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RADIESTESIA OLISTICA RUSSA

Questa  tecnica ha origine dalle più antiche tecniche di rabdomanzia. 

Risalente al III secolo, viene modernizzata e tradotta in un linguaggio 

chiaro e comprensibile a tutti da due scienziati russi: 

Ludmila Puchko (1937-2010) che ha scritto “Biolocazione e Medicina 

Multidimensionale” e Albert Scvorzov, fisico e scienziato russo (1934-

2005?) che scritto “Energia del vento solare e sequenze luminose”.

 Successivamente, negli anni 80/90 dello scorso secolo, la radiestesia 

si è ulteriormente sviluppata con nuove tecnologie informazionali e 

partendo da questi due metodi, la mia tecnica si è arricchita integrando 

la muscolare di kinesiologia e diverse altre tecniche bioenergetiche 

tra le quali EF T, PNL, REIKI, Respiro, ThetaCoaching 

per rendere questo metodo ancora più rapido e funzionale.

Tutto questo è possibile perchè negli ultimi 25 anni, con la diffusione 

globale del World Wild Web, le informazioni a disposizione sono 

aumentate e i tempi di apprendimento si sono notevolmente ridotti.

RADIESTESIA OLISTICA RUSSA 

Questa tecnica prende origini dalle più antiche tecniche di rabdomanzia risalente
 al III e viene

modernizzata e tradotta in un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti da due scienziati 
russi io ho studiato: Ludmila Puchko (1937-2010) che ha scritto Biolocazione e Medicina 
Multidimensionale e Albert Scvorzov, fisico e scienziato russo  (1934-2005?) che scritto 

Energia del vento solare e sequenze luminose. 
Successivamente, negli anni 80/90 dello scorso

secolo la radiestesia si è ulteriormente sviluppata con nuove tecnologie informazionali e
partendo da questi due metodi, la mia tecnica si è arricchita integrandola muscolare di

kinesiologia e diverse altre tecniche bioenergetiche tra le quali EFT, PNL, REIKI,  
Respiro, ThetaCoaching in rendere questo metodo ancora più rapido e funzionale.

Questo grazie al fatto che negli ultimi 25 anni, la diffusione globale del World Web,
le informazioni a disposizione sono aumentate e i tempi di apprendimento di sono 

notevolmente ridotti.
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Nella radiestesia olistica 
russa si lavora in stretta 
collaborazione con il 
proprio Sé Superiore 
inteso come una triade 
di Anima, Corpo  e 
Subconscio. 
Il pendolo utilizzato nella 
tecnica diventa quindi 
un ponte tra realtà 
materiale e realtà divina 
e consente una 
purificazione 
dell'organismo 
multidimensionale da 
programmi, pensieri, 
credenze, usanze, 
modalità 
negative/nocive/auto 
sabotanti.

Il pendolino è uno strumento che non 
solo può aiutarci a ristabilire
 un riequilibrio emotivo, mentale 
oppure chiarire alcune situazioni 
irrisolte della nostra vita, ma può 
anche essere utilizzato per testare 
prodotti, alimenti, farmaci, lacqua, ecc

Pendolo - Ponte tra la mente Conscia e Subconscia
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Il metodo è sempre 
lo stesso:  entriamo
 in comunicazione con l’inconscio 
(sistema nervoso autonomo o 
parasimpatico) collegandolo al 
campo energetico multidimensionale 
attraverso l’utilizzo di protocolli, 
quadranti, diagrammi, tavole, 
matrici, testimoni, elenchi, registri 
con i quali costruiremo dei nuovi 
circuiti di sequenze 
informazionali/vibrazionali.

Il metodo è sempre lo stesso:  
entriamo in comunicazione 
con l’inconscio (sistema nervoso 
autonomo o parasimpatico) 
collegandolo al campo energetico 
multidimensionale attraverso 
l’utilizzo di protocolli, quadranti, 
diagrammi, tavole, matrici, 
testimoni, elenchi, registri 
con i quali costruiremo 
dei nuovi circuiti di sequenze 
informazionali/vibrazionali.

