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BOLOGNA 12-13 MARZO 2016

Convegno SIRR 2016
Holiday Inn Express Bologna Fiera

Via del Commercio Associato, 3  - Tel. +39 (051) 6334588 - www.hiexpressbolognafi era.it

Dai simboli ai quanti: strumenti e 
tecniche per un nuovo mondo

Programma
Sabato 12 Marzo
09.00 Susan Collins: L’uso di protocolli radiestesici per ottenere risultati (Use Dowsing protocol to have results) 
10.00 Graham Gardner: Guida allo stress tecnopatico (A Beginner’s Guide to Technopathic Stress) 
11.00 Nepokojcjckij Gennadij Anatolevic: La Medicina Multidimensionale di Ljudmila Pučko e la radiestesia in 
Russia  
13-14 Pausa Pranzo  
14.00 Michele Proclamato: Il Simbolo. La sua natura, il suo linguaggio, la sua codifi ca, il suo potere , la sua 
energia.  
15.45 Maurizio Armanetti: R adioestesia - Psicoestesia e Scienze di Frontiera per una nuova e straordinaria 
rivoluzione scientifi ca   
16.45 Coffee Break   
17.00 Patricia Bortone: La Radiestesia Genetica: la tecnica 
18.00 Donald Adams: Le frequenze del suono delle stelle. Un nuovo straordinario strumento di Neuro 
Clustering Bio-Feedback Entrainment. Esplorazione e applicazione della matematica e della musica delle 
emozioni per un rapido e potente risveglio delle proprie potenzialità.  
19.00 Raymon Grace, in collegamento con noi su skype! 
19.30 assemblea dei soci 
20.30 Cena Sociale

Domenica 13 marzo
08.30 Alessandra Previdi: Radionica Strumentale vs Radionica su Carta 
09.30 Marco Nieri: L’energia Delle Piante per il Nostro Benessere: Nuovi studi sul bio-elettromagnetismo 
vegetale e loro applicazioni per realizzare spazi verdi dove recuperare salute ed eliminare lo stress  
10.30 Andrea Gadducci: Fisica dei Quanti e Tecnologia: esperienze pratiche di dialogo tra coscienza e 
tecnologia. 
11.30 Giovanni Cellerini: il Tong Ren e le sue applicazioni. A seguire dimostrazione pratica sul pubblico



Evento organizzato da:

Supernatura sas
Via Nazionale 27 - 44028 Poggio Renatico - Ferrara
per la Società Italiana di Radionica e Radiestesia - www.radionica.it
Per informazioni e iscrizioni:  http://www.supernaturamica.com/eventi/convegno-sirr-2016.html

Evento organizzato da:

Supernatura sas
Via Nazionale 27 - 44028 Poggio Renatico - Ferrara
per la Società Italiana di Radionica e Radiestesia - www.radionica.it
Per informazioni e iscrizioni:  http://www.supernaturamica.com/eventi/convegno-sirr-2016.html

Abstract e Biografi e

Susan Collins 
I protocolli di Radiestesia e Triage di Susan Collins sono la base di accurate indagini sulla Terra, l’Ambiente 
e l’energia psichica. Non si tratta solo di ottenere un SI o NO come risposta, si tratta di mettere a punto 
le  risposte per creare una trasformazione duratura. Scoprite  come è possibile costruire la propria Matrice 
Energetica che si regolerà automaticamente per mantenere voi, la vostra famiglia e i vostri affari sani, 
equilibrati e sicuri.

Susan Collins, canadese, è una conferenziera di fama internazionale, conduttrice di seminari e Consulente 
di Personal Management. E ‘stata Presidente della Società Canadese di radiestesia dal 2003 al 2006, ed 
è stata nominata  Radiestesista dell’Anno nel 2006. Susan utilizza gli strumenti radiestesici tradizionali così 
come il potere del cuore e del pensiero per rilevare e trasformare i modelli energetici non benefi ci della 
Terra, dell’ambiente, psichici ed altri.  Ha partecipato a molte conferenze internazionali e regionali in Nord 
America, nel Regno Unito e in Medio Oriente. Susan ha una pratica di consulenza globale e dinamica ed è 
l’autrice di una fortunata serie di libri e DVD sulle tecniche radiestesiche.

