
SEMINARIO ONLINE DI  

MAGNETISMO UMANO FRANCO-BELGA 

applicato alla Radionica 

 

SECONDO LIVELLO 

 

 

 

 

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

 

Data e ora: da definire di volta in volta 
 

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

marincola@yahoo.com 

 

Prezzo: 220 Euro (IVA inclusa) 

 

Iscrizione: mandare un’email a Federico Marincola - marincola@yahoo.com 
  

 

 

Questo seminario di Magnetismo - Secondo Livello è RISERVATO AGLI STUDENTI CHE 

HANNO GIA' FREQUENTATO IL PRIMO LIVELLO (recentemente o negli anni passati). 

Nel seminario verranno spiegati i principi-base della magnetizzazione a distanza, sia con 

grafici che con dei semplici apparecchi radionici che l'Operatore potrà quasi sempre 

fabbricare da sé, senza fatica e con pochissima spesa.  Durante i seminari verrà lasciato ampio 

spazio alle esercitazioni pratiche di guarigione con il “Magnetismo Umano”, sia a contatto 

(approfondendo le tecniche del Primo Livello) che a distanza. 
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Programma del 

Seminario Online di Magnetismo Umano applicato alla Radionica 

- Secondo Livello - 

 
 

Docente: Federico Marincola - marincola@yahoo.com 

 

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

 

 

• Che cos'è il “Magnetismo a Distanza” franco-belga 

 

• Il Magnetismo Intermediario 

 

• Come migliorare il proprio portamento attraverso l'esteriorizzazione magnetica 

 

• Magnetizzazione con i Testimoni-Rimedi 

 

• Piano d'Azione Progressivo 

 

• Un apparecchio radionico tascabile 

 

• Il Vortex 

 

• Magnetizzazione a mani nude 

 

• Il Tamburo Sciamanico come strumento radionico di guarigione 

 

--------- 

 

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. 
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