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INTRODUZIONE 
Nota 

 
 
 
 

La Radiestesia è uno strumento molto potente per il 

trattamento dei disturbi di qualsiasi natura e può essere usato 

come terapia complementare a quelle ufficiali. 
 

 
 
 

LINEE GUIDA 
 
 
 
 

1.   La Radiestesia e la Radionica non intendono sostituire 

la medicina allopatica, ma piuttosto completarla. 

2.   In questo libro non verranno dati consigli medici di 

alcun tipo. Quando si parla di malattie e/o di organi, 

parliamo solamente della sua parte prettamente 

energetica. 

3.   Si consiglia di rivolgersi al proprio medico territoriale 

e/o specialistico per qualsiasi problema relativo alla 

salute. 
 

 
 
 

Alcuni   argomenti   sono   approfonditi   tramite   il   QRCODE 

collegato al mio canale Youtube “Il Mondo della Radiestesia” 
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Uno dei primi aspetti che affronto nei miei corsi di formazione 

di Radiestesia e Radionica riguarda il vero “attore” della 

disciplina; nello specifico il mio intento è quello di dare il giusto 

ruolo al giusto protagonista. 

 

Andiamo in ordine, alle origini del mio studio solevo dire che la 

vera antenna fosse il pendolo: tuttavia ho deciso di pensare alla 

faccenda in fase antropocentrica mettendo, nello specifico, 

l’uomo al centro del Progetto Universo. 

 

In fin dei conti il Rinascimento fu proprio cambiare il 

paradigma culturale e mettere l’Uomo al centro del mondo; 

l’uomo in quanto essere senziente, uomo in quanto essere in 

armonia con i suoi simili e il suo ambiente. Proprio per questa 

ragione è l’uomo che è il vero protagonista della Radiestesia e 

della Radionica. È lui che con la sua sensibilità, la sua tecnica, la 

sua “percezione” è in grado di recepire un segnale proveniente 

da qualsiasi oggetto (o persona) e comprenderlo attraverso il 

movimento, precedentemente codificato, dello strumento. 

 

Questo libro vuole essere un corso base di Radiestesia e 

Radionica, un compendio completo, organico e di facile 

comprensione in grado di fare luce su molti aspetti di questa 

incredibile disciplina: non può mancare anche la storia con 

rapidi  cenni  alle  grandi  menti  che  hanno  fatto  grande  la 
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Radiestesia. Verranno consigliati anche semplici esercizi di 

sensibilità radiestesia e un semplice protocollo di pulizia molto 

basilare. L’aspetto storico in cui la Radiestesia si sviluppa non 

è al centro dei miei corsi preferendo più l’aspetto 

teorico/pratico, per questo in questo libro, il primo di una serie 

che mette al centro l’uomo al centro del grande progetto 

Universo, ho voluto dedicare una buona parte alla storia della 

Radiestesia e alle sue svariate applicazioni. 

 

L’acquisto di questo libro dà diritto alla partecipazione al corso 

di Radiestesia e Radionica completo con lo sconto del 10% 

secondo le info presenti sul mio sito  www.mitakuyeoyasin.it. 

http://www.mitakuyeoyasin.it/
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Il Microcosmo 

Homo homini lupus 
 

 
Nella filosofia antica l'uomo (microcosmo) è una sintesi e 

specchio dell'Universo (macrocosmo): nelle scuole iniziatiche 

queste due identità si fondevano tanto che valeva il detto 

"Uomo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi". 

Questo semplice postulato trovò conferma nel testo "La Tavola 

di Smeraldo" di Ermete Trismegisto 

 

«Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, 

e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, 

per fare i miracoli della realtà Una. E poiché tutte le realtà sono 

e provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le 

realtà sono nate da questa realtà unica mediante 

adattamento.» 