Grahame Gardner  
CEM, microonde, cellulari, iPad, telefoni cordless, console giochi, contatori “intelligenti”, bluetooth, 
elettricità sporca ... la nostra moderna storia d’amore con i gadget signifi ca che siamo continuamente 
avvolti in una zuppa elettromagnetica di radiazione. Molte persone si ritrovano a soffrire di elettro-
ipersensibilità con effetti potenzialmente devastanti che vanno da acufene, insonnia e depressione fi no a 
diffi coltà respiratorie, MS e altre malattie degenerative.

Si tratta di un argomento complesso che richiede molto studio per comprendere fi no in fondo, ma 
fortunatamente Grahame è qui per spiegarlo in maniera facile da capire e da digerire, con una grande 
quantità di consigli pratici sui metodi che si possono utilizzare per proteggere se stessi e ridurre 
l’esposizione.Uno dei radiestesisti più rispettati nel Regno Unito e a livello internazionale, Grahame è 
membro professionale, tutor registrato e Past President della Società Britannica di radiestesia, e nel 2014 
è stato onorato con il prestigioso Award BSD per gli eccezionali servizi resi alla radiestesia e alla Società. 
E’ anche  membro delle Società di radiestesia americane e canadesi. Produce il pluripremiato podcast 
‘Adventures in Dowsing”’,(“Avventure con la Radiestesia”) e ha scritto due libri: ‘Radiestesia Magica’ ‘e 
“Una guida di base per lo Stress Tecnopatico” . Grahame vive a Glasgow, in Scozia. 

Nepokojcickij Gennadij A.
Nato nel 1956 nella città di Mogilev (Bielorussia). Nel 1979 si laurea in fi sica presso l’Università statale 
di Mosca e comincia una brillante carriera universitaria che lo porta in molte parti del mondo. Nel 1991, 
dopo il crollo dell’Unione Sovietica e la successiva crisi economica che mette in ginocchio la ricerca e la 
scienza, decide di lasciare l’università e di fondare una casa editrice per testi scientifi ci. Nasce così l’ANS. 
Nell’arco di pochi anni l’ANS realizza un progetto all’avanguardia per quei tempi, l’”Enciclopedia della 
medicina popolare”, con una tiratura complessiva di oltre 3 milioni copie, e negli anni successivi pubblica 
con notevole successo testi specifi ci dedicati alla salute delle donne, degli uomini e dei bambini.Nel 1999 
conosce Ljudmila Grigor’evna Pučko. E’ un incontro che gli cambia la vita. Di Ljudmila Grigor’evna Pučko 
diventa editore, allievo e assistente attivo nel corso delle numerose attività teoriche e pratiche organizzate 
in giro per la Russia.   Nel 2010, dopo la morte di Ljudmila Grigor’evna Pučko, fonda il club Internazionale 
di Medicina Multidimensionale “L. Pučko”. A tutt’oggi continua attivamente l’attività di diffusione del 
pensiero e del metodo Pučko attraverso seminari, conferenze e congressi. 

Nel suo intervento, ci parlerà di Ljudmila Grigor’evna Pučko  (1938-2010)
Ricercatrice, radiofi sico e specialista di sistemi di comunicazione spaziale, ha dedicato 40 anni della 
sua vita allo studio dell’organismo umano e all’elaborazione di un metodo unico di autodiagnosi e 
autoguarigione, la Medicina Multidimensionale, molto conosciuto negli ambienti radiestesici russi e di 
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medicina alternativa. 

Michele Proclamato
Esiste un unica matrice simbolica , collegata ad un unico macro evento archetipico . Tale matrice è decifrabile 
attraverso un linguaggio numerico-emozionale , la stessa è in grado di motivare  un tipo di energia,” mentale 
“, tangente a quella fi sica. La sublimazione di tale energia rappresenta il fi ne ultimo del percorso simbolico.

Michele Proclamato è un simbologo e vive All’Aquila.Dopo un lungo sodalizio con la  Melchisedek Edizioni di 
Milano,attualmente scrive per la Lindau Edizioni di Torino. Partecipa a conferenze, organizza seminari e Tour 
in Italia .Ha collaborato e collabora , con numerose associazioni e i suoi articoli  sono presenti in  molte  riviste 
telematiche e cartacee del settore.