Nella radiestesia 
olistica russa si lavora 
in stretta collaborazione 
con il proprio 
Sé Superiore 
inteso come una triade 
di Anima, Corpo  e 
Subconscio. 
Il pendolo utilizzato 
nella tecnica diventa 
quindi un ponte 
tra realtà materiale 
e realtà divina 
e consente 
una purificazione 
dell’organismo 
multidimensionale 
da programmi, pensieri, 
credenze, usanze, 
modalità 
negative/nocive/
auto sabotanti.
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Il pendolino è uno strumento 

che puO’ aiutarci a ristabilire 

un equilibrio emotivo, mentale 

oppure chiarire 

alcune situazioni irrisolte 

della nostra vita, 

puO’ anche essere utilizzato 

per testare prodotti, alimenti, 

farmaci, acqua eTc...



In questo modo il pendolo 
diventa il sesto senso, la 
materializzazione dell’istino, 
ma perché funzioni 
correttamente e non venga 
sviato da pensieri, credenze, 
modalità nocive, deve avere 
un filtro pulito per ricevere 
informazioni corrette. 
Vengono quindi utilizzate 
frasi costruite in una speciale 
frequenza simile a figure 
geometriche che attivano 
processi nei nostri 4 corpi 
inferiori (fisico, eterico, 
emozionale, mentale) per 
stimolare una evoluzione 
spirituale che porterà 
benessere alla nostra vita.
 

Per tutti (professionisti del 
settore olisitico e non)
a livello fisico: per testare 
determinate intolleranze allergie 
alimentari, per indagare e 
diagnosticare l’origine di una 
malattia/disagio; per testare 
prodotti di erboristeria, Fiori 
di Bach, prodotti omeopatici, 
farmaci, ecc.
a livello emozionale: per 
indagare i trigger (grilletti) che 
attivano stati d’ansia o paura 
a livello mentale: per 
riprogrammare forme pensiero
 e atteggiamenti
a livello causale: per determinare 
se il disequilibrio arriva 
dall’anima superiore, dal karma, 
da dimensioni parallele o se ha 
già intaccato uno dei corpi 
sottoli, un chackra o un 
meridiano energetico.
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ALCUNE MODALITA’ DI 
UTLIZZO DEL PENDOLINO
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POTRÀ ESSERE USATO DA tutti 

(professionisti del settore olisitico e non)

a livello fisico: 

 per testare determinate intolleranze, allergie alimentari, 

per indagare e diagnosticare 

l’origine di una malattia/disagio,

 per testare prodotti di erboristeria, Fiori di Bach,

 prodotti omeopatici, farmaci, eTc.

a livello emozionale

per indagare i trigger (grilletti) 

che attivano stati d’ansia o paura a livello mentale,

per riprogrammare forme pensiero 

e atteggiamenti a livello causale

per determinare se il disequilibrio arriva 

dall’anima superiore, dal karma, da dimensioni parallele 

o se ha giÀ intaccato uno dei corpi sottIli, un chackra 

o un meridiano energetico

ALCUNE MODALITÀ 
DI UTILIZZO DEL PENDOLINO

Il PENDOLO 
diventerà il sesto senso, la materializzazione dell’istino, 

ma perché funzioni correttamente 
e non venga sviato da pensieri, credenze, modalità nocive, 

deve avere un filtro pulito per ricevere informazioni corrette. 
Vengono quindi utilizzate 

frasi costruite in una speciale frequenza, simile a figure geometriche, 
che attivano processi nei nostri 4 corpi inferiori 

(fisico, eterico, emozionale, mentale) 
per stimolare una evoluzione spirituale 
che porterà benessere nella nostra vita. 
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Lo schema più semplificato della capacità di una persona di leggere quasi tutte le informazioni 
è il seguente. - Il cervello umano è costituito da due emisferi.

