
CORSO TEORICO-PRATICO

1. DATA E SEDE  
Il corso verrà tenuto presso la sede di PANTHEUM in via G. Galilei, 2/5 
ad Arcugnano (VI) nella giornata di sabato 15 ottobre 2011.

2. SVOLGIMENTO E DURATA DEL CORSO  
Il corso si svilupperà con i seguenti orari:

dalle 09,30 alle 13,00   
dalle 14,30 alle 19,00 ad Arcugnano

3. DOCENTI  
Docente sarà il  dott.  Dario  Tessarotto,  geobiologo e bioenergetico; 
forte  di  un’esperienza  ultradecennale  in  questo  campo  il  dott. 
Tessarotto si occupa di ricerca nel campo dell’energia e della memoria 
dell’acqua e dell’influenza dei fenomeni geobiologici e dell’elettrosmog 
sulla salute delle persone e delle piante.

4. COSTI E PAGAMENTI  
La partecipazione costa 100,00 euro IVA esclusa  + 200 sereni  ( il 
costo normale del corso è di 300 euro pertanto lo sconto è del  66%) . 

Confermare entro il 30 settembre 2011. 

L’eventuale acquisto  dello  strumento  Antenna  di  Lecher  Acmos  si 
potrà fare direttamente a fine corso ad un prezzo scontato del 20% in 
buoni  sereni  per  i  partecipanti,  per  l’importo di  240,00€.  Il  prezzo 
normale dell’Antenna di Lecher è di  300,00€.



SVILUPPO DEGLI ARGOMENTI DI DOCENZA

1. PRESENTAZIONE TEORICA
• La scienza sottile della geobiologia.
• L’arte  della  percezione  e  dell’osservazione  delle  forze  della  

natura.
• I parametri fondamentali della Geobiologia.
• Il significato delle frequenze armoniche primarie da ricercare.
• La differenza tra energie dense e sottili.
• Le energie congeste ed i “legami”.
• L’antenna periscopica Lecker: caratteristiche tecniche.
• Principi base per l’utilizzo pratico della Lecker. 

2. ESERCITAZIONI PRATICHE
• Impugnatura  e  misurazioni  propedeutiche  all’analisi  

ambientale.
• Ricerca  delle  frequenze  tipiche  dei  principali  fenomeni 

geopatici.
• Esercitazioni libere in sala corsi.
• Esercitazioni guidate all’esterno (tempo permettendo).

3. CONCLUSIONI
• La geobiologia in naturopatia ed in medicina. Come verificare 

sulla persona i riscontri dell’analisi ambientale.
• Come  indagare  la  qualità  dei  cibi  che  assumiamo  e  degli  

integratori di diversa origine.
• Come individuare il posto più adatto per il mantenimento delle  

qualità energetiche e vibrazionali degli integratori.
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