Maurizio Armanetti
Radioestesia - Psicoestesia e Scienze di Frontiera unite.  La proposta è di organizzare uno dei più importanti 
progetti di ricerca scientifi ca del nostro secolo : lo studio di quella straordinaria energia ancora sconosciuta 
alla Scienza e che sta alla base di questa speciale abilità delle Mente. Un’ energia in grado di rivoluzionare la 
Scienza e la nostra Società. La Radiestesia tra le capacità Paranormali della Mente è quella che più si presta a 
questo Studio scientifi co. Discussione sul rapporto attuale con la Scienza e con gli scettici. Psicoestesia, una 
interpretazione in chiave moderna della Radioestesia.

Maurizio Armanetti è un esperto riconosciuto a livello internazionale in particolari tecniche energetiche 
che gli hanno permesso di ottenere prestazioni eccezionali e “record del mondo” (riportati anche dai 
media internazionali) nel campo della Radiestesia e Rabdomanzia,  prestazioni certifi cate da numerose 
documentazioni uffi ciali. Armanetti ha rivoluzionato le arti della percezione intuitiva di queste materie creando 
un metodo, la Psicoestesia, in grado di sviluppare talenti e capacità geniali della mente.

Patricia Bortone
Brasiliana, rappresentante di spicco della radiestesia nel suo Paese, fondatrice dell’associazione radiestesia 
genetica, da lei inventata. Ci parlerà nella sua relazione della sua scoperta e di come funziona.Patricia 
Bortone, Fisioterapista, Specialista in Neurologia Clinica e Neurochirurgia per Fisioterapisti (USP - 
Universidade de Sao Paulo/ HCFMUSP Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Sao Paulo), Specialista in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese. Terapista, Professoressa, 
Microimprenditrice, Ricercatrice, Radiestesista da più di 20 anni. Ha sviluppato un Sistema di Attenzioni 
Integrative e Complementari basate sulla Radiestesia chiamata “Radiestesia Genetica” conosciuta anche 
attraverso la sigla “RadGen”. Tieni corsi di formazione in Radiestesia Genetica agli alunni di tutto il Brasile da 
più di 10 anni e realizza sedute RadGen in Brasile e in tutto il mondo.

Donald Adams
Cosa succederebbe se le nostre emozioni, i pensieri e le condizioni fi siche fossero rappresentati da specifi che 
geometrie? E se gli stati negativi mancassero di simmetria, armonia, proporzione e tendessero verso 
distorsioni geometriche? Che cosa succederebbe se gli stati positivi, vitali, tendessero verso belle forme 
armoniose che possano essere mappate e applicate in modo uniforme ad un gran numero di persone con 
risultati simili? Se questo è vero, immaginate che queste meravigliose forme che corrispondono a splendidi 
stati interiori siano formate da due forze. La prima è una forza che emerge dall’interno dell’organismo 
come un ordine naturale e la seconda forza è composto da infl uenze esterne sia locali che stellari (dallo 
spazio).Esiste una zona di confi ne in cui forme d’onda interne ed esterne all’essere umano si incontrano. 
Questo strato limite, quindi è una zona di attività effervescente, in cui si verifi ca una specie di percolazione 
vibrazionale energetica. Questa specifi ca area di studio e di ricerca è del tutto unica e nuova. 

Donald Adams è un ricercatore scientifi co che indaga le forme del pensiero e delle emozioni, la conversione 
di questi in frequenze emesse sia come campi magnetici acustici che come  variabili silenti per la salute e il 
benessere. Donald presenta i suoi strumenti unici,i  metodi e le scoperte ad un pubblico globale e ad una 
serie di forum on-line seguiti da un pubblico internazionale. Ha prodotto centinaia di frequenze acustiche che 
inducono rapidi stati interiori di cambiamento positivo per migliaia di utenti. Le sue frequenze possono essere 
facilmente scaricate on-line e riprodotte su qualsiasi sistema audio o emesse tramite esclusivi strumenti silenti 
di trasmissione e con altri metodi. Donald partecipa a varie conferenze e mostre sul lavoro e le ricerche che 
conduce. Queste frequenze sono sperimentali e non sono approvate come  trattamento medico e Adams 
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non è un medico. Tuttavia migliaia di utenti si divertono a sperimentare  queste frequenze a livello globale 
e in migliaia hanno riferito ad Adams, tra il 2008 e il 2015 , un enorme benefi cio e aumenti importanti 
nel benessere personale. Le sue straordinarie frequenze sono ora disponibili su SUPERNATURA, il nostro 
negozio on-line (www.supernaturamica.com). 