 
 

Fu nel Rinascimento in cui l'Uomo, come detto in prefazione, ad 

essere messo al centro del mondo ad essere considerato il 

microcosmo in cui si riflette il macrocosmo; fu proprio Nicola 

Cusano ad affermare che l'Uomo, anche se costituisce 

solamente una piccola parte del mondo, rappresenta il 

contenitore" di tutto ciò che è l'Universo. Ovviamente questo 

testo non è un tomo di filosofia, tuttavia dobbiamo 

comprendere il ruolo del nostro essere sulla terra. Una prima 
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risposta a questa legge fu data da Leonardo Da Vinci 

soprattutto grazie al suo grande capolavoro, L'uomo 

Vitruviano nel quale rappresentò la relazione di una grandezza 

e una sua parte (che rappresentò con il PHI greco equivalente 

a 1,618) già rappresentata mirabilmente dalla Sequenza di 

Fibonacci per cui ogni numero è la somma dei due precedenti 

(1, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 34, 56....). La sezione aurea, che vide 

tra i suoi massimi teorici Luca Pacioli, e che fu applicata nella 

costruzione delle chiese medievali divenne la testimonianza 

del rapporto tra macrocosmo e microcosmo che si palesava 

prepotentemente anche nella natura non solo nelle forme 

umane ma anche in piante, fuori e conchiglie. 

 

La Radiestesia e la Radionica è una delle espressioni di questo 

rapporto tra Micro e Macrocosmo, in cui le percezioni 

dell'uomo vengono messe in relazioni con le energie 

dell'universo e viceversa. Se si comprende questo schema di 

pensiero abbiamo chiaro quindi che non è il pendolo che 

"risponde" ma siamo noi che stimoliamo la comprensione 

attraverso lo strumento. 

 

L'uomo, così come una pianta, una chiesa, una fontana, 

un’automobile, un computer, un fiore emette vibrazioni in tutte 

le direzioni. L'uomo altro non è che l'attore principale, una 
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Antenna (si consiglia di libro di Tiziano Guerzoni, Antenna 

Uomo) che interagisce costantemente con tutto ciò che lo 

circonda. Avete presente le antenne TV sulle nostre case? 

Anche loro devono essere ben calibrate, e così l'uomo deve 

essere calibrato modificando lo stile di vita, essere 

emotivamente equilibrato, alimentarsi in maniera sana e 

soprattutto avere la giusta quantità di sonno. 

 

Il ruolo di questo libro è quello di fornire rate radioniche 

energetico vibrazionali focalizzate sull'uomo che interagisce 

con il suo simile, una lotta tra "microcosmi" con cui 

quotidianamente dobbiamo combattere sotto l'occhio vigile di 

un unico e grande Macrocosmo. 
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Lotta tra microcosmi 
 
 

 
Quante volte abbiamo sentito questa locuzione latina? Essa 

nasce addirittura ai tempi di Tito Maccio Plauto (in latino: Titus 

Maccius Plautus o Titus Maccus Plautus; Sarsina, tra il 255 e il 

250 a.C. – 184 a.C.). Nello stato di natura1  , teoria di Thomas 

Hobbes, l'uomo sarebbe egoistico e a determinare le sue 

condizioni di vita sarebbe oltre l'istinto anche la spinta alla 

sopraffazione: pertanto l'uomo non si avvicinerebbe mai a un 

suo simile solamente per l'amore, per questo sarebbero state 

create le leggi, proprio perché vivono in una fase di timore 

reciproco. Ora, questa visione pessimistica del mondo, ha senza 

dubbio un fondo di verità incontrovertibile. Cosa sarebbe il 

mondo senza regole? Come sarebbe un mondo in cui l'uomo 

potrebbe  disporre  dei  suoi  simili  e  delle  sue  proprietà  in 
 

 
 
 

1 Lo stato di natura è quell'ipotetica condizione in cui gli uomini non sono 

ancora associati fra di loro e disciplinati da un apparato governativo e dalle 

relative leggi tipico invece dello stato di diritto. Questa particolare 

condizione dell'uomo è stata ipotizzata dai filosofi inglesi Thomas Hobbes e 

John Locke e, in seguito, dallo svizzero Jean-Jacques Rousseau assumendo 

caratteristiche diverse, anche opposte, nei vari filosofi che lo postulano: se 

per Hobbes lo stato di natura è una guerra di ogni uomo contro tutti gli altri 

(Bellum omnium contra omnes), per Rousseau gli uomini in questo stato 

vivono "liberi, sani, buoni, felici". 
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maniera totalmente arbitraria senza incorrere in sanzioni o 

punizioni? Cosa accadrebbe se vivessimo in un mondo in cui 

vengono soppresse tutte le forme di iniziativa e di libertà? 