L'emisfero sinistro è la nostra coscienza, attraverso la quale comunichiamo con il mondo 
che ci presente.

L'emisfero destro è la nostra mente subconscia, direttamente connessa con il campo
 di dell'Universo.

Nel campo dell'informazione sotto forma di strutture d'onda di diverso ordine e complessità, 
vengono registrate tutte le informazioni su tutto e su tutto ciò che esiste nell'Universo al di fuori 

del tempo e dello spazio.
Ogni persona formula la domanda nel presente con l'aiuto dell'emisfero sinistro, sia sul presente, 

futuro.

Radiestesia OLISTICA RUSSA 

La prima cosa che è molto importante capire e accettare, secondo 
le statistiche - il 98,4% delle persone sul pianeta può imparare 
come utilizzare un pendolo per la biolocalizzazione. È anche 

naturale per la natura umana, come scrivere con una penna, è 
importante non aver paura di lavorare per esso, e ancora più 

importante - per crederci.

 Non temere un pezzo di corda legato a un pezzo di metallo
 e smetti di aver paura di te stesso sul principio "non è per me" 

o "non posso farlo". Ed è altrettanto importante credere e sapere 
che si tratta di un pendolo per la biolocalizzazione che può 

rispondere a chiunque, a qualsiasi domanda.
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Come funziona il  pendolo
 per la Radiestesia 
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Innanzitutto è molto importante sapere che,  secondo  le statistiche, 
il 98,4% delle persone sul pianeta può imparare ad utilizzare un 
pendolo per la biolocalizzazione. 
È anche naturale per la natura umana, proprio come scrivere 
con una penna: è importante non aver paura di lavorare per 
esso e ancora più importante, bisogna crederci.

Non temere un pezzo di corda legato a un pezzo di metallo e 
smetti di aver paura di te stesso sul principio “non è per me” o 
“non posso farlo”. 
È altrettanto importante credere e sapere che si tratta di un 
pendolo per la biolocalizzazione che può rispondere a chiunque 
e a qualsiasi domanda.

Lo schema più semplificato della capacità di una persona di leggere quasi 
tutte le informazioni è il seguente: 
Il cervello umano è costituito da due emisferi: 
- l’emisfero sinistro è la nostra coscienza,
  attraverso la quale comunichiamo con il mondo che ci presente.
- l’emisfero destro è la nostra mente subconscia, 
  direttamente connessa con il campo di dell’Universo. 
Nel campo dell’informazione sotto forma di strutture d’onda di diverso ordine 
e complessità, vengono registrate tutte le informazioni riguardanti ogni cosa 
e su tutto ciò che esiste nell’Universo al di fuori del tempo e dello spazio.
Ogni persona formula la domanda nel presente con l’aiuto dell’emisfero 
sinistro, sia sul presente che sul futuro.

Come funziona il pendolo per la Radiestesia
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Attraverso l'emisfero destro, comunica con il campo d'informazione 

dell'universo 

e legge istantaneamente le informazioni necessarie riguardo alla domanda posta.

L'emisfero destro trasmette la risposta all'emisfero sinistro, che forma una 

reazione ideomotoria nella mano che tiene il pendolo per la biolocalizzazione, 

puoi persino farlo da solo.

Secondo le oscillazioni del pendolo o la forma "sì" - "no", o secondo i diagrammi 

delle informazioni speciali, legge la risposta richiesta.

È assolutamente provato che l'accuratezza della risposta è superiore al 95%.

L'intero segreto dell'affidabilità sta nel modo in cui viene fornita correttamente

 la risposta e in che modo correttamente viene interpretata.

Lavora con il subconscio
Il lato inesplorato e sorprendente della 
psiche umana, in agguato in sé il 
potenziale quasi inesauribile di auto-
guarigione interna, auto-sviluppo, 
cambiamento della realtà circostante
 e miglioramento della propria vita, 
è il subconscio.