Raymon Grace
Come l’anno scorso, Raymon si affaccerà su Skype per trattare tutta la platea con i suoi metodi energizzanti! 
Imperdibile! Fondatore e Presidente della Raymon Grace Foundation, è radiestesista, conferenziere e 
autore di tre libri: “The Future is Yours - Do Something About It” (il future è tuo, versione italiana in vendita 
su SUPERNATURA in esclusiva), “Techniques That Work For Me” and “Seasons of April.” Ha prodotto 30 
DVDs per condividere le informazioni apprese negli ultimi 40 anni. I suoi libri sono stati stampati anche in 
cinese, e attualmente è disponibile la versione italiana di ‘The Future is Yours’. Il suo lavoro è praticato in 
numerosi Stati, per migliorare l’acqua, per il proprio sviluppo personale e per quello in molte altre aree. La 
sua newsletter raggiunge persone in 58 Nazioni. E’ stato ospite di numerosi talk shows, incluso il famoso 
“Coast to Coast Am Radio.” E’ un uomo pratico, che dice quello che pensa così come lo si vede. Non ha 
mai posseduto un completo o una cravatta, e si veste in jeans e stivali da cowboy. E’ una persona reale. 

Alessandra Previdi
La radionica su carta e quella strumentale. Alessandra Previdi, romana, laureata in biologia, ha seguito vari 
corsi di medicina alternativa prima di scoprire la radionica e la radiestesia.  Ha frequentato la Scuola di 
Radionica della prestigiosa “The Radionic Association” (Oxford, Inghilterra) di cui è recentemente diventata 
membro onorario, e ha poi continuato la sua formazione in America, stabilendo in tutto il mondo relazioni 
con personaggi straordinari dediti alla ricerca nel campo della radiestesia, della radionica e dello sviluppo 
delle facoltà superiori dell’uomo. A questo scopo con Emanuela Schiavina ha aperto recentemente il 
Centro Bronnikov Italia  (metodobronnikov.it). Per divulgare la radionica in Italia ha scritto “Radionica, 
l’energia che guarisce a distanza” per le Ediz. Mediterranee e ha fondato nel 1995 la Società Italiana di 
Radionica,  prima associazione italiana dedicata alla divulgazione, all’insegnamento ed alla ricerca in questo 
affascinante campo, sulle cui ceneri nasce l’attuale Società Italiana di Radionica e Radiestesia, di cui è il 
presidente. Dirige la Scuola di Radiestesia e Radionica per la formazione di operatori radionici e tecnici 
radiestesisti, ed il Giornale di Radionica, semestrale dell’associazione. Rappresentante di spicco della 
radionica mondiale, tiene corsi e conferenze in Italia e in tutto il mondo.

Marco Nieri
Marco Nieri da anni si occupa della funzione terapeutica del verde e nell’incontro spiega come identifi care 
e sfruttare al meglio le emissioni bio-elettromagnetiche delle piante attraverso una innovativa tecnica 
chiamata “Bioenergetic Landscapes”. La sua applicazione permette di eseguire particolari rilevazioni 
sulle piante ed in particolare sugli alberi per individuare le loro caratteristiche elettromagnetiche e la loro 
infl uenza sull’organismo, variabile da specie a specie. E’ inoltre possibile identifi care i punti più adatti alla 
collocazione delle piante per ottenere spazi verdi con particolari e dimostrate caratteristiche benefi che. A 
questa tecnica l’autore affi anca studi sulla funzione terapeutica del verde a livello psico-emozionale e sul 
potere terapeutico di boschi e foreste. Diversi giardini e parchi “bioenergetici” sono stati realizzati sia in 
Italia che all’estero in ambito pubblico, privato e in campo sanitario, e nella città di Roma sono in fase di 
studio diverse applicazioni sul verde pubblico, apportando una effettiva innovazione nel nostro rapporto 
con la Natura.Gli alberi e le piante, come gli esseri umani, emettono campi elettromagnetici.

