
I Ciottoli Busby 

Uno Strumento di Potere alla portata di tutti 

 

 

Seminario Online 

 

Durata: quattro lezioni individuali online di un’ora ciascuna, su Zoom.  

 

Data e ora: da definire di volta in volta con l’allievo 

 

Docente: Federico Marincola (Vicepresidente della Società Italiana di Radionica) 

 

Prezzo: 220 euro (IVA inclusa) 

 

Per iscriversi inviare un'email a marincola@yahoo.com 

 ------------------ 

 

Harold Oscar Busby (1878 - 1969) era un eccellente radiestesista e rabdomante australiano. 

Fu membro della Association des Amis de la Radiesthesie di Parigi e della British Society of 

Dowsers. Negli anni 1959 - 1965 diventò famoso nei circoli radiestesici in Belgio e in Francia, 

grazie all'invenzione di un potentissimo sistema di programmazione di semplici pietre e 

ciottoli attraverso l'uso di grafici contenenti i cosiddetti "Numeri Cosmici". Alcuni dei suoi 

studi sono stati pubblicati a Bruxelles dalle Ed. Servranx (degli articoli, più il libro Nombres et 

cailloux qui agissent). Mr. Busby utilizzò questi ciottoli in molte situazioni, con risultati 

eccellenti (in agricoltura, per la protezione degli esseri umani, ecc.).  

 

Partendo dai suoi studi e dalle sue sperimentazioni, negli ultimi 15 anni abbiamo praticato 

questo metodo, spingendo la sua tecnica il più avanti possibile. Finora i risultati sono stati 

sorprendenti. Con questi "Ciottoli Busby" possiamo canalizzare la maggior parte delle 

energie che è possibile individuare e misurare radiestesicamente. Per esempio, l'energia di un 

sito sacro, di una sorgente di acqua terapeutica, di un rimedio vibrazionale di qualsiasi tipo, 

di un concetto astratto come "Serenità Mentale", "Gioia", ecc. 

 

Le applicazioni sono infinite. I ciottoli possono essere utilizzati per lo sviluppo personale, nelle 

terapie radioniche o a contatto, nella creazione di spazi per la pratica della meditazione e dei 

viaggi sciamanici, ecc. 

 

 

 



Programma del Seminario Online 

“I Ciottoli Busby” 

 

 
Ogni allievo dovrà avere con sé:  

 

1) il materiale stampato che verrà fornito in pdf dall’Organizzazione 

2) una decina di sassi di varie misure 

3) un pendolo radiestesico 

4) un quaderno per gli appunti con una penna 

5) un paio di forbici da carta 

6) un pennarello nero indelebile a punta fina 

7) una bottiglietta d’acqua e un bicchiere. 

 
Docente: Federico Marincola - marincola@yahoo.com 

 

 Mr. Harold Oscar Busby, radiestesista e ricercatore 

 

 I grafici dei Numeri Cosmici di Busby: costruzione, funzioni e modalità d'uso 

 

 Realizzazione di vari grafici Busby per canalizzare l'energia di rimedi, qualità positive 

e luoghi sacri 

 

 Come pulire dei semplici sassi per poi creare i “Ciottoli Busby” 

 

 I Ciottoli Busby come rimedio radionico e strumento di Potere: esercitazione pratica 

per eliminare i dolori del corpo e le emozioni negative 

 

 Le frequenze cerebrali e le loro funzioni: come raggiungere uno stato di meditazione 

profonda con l'aiuto del Tamburo Sciamanico e dei Ciottoli Busby 

 

 I Numeri Cosmici dei Fiori di Bach: creazione delle essenze floreali in gocce ed 

emissione radionica a distanza delle energie dei rimedi 
 

 Realizzazione di un viaggio sciamanico con i Ciottoli Busby: visita “spirituale” al sito 

sacro “Champ des Idoles” (dip. del Var, Francia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marincola@yahoo.com


Federico Marincola. Musicista professionista e laureato in Sociologia, è il Vicepresidente della 

Società Italiana di Radionica. Diplomato in radiestesia e in radionica, è Operatore Radionico, 

magnetizzatore (scuola franco-belga), operatore Quantum Touch e Pyramid Reiki Master.  

 

Esperto in alcuni campi dello yoga e in vari sistemi di controllo mentale, è inoltre Istruttore 

dei "Crystal Deva Empowerments" dell'americana Peggy Jentoft, e insegna le tecniche del 

famoso radiestesista-guaritore Raymon Grace.  

 

Si dedica con passione allo studio delle tecniche di guarigione della spiritualità Maya 

guatemalteca, della Kabbalah e del Corano. Dal 2010 porta avanti la missione “Radionica 

Senza Frontiere” in America Centrale e, dal 2018, in Tanzania. 


