato allo sciamanesimo dei nativi americani, ha approfondito lo studio di altre culture 

sciamaniche. Si ritiene una Tartaruga: un essere perseverante, ingegnoso e spiritoso, pieno di 

amore del paradosso e della contraddizione. 

 

Contributo spese per le due giornate € 100 

Obbligatoria prenotazione:  Daniela 3898275166 - Laura 3284077954 - Cristina 

3925157300 

E’ possibile, su prenotazione, usufruire del pranzo con un contributo di 

 