Radiestesia Olistica Russa
HOLISTICA© 

Lavora con il SUBCONSCIO, 
con il lato inesplorato 
e sorprendente 
della psiche umana 
che nasconde in sé 
il potenziale quasi inesauribile 
di auto-guarigione interna, 
auto-sviluppo, 
cambiamento della realtà 
circostante e miglioramento 
della propria vita.

Attraverso l’emisfero destro, comunica con il campo d’informazione 
dell’universo e legge istantaneamente le informazioni necessarie riguardo 
alla domanda posta.
L’emisfero destro trasmette la risposta all’emisfero sinistro, che forma una 
reazione ideomotoria nella mano che tiene il pendolo per la biolocalizzazione, 
puoi persino farlo da solo. 
Secondo le oscillazioni del pendolo o la forma “sì” - “no”o secondo i diagrammi 
delle informazioni speciali, puoi leggere la risposta richiesta.
È assolutamente provato che l’accuratezza della risposta è superiore al 95%.
L’intero segreto dell’affidabilità sta nel modo in cui viene fornita correttamente 
la risposta e nel modo in cui correttamente viene interpretata.
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Ecco cosa Impari a fare durante questo corso:

Ripulire
Riprogrammare
Riallineare 

HOLISTICA©

E’ difficile cogliere 
il messaggio dell’inutilità 
di combattere contro il subconscio perchè ci è stato detto più volte che volere
 è potere e così ci impegniamo con tutte le nostre forze per scavalcare
 i programmi del subconscio, ma spesso tali sforzi incontreranno moltissimi livelli 
di resistenza a livello cellulare perchè le cellule sono costrette a seguire i programmi 
subconsci .
 Ma ci sono buone notizie dalla fisica quantistica che, nel riconoscere l’inutilità
 di “combattere” la mente subconscia, utilizzano invece una modalità 
di riprogrammazione dei comportamenti.”
 Bruce Lipton

Ecco cosa imparerai a fare durante questo corso:

Ripulire
Riprogrammare

Riallineare

“E’ difficile cogliere  il messaggio dell’inutilità di combattere contro 
il subconscio perchè ci è stato detto più volte che “volere è potere” e 
così ci impegniamo con tutte le nostre forze per scavalcare i programmi 
del subconscio, ma spesso tali sforzi incontrano moltissimi livelli di 
resistenza, soprattutto a livello cellulare, perchè le cellule sono costrette 
a seguire i programmi subconsci. 
Comunque ci sono buone notizie dalla fisica quantistica che, riconoscendo 
l’inutilità di “combattere” la mente subconscia, utilizza una modalità di 
riprogrammazione dei comportamenti.” 

Bruce Lipton



Durante questo corso si studieranno anche le tecniche di sicurezza
 e le loro differenze per l'operatore.

 Ho osservato un gran numero di casi in cui, proprio a causa del basso 
livello della tecnologia di sicurezza, molti operatori anche esperti sono 
stati attaccati, portando l’inquinamento al canale personale, portando 
alla distorsione delle informazioni ricevute e al deterioramento della 
salute dell'operatore, all’abbassamento delle energie, talvolta anche
 a malattie.

 Ritengo che le tecniche di protezione durante il lavoro e i protocolli di 
controllo siano parte integrante e molto importanti senza le quali tutto 
il lavoro e tutte le informazioni ricevute possono perdere la loro 
credibilità. 

DURANTE QUESTO CORSO 
STUDIEREMO ANCHE LE TECNICHE DI SICUREZZA 

E LE LORO DIFFERENZE PER L’OPERATORE. 
HO OSSERVATO UN GRAN NUMERO DI CASI 

IN CUI, PROPRIO A CAUSA DEL BASSO LIVELLO 
DELLA TECNOLOGIA DI SICUREZZA, 

MOLTI OPERATORI, ANCHE ESPERTI, SONO STATI ATTACCATI, 
PORTANDO L’INQUINAMENTO AL CANALE PERSONALE, 
GENERANDO UNA DISTORSIONE DELLE INFORMAZIONI 