Anarchia non è libertà, la libertà è sancita non dal diritto 

naturale o dal solo fatto di essere sulla terra, ma da un corpus 

normativo creato proprio con l'intento di proteggere 

l'espressione dell'uomo in tutte le sue forme. Per questo l'uomo 

non può prescindere dal rapporto con l'altro uomo, con le sue 

leggi, con i suoi apparati, con lo Stato, una entità astratta 

custode delle regole e del giusto vivere in maniera civile. 

Questo per dire come l'uomo deve rapportarsi col prossimo 

per qualsiasi cosa: anche chi vuole vivere come eremita in un 

bosco con un ruscello che passa a pochi metri da casa dovrà 

vivere in una baita in legno e, a meno che non sia 

sufficientemente in grado di provvedere a sé stesso, dovrà 

rivolgersi ad un falegname o a un esperto di costruzioni in 

legno. È impensabile per l'uomo vivere in totale autonomia allo 

stato naturale o secondo le "leggi della natura". Anche le 

antiche tribù preistoriche che non avevano ancora il dono della 

favella avevano delle regole, anche le più moderne civiltà 

precolombiane avevano corpus legislativi estremamente 

complessi, senza dimenticare il famigerato Codice di 

Hammurrabi (1792-1750 a.C.) che rappresenta uno dei più 
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antichi codici della storia dell'Umanità. L'uomo ha messo 

sempre al centro l'uomo e il suo modo di rapportarsi con il 

prossimo: la Bill of Rights inglese piuttosto che la Dichiarazione 

di Indipendenza mettono al centro il microcosmo sempre in 

relazione alle energie dell'Universo. Di grande impatto emotivo 

è la prima parte della Dichiarazione di Indipendenza, che amo 

sempre riportare... 

 

«Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un 

popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro 

popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza 

separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della 

Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle 

opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le 

ragioni per cui è costretto alla secessione. 

 

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che 

tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore 

dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono 

la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per 

garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che 

derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che 

ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare 

questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire 
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un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne 

i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a 

procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità. » 

 

In grassetto sono stati evidenziato i passaggi chiave, ossia 

l’intervento del Macrocosmo nelle vicende umane. È vero, il 

testo parla di inalienabili diritti tra cui la libertà e questo cozza 

con quanto precedentemente espresso. Orbene, è necessario 

comprendere cosa si intende per libertà. Il termine libertà 

potrebbe anche lasciarmi libero di uccidere, di corrompere, di 

commettere atti di indicibile violenza perché…sono libero. 

L’uomo interviene e crea le regole per fare in modo che il 

microcosmo interagisca in maniera etica con altri microcosmi 

e quindi con il macrocosmo. La stessa Dichiarazione di 

Indipendenza del 4 luglio 1776 ammette che benché l’uomo 

nasca con dei diritti di base, è compito del popolo creare un 

governo che regoli il suo agire. Proprio per questa ragione sono 

nate le leggi, proprio per questo Montesquieu teorizzò la 

divisione dei tre poteri alla base delle democrazie (Legislativo, 

Esecutivo e Giudiziario): l’intento per quello di regolare in 

qualche modo le libertà dell’uomo per creare un mondo 

armonioso e di regole condivise. 
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LA MIA STORIA… 
 
 
 