Marco Nieri, ecodesigner e ricercatore in bioenergetica, ha ideato una tecnica, chiamata “Bioenergetic 
Landscapes”, che permette di misurare ed utilizzare le proprietà energetiche di alberi e piante per 
creare spazi di particolare interesse per la salute. L’incontro illustra inoltre le più avanzate conoscenze 
raggiunte sulla funzione bio-terapeutica delle piante, facendoci conoscere come gli alberi possono 
modifi care positivamente l’energia degli spazi verdi migliorando il nostro benessereMarco Nieri, bio-
researcher ed esperto in salute dell’habitat, da oltre 20 anni progetta spazi interni ed esterni con una 
visione multidisciplinare ricca di esperienze acquisite in Italia ed all’estero sugli aspetti ambientali, 
biologici e percettivi dell’abitare. Per oltre 15 anni ha collaborato con il dott. Walter Kunnen, fondatore 
dell’Istituto Archibo Biologica di Anversa, studiando con lui gli effetti biologici della Biosfera sulla salute. 
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Ha creato il “BIOENERGETIC LANDSCAPES”, un’innovativa tecnica per creare parchi e giardini bioenergetici, 
realizzando spazi verdi terapeutici in Italia e all’estero. Frequentemente tiene conferenze pubbliche e corsi 
su questi temi mentre suoi articoli appaiono su quotidiani e riviste nazionali ed internazionali. Ha pubblicato 
“BIOENERGETIC LANDSCAPE -La progettazione del giardino terapeutico bioenergetico” ed. Sistemi 
Editoriali, 2009.

Andrea Gadducci
Fisica dei quanti e tecnologia: esperienze pratiche di dialogo tra coscienza e tecnologia.La relazione vuole 
mettere in evidenza e permettere la sperimentazione di come oggi sia possibile mettere in comunicazione 
la nostra coscienza con tecnologie intelligenti e semplici da imparare. Studi scientifi ci, come ad esempio il 
noto progetto P.E.A.R., da anni dimostrano come ciò sia possibile; oggi se ne fa esperienza con semplicità, 
ripetibilità e soprattutto con l’opportunità di usare questo know how per meglio comprendere come la 
coscienza sia alla base della gestione dell’informazione, che sottende la coscienza. Accennerò brevemente 
al modello C.I.E.M. Coscienza - Informazione - Energia - Materia per condurvi con un semplice metodo ad 
individuare come sia possibile interagire con questi sistemi presenti in ogni esperienza della vita quotidiana 
e alla base della vita e della comunicazione fra tutti gli esseri viventi. Sarà possibile sperimentare in aula le 
tecnologie, ad oggi sempre più diffuse, per mezzo di cui è possibile fare questo.

L’ingegnere Andrea Gadducci è consulente tecnico quanto-biofi sico per apparati biomedicali. Amministratore 
Delegato e socio di maggioranza di BIO-T srl a Roma (www.biot.it) è attualmente impegnato in ricerca 
e sviluppo di nuove tecnologie biomedicali. L’azienda si occupa della commercializzazione di nuove 
strumentazioni di medicina quantistica come l’INERGETIX, e si occupa della consulenza per l’inserimento di 
queste nuove strumentazioni presso clienti quali cliniche, studi medici, centri medici polispecialistici, centri 
benessere, centri psicoterapeutici, centri terapeutici in genere

Giovanni Cellerini 
“Il Tong Ren non è una religione, il Tong Ren è scienza!” (Tom Tam)Il Tong Ren è l’unico ponte esistente fra 
la medicina occidentale e quella orientale. Questa tecnica è stata inventata dal maestro cinese Tom Tam a 
Boston. Grazie a una comparazione fra il Sistema Nervoso Centrale e i Meridiani della Medicina Tradizionale 
Cinese, il maestro è riuscito a creare un nuovo sistema molto effi cace per il trattamento di molte patologie. 
Il Tong Ren non si avvale solo dell’agopuntura ma viene supportato da altre tecniche che possono essere 
utilizzate all’interno della seduta stessa come il Tuina, le pratiche di Inconscio Collettivo, il Pi Gu, il Tai Qi Dao 
Yin e altre Tecniche Minori. Di recente, alcuni studi di Tom Tam hanno posto l’attenzione sulla Bioelettricità e 
la Piezoelettricità migliorando i risultati della tecnica stessa.Il dott. Giovanni Cellerini, medico, agopuntore, 
docente universitario, autore di articoli e libri, una vita ricca di studi e riconoscimenti, ha conosciuto il Tong 
Ren qualche anno fa e riconosciutone il grande valore nel trattamento di numerose patologie incurabili ne è 
diventato il portavoce fondando l’Associazione Tong Ren Italia a Tavarnuzze (FI).


