
 

 

 

RADIONICA 

PUNTO ZERO 

 
 

 



GRAZIE 

 

Grazie è la parola Magica che ci collega alla Fonte, a DIO, ed è per 

questo che ti ringrazio per il tuo contributo e per la tua voglia di 

metterti in gioco e trovare te stesso insieme a noi. 

 

In questo PDF ho inserito 2 disegni molto ma molto potenti presi 

sempre dalla visione che ho avuto 2 anni, della sfera che si divide in 2. 

Ho scoperto infatti che semplicemente i disegni possono avere un 

effetto incredibile in quanto interagiscono con il campo di Coscienza o 

Punto Zero, e possiamo fare qualsiasi richiesta. 

Il disegno con gli esagoni è stato fatto da Duccio Ruggieri, un esperto di 

Radionica da 30 anni che ringrazio perché oltre ad aver fatto il disegno 

ha testato e fatto testare il disegno a varie persone e ha raccolto varie 

testimonianze molto importanti che riporto alla fine di questo PDF. 

Puoi trovare la sua testimonianza nella prima foto in basso, ha 

considerato questi disegni una SVOLTA EPOCALE nel mondo della 

Radionica. 

 

 

COME USARE QUESTI 2 DISEGNI. 

Prima di tutto stampali su cartoncino, è il modo migliore per usarli, 

quindi chiedi alla cartolibreria di stamparti le prossime 2 pagine, oppure 

puoi anche usarli direttamente dal pc o telefonino, troverai le istruzioni 

più avanti. 

 



 



 

 

 

 

 

 



CI SIAMO! 

 

Adesso che hai le stampe dei 2 disegni devi semplicemente usarli, il loro 

utilizzo e la base del funzionamento è sempre la stessa, viviamo in un 

campo di energia intelligente che non conosce spazio e tempo, quindi può 

agire all’ istante in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. 

Questi 2 disegni rappresentano la Matrice di tutto ciò, nel primo disegno 

è raccontata l’ esperienza di Dio o Coscienza nel momento della sua 

divisione, come la cellula che si divide, formando maschile e femminile. 

Nel secondo disegno c’ è la Sfera che passa nello spazio nero formando la 

Matrice Esagonale ( come il Carbonio del nostro corpo, la base della vita ) 

che rappresenta lo Spazio-Tempo. 

Se dovete lavorare per un’ altra persona, per chiedere una guarigione o 

altro dovete usare un testimone, quindi una foto della persona o una 

ciocca di capelli o un unghia, vi basta metterlo su disegno e fare lo stesso 

procedimento. 

Per i trattamenti che riguardano la guarigione fatelo tutti i giorni per 2/3 

minuti fino ad aver risolto completamente il problema. 

 

Quindi buon lavoro! 

 

COME SI USANO. 

Il procedimento è molto semplice, basta semplicemente mettere le mani 

sulla sfera gialla, chiudere gli occhi o anche aperti ( come preferite ), e 

dire una delle frasi che trovi qui sotto, dipende ovviamente per cosa lo 

usi. Un altro modo di usarlo è quello di scrivere un bigliettino con queste 

frasi e metterlo sotto al foglio principale. 



FRASI: 

AUMENTA L’ ENERGIA VITALE FINO AL LIVELLO OTTIMALE, GRAZIE ( Puoi 

usarlo per persone, cose, animali, cibo e acqua. Prima di mangiare per 

esempio o di bere puoi aumentare l’ energia di quello che stai mangiando 

semplicemente chiedendolo al disegno ) 

TOGLI TUTTE LE GEOPATIE IN QUESTA CASA/STANZA, GRAZIE ( Grazie a 

questa richiesta potrai potrai vedere con un Biotensor o Pendolo che non 

troverai più i nodi di Hartmann, Curry ecc.. La cosa migliore comunque è 

individuare i nodi e se il tuo letto o frigorifero si trovano li sopra devi 

spostarli, per individuare i nodi di hartmann guarda questo video dal 

minuto 19:00, trovo anche i nodi. ) 

 

“EQUILIBRA TUTTI I CHAKRA MAGGIORI, L’ALTA MAJOR E IL CHAKRA 

DELLA MILZA DI QUESTA PERSONA, E RIPRISTINA QUESTI CHAKRA AL 

LORO PERFETTO FUNZIONAMENTO, GRAZIE”.  

 

“EQUILIBRA TUTTI I CHAKRA DI QUESTA PERSONA E RIPRISTINALI AL 

LORO PERFETTO FUNZIONAMENTO, GRAZIE” ( Con questa richiesta 

andiamo a riportare equilibrio e dare energia ai nostri 7 chakra maggiori e 

inferiori, tutto si basa sui 7 chakra, la malattia viene dalla chiusura dei 

chakra. Vi consiglio qui di studiare le cause emotive legate ai chakra e di 

lavorarci su, vi consiglio di leggere il libro LA MEDICINA DELLA NUOVA 

ERA DI OSCAR CITRO dove spiega bene i 7 chakra e come le malattie si 

guariscono da sole una volta trovata l’ origine del conflitto ) 

 

“EQUILIBRA TUTTI I CORPI SOTTILI DI QUESTA PERSONA, RIPRISTINALI 

TUTTI AL LORO STATO DI PERFETTO FUNZIONAMENTO, E COORDINALI 

TRA DI LORO E CON IL CORPO FISICO, GRAZIE”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zR8VdG24lAw&t=920s


“RIEQUILIBRA TUTTE LE ENERGIE DI QUESTA PERSONA, GRAZIE”.  

“PORTA AL LIVELLO OTTIMALE L’ENERGIA VITALE DI QUESTA PERSONA, 

GRAZIE”. 

 

 

ALTERAZIONI PSICOEMOTIVE 

 

“GUARIGIONE COMPLETA E DEFINITIVA DI TUTTO IL SISTEMA 

PSICOEMOTIVO E DI TUTTE LE EMOZIONI ALTERATE DI QUESTA 

PERSONA, E DI TUTTE LE CAUSE DI QUESTE ALTERAZIONI, GRAZIE”. 

 

 

DISTURBI FISICI 

“GUARIGIONE COMPLETA E DEFINITIVA DEL ……..DI QUESTA PERSONA E 

DI TUTTE LE CAUSE DI QUESTO/ DISTURBO/I (O MALATTIA, O 

ALTERAZIONE), GRAZIE”.  

“RIGENERA COMPLETAMENTE LA SALUTE DEL (organo, parte del corpo, 

apparato) DI QUESTA PERSONA, GRAZIE” 

 

+ VIBRAZIONE ATOMI MAGNETICI, GRAZIE ( Il nostro corpo è costituito di 

magnetismo e elettricità, provate questa richiesta e vedete che succede 

 probabilmente il vostro corpo inizierà a vibrare, si puliscono le tossine 

in questo modo )  

 

 



Queste sono le frasi principali che si possono usare, poi ovviamente 

potete chiedere ciò che volete, questo disegno RISPONDE ALLE 

INTENZIONI!  

 

TESTIMONIANZE! 

 

























 

 

 