Il mio primo incontro col pendolo e la Radiestesia avvenne nel 
 

2001. A mio padre fu diagnosticato un cancro in fase terminale, 

talmente terminale che addirittura i medici e i più grandi 

oncologi in Europa ci consigliarono di evitare qualsiasi cura 

che potesse essere ancora più deleteria. Per puro caso veniamo 

a conoscere un ingegnere e biologo (preferisco non fare il nome 

anche perché dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, essere morto… 

Ma arriveremo anche lì…) che, secondo alcuni studi davvero 

all’avanguardia per l’epoca, scoprì come le forme tumorali non 

erano altro che attacchi di virus, funghi e batteri facilmente 

eliminabili con prodotti naturali da lui studiati e tramite una 

macchinetta che, tarata opportunamente, forniva la terapia 

necessaria. Quando questa persona venne a casa rimasi colpito 

dall’azione del pendolo che mi affascinò al punto di comprarne 

subito uno. All’epoca avevo 18 anni, facevo il terzo liceo 

scientifico avevo una testa molto razionale e poco aperta a ciò 

che non potessi toccare con mano. Vacillai nel momento in cui 

questa persona a distanza riusciva a diagnosticare per filo e per 

segno lo stato d’animo e fisico di mio padre che, puntualmente, 

ritrovavamo nei vari riscontri medici. Iniziata la cura, a base di 

prodotti    omeopatici,    effettivamente    mio    padre    trovò 
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giovamento… chiamiamolo placebo, ma il giovamento era 

evidente anche dovuto al fatto che ciò che uscì dalla bocca dello 

scienziato fu: “tu non hai il cancro”. Un giorno di inizio giugno 

arrivò a bruciapelo la notizia che questa persona era morta 

(non c’è riscontro alcuno su internet eppure parliamo di uno 

dei più grandi radiestesisti in Europa). Da quel giorno mio 

padre smise di lottare e si spense il 22 agosto 2001. Da allora, 

nonostante una pubblica denuncia fatta a “Buona Domenica”, 

con una lunga intervista a Maurizio Costanzo che proprio in 

quel periodo stava parlando delle cure alternative al cancro, ho 

continuato a cercare la verità non tanto per dare un senso alla 

morte di un uomo in salute di 48 anni ma per vedere se il 

castello di certezze della scienza poteva in qualche modo 

essere abbattuto. Sono passati anni, il pendolo è costantemente 

entrato e uscito dalla mia vita fino al 2018 quando a causa di 

ulteriori sconvolgimenti nella mia vita mi sono buttato 

completamente nello studio del mondo olistico, un mondo a me 

totalmente avulso fino a poco tempo prima, ma che mi ha 

consentito di comprendere il ruolo dell’uomo nell’universo. 

Questa mia storia vuole mostrarvi come l’uso del pendolo che 

intendo io non deve in nessun modo sostituire una terapia 

medica in corso, non deve dare giudizi su una cura passata, 

presente  o  futura,  non  deve  fornire  diagnosi  mediche.  La 
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radiestesia può essere applicata anche in campo medico ma, 

come abbiamo testé detto, non fornisce diagnosi ma indica con 

incredibile precisione le zone di sofferenza del proprio corpo, 

sofferenze che si possono ripercuotere sull’intero sistema – 

uomo portando il soggetto a contrarre malattie. Per questo i 

miei consulti verteranno in senso olistico, verranno testati 

tramite testimone i rimedi naturali più adatti al caso in oggetto 

in quel preciso momento (“qui e ora”) proprio come farebbe un 

naturopata nel proprio studio. 
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CAPITOLO 1 

IL PRINCIPIO DELLE TERAPIE ENERGETICHE 
 
 
 

“Guai a quel medico che cura il corpo 

senza aver curato la mente. 