RICEVUTE E AL DETERIORAMENTO DELLA SALUTE 
DELL’OPERATORE, ALL’ABBASSAMENTO DELLE ENERGIE, 

TALVOLTA ANCHE A MALATTIE. 
RITENGO CHE LE TECNICHE DI PROTEZIONE 

DURANTE IL LAVORO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO 
SIANO PARTE INTEGRANTE E MOLTO IMPORTANTE 

SENZA I QUALI TUTTO IL LAVORO 
E TUTTE LE INFORMAZIONI RICEVUTE 

POSSONO PERDERE LA LORO CREDIBILITÀ. 
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01. 
CORSO in presenza a Feltre 

Primo livello FELTRE 

2 Giornate Domenica 17 Ottobre 

e Domenica 14 Novembre

 dalle 10:00 alle 17:00

Struttura del Corso 

Arrivo ore 10:00 

Presentazione e distribuzione dispenze.

Pratica di Purificazione e allineamento per il Gruppo ( Kriya Yoga e pratiche del metodo 

Holistica© per centratura e protezione)

10.30 -11:50 parte teorica 

11:50- breve pausa 

12:00 -13:00 Conosciamo il pendolo: Centratura Operatore, due protocolli protezione e 

centratura, esercizi di carico e scarico. Lavoro con i centri energetici, esercizi di lavoro 

con il pendolo. 

13:00 -14:00 pausa pranzo in condivisione ( vedi lista di prodotti da preferire durante il 

corso, ti verra inviata nel momento della prenotazione con la lista di cose da portare)

14:00 -15:15 Laboratorio, incominciamo a lavorare con il pendolino.

15:15 Breve pausa 

15:25 -  16:30 Approfondimento Protocolli, Sequenze Vibbrazionali e Disegni della 

Geometria Sacrale da utilizzare durante il lavoro.

16:30 -16:50 Chiusura con La Kriya e Protocolli di pulizia.

16:50 Saluti e raccolta delle domande, e compiti.

Approfondimento 1°  livello: via Zoom un incontro serale di 2 ore per le domande e 

risposte, incluso nella quota, 15 gg dopo la fine della prima giornata del corso. 

STRUTTURA
 del Corso

04. 05.

 03.

02.

Struttura
del Corso

STRUTTURA DEL CORSO
 
 10:00 - Arrivo 
 Presentazione e distribuzione dispense.
	 Pratica	di	Purificazione	e	Allineamento	per	il	Gruppo
	 (	Kriya	Yoga	e	pratiche	del	metodo	Holistica©	per	centratura	e	protezione)
 10:30 - 11:50 - Parte teorica
 11:50 - Breve pausa 
 12:00 - 13:00 - Conosciamo il pendolo
	 Centratura	operatore,	due	protocolli	di	protezione	e	centratura,
 esercizi di carico e scarico. 
	 Lavoro	con	i	centri	energetici,	esercizi	di	lavoro	con	il	pendolo
 13:00 -14:00 - Pausa pranzo in condivisione 
	 (Vedi	lista	di	prodotti	da	preferire	durante	il	corso	che	ti	verrà	inviata	
	 nel	momento	della	prenotazione	con	la	lista	di	cose	da	portare)
 14:00 -15:15 - Laboratorio
	 Incominciamo	a	lavorare	con	il	pendolo
 15:15 - Breve pausa
 15:25 -  16:30 - Approfondimento Protocolli, Sequenze Vibrazionali
 e Disegni della Geometria Sacra da utilizzare durante il lavoro
 16:30 -16:50 - Chiusura con La Kriya e Protocolli di pulizia
 16:50 - Saluti, raccolta delle domande e compiti
 Approfondimento 1° livello
	 Via	Zoom	un	incontro	serale	di	2	ore	per	domande	e	risposte,	
	 incluso	nella	quota,	15	giorni	dopo	la	fine	della	prima	giornata	di	corso



Chi sono: 
Tatiana Kolesnikova - Tania Ka 

Ricercatrice Olistica, Radiestesista da più di 20 anni, 
ho imparato questo metodo dalla mia madre,  

insegnante nel ex URSS, sucessivamente ho 
studiato la Giurisprudenza, ma preferisco a 

diffendere
 le Anime,e studiare l'infino universo del potenziale 

umano. Sono specializzata in Counseling 
Relazionale esperenziale, Sono Omeha Health 

Coach® Certificata, Facilitatrice PSYCH-K®, 
Rebirther e  studiosa di Vite Passate, Karma,  Amo 

vedere le persone rinascere, sento  che posso aiutare  
a chi cerca un sostegno, una mano, un cuore 

disponibile e presente ad  ascoltare,  
Saro onorata ad essere la tua guida verso la tua 

felicetrasformazione personale.
www.taniaka.com
+39 329 9696221 

email/taniakacoach@gmail.com 

Ti invito ad iscriverti al corso base, che è un corso molto tranquillo 
e dolce dove imparerai come utilizzare questa tecnica nella tua 

vita quotidiana. Quando sentirai sicurezza e un buon 
collegamento con il tuo subconscio e la fiducia nel tuo sentire,

e se questa sarà la tua strada, potrai proseguire con i lavoro più 
impegnativi e molto più interessanti, nei corsi:

Avanzato 
Professional

Ricerca Profonda 

CORSO BASE 2 Giornate
 di Formazione

 12 ore 

Chi sono: 
Tatiana Kolesnikova - Tania Ka 

Ricercatrice Olistica, Radiestesista da più di 20 anni, 
ho imparato questo metodo dalla mia madre,  

insegnante nel ex URSS, sucessivamente ho 
studiato la Giurisprudenza, ma preferisco a 

diffendere
 le Anime,e studiare l'infino universo del potenziale 

umano. Sono specializzata in Counseling 
Relazionale esperenziale, Sono Omeha Health 

Coach® Certificata, Facilitatrice PSYCH-K®, 
Rebirther e  studiosa di Vite Passate, Karma,  Amo 
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Ti invito ad iscriverti al corso base, che è un corso molto tranquillo 
e dolce dove imparerai come utilizzare questa tecnica nella tua 

vita quotidiana. Quando sentirai sicurezza e un buon 
collegamento con il tuo subconscio e la fiducia nel tuo sentire,

e se questa sarà la tua strada, potrai proseguire con i lavoro più 
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Avanzato 
Professional

Ricerca Profonda 
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 di Formazione
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CHI SONO
TATIANA KOLESNIKOVA  - TANIA KA 

Ricercatrice Olistica, 
Radiestesista da più di 20 anni, 
ho imparato questo metodo 
da mia madre,  
insegnante nell’ ex URSS. 
Ho studiato Giurisprudenza, 
ma preferisco difendere le Anime 
e studiare l'infino universo 
del potenziale umano. 
Sono specializzata in 
Counseling Relazionale esperenziale. 
Sono Omeha Health Coach® 
Certificata, Facilitatrice PSYCH-K®, 
Rebirther e  studiosa di Vite Passate
e Karma.

“Amo vedere le persone rinascere, sento  che posso aiutare 
chi cerca un sostegno, una mano, un cuore disponibile e 
presente ad  ascoltare. Sarò onorata di essere la tua guida 
verso la tua felice trasformazione personale”.

www.taniaka.com - cel. +39 329 9696221 - email: taniakacoach@gmail.com 

Ti invito ad iscriverti al Corso Base. 
È un corso molto tranquillo e dolce dove imparerai 

come utilizzare questa tecnica nella tua vita quotidiana. 
Quando sentirai sicurezza, un buon collegamento con il tuo subconscio 

e fiducia nel tuo sentire e se questa sarà la tua strada, 
potrai proseguire con il lavoro più impegnativi 

e molto più interessante con i corsi:
Avanzato - Professional - Ricerca Profonda 

CORSO BASE
2 Giornate di Formazione 

12 ore 
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