Giacché da essa tutto discende” 

(Socrate) 

 

 
 

Prima di addentrarci nello studio della Radiestesia e della 

Radionica è bene partire da una importante distinzione: che 

differenza c’è tra un medico e un operatore bioenergetico? La 

risposta è decisamente lapalissiana, tuttavia non è sul termine 

che dobbiamo concentrarci ma sul concetto fondamentale: 

l’approccio alla persona. Il medico cura il sintomo e tranne 

alcuni sporadici casi, non si concentra mai sulle cause ma 

ragiona in termini di istantaneità; ad esempio se io mi recassi 

dal medico per un terribile mal di testa che mi perseguita da 

giorni e giorni il professionista, giustamente, mi assegnerà una 

terapia magari dispensata dal Sistema Sanitario Nazionale. A 

quel punto mi recherei in farmacia a prendere un farmaco a 

basso costo avendo così la soluzione a portata di mano. Il mal 

di testa scompare e io sono contento. L’emicrania, tuttavia, si 

ripresenta dopo due giorni, io mi riprendo lo stesso farmaco e 
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così via fino a quando il mio stomaco non mi presenterà il 

conto. Quale è stato il mio comportamento errato? Farmi 

passare il mal di testa a tutti i costi? Sicuramente no! L’errore è 

stato quello di agire solamente sul momento acuto del dolore 

senza curare l’aspetto preventivo. L’operatore bioenergetico (e 

più in generale l’operatore olistico), invece, può essere 

considerato come un operatore di prevenzione il quale, da un 

punto di vista olistico, tratta il disturbo non nel momento in cui 

il corpo ci mostra la sua sofferenza ma sul “prima” andando a 

comprendere e trattare tutte le cause che hanno portato (o 

potrebbero portare) alla malattia. Porto un episodio personale. 

Dopo anni di mal di testa terribilmente forti (anche due a 

settimana per anni) ho scoperto di soffrire di emicrania 

oftalmica, un particolare tipo di emicrania che si manifesta con 

alcuni minuti di “pseudo-cecità” che portano un mal di testa 

talmente feroce da essere assolutamente debilitante. Tutti i 

medici mi dicevano di assumere gli antidolorifici o farmaci 

particolari. Nessun giovamento. Un giorno un medico mi disse 

di perdere peso (ero circa 125 kg) perché probabilmente 

l’ipertensione arteriosa aveva creato problemi al nervo del 

trigemino che è la causa di questo tipo di emicrania. Dopo aver 

perso 25 kg in 6 mesi ho notato che questi attacchi di emicrania 

oftalmica si sono diradati fino a quasi scomparire del tutto. 
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L’esempio è tanto lampante quanto ovvio. Che senso ha 

prendere un farmaco per il mal di testa se poi noi insistiamo a 

drogare e intossicare il nostro corpo con bevande gassate, con 

cibo ipercondito, zuccherato, ricco di sale e magari 

aggiungendo anche il fumo e l’alcol? Nel mio caso la scelta è 

stata semplice: modulando la mia alimentazione senza 

stravolgerla completamente e creando di me stesso una 

immagine migliore, sono riuscito a perdere peso e, soprattutto, 

a limitare i casi di emicrania oftalmica a uno nell’arco dell’anno. 

La mia azione è stata quella di concentrarmi su tutto ciò che mi 

portava quel determinato disturbo e agire direttamente sulle 

cause. Il fatto di essere ingrassato fino a raggiungere una 

obesità moderata era la mia volontà di mettermi una corazza, 

di non dire al mondo “ci sono anche io”. Tuttavia, anche per la 

mia presenza su YouTube e sui social, ho iniziato ad agire sui 

miei blocchi, le mie insicurezze che mi portavo avanti dai tempi 

della scuola elementare. A quel punto il resto è venuto da sé. 

Annullando tutto ciò che aveva rappresentato per me una sorta 

di costrizione emotiva, ho liberato la mia volontà di migliorare, 

di guarire, di crescere e di evolvere. Allo stesso modo, la 

persona deve pensare come il primo strumento di guarigione è 

proprio il corpo che ci è stato donato alla nascita. Il corpo 

umano  nasce  per  auto-conservarsi: il  fegato,  addirittura, si 



21 
 

ricostruisce da solo, quindi andare contro di esso è andare 

contro natura. Il corpo percepisce qualsiasi azione a lui 

avversa, come un qualcosa da cui difendersi e quando non 

riesce ci manda un segnale, il sintomo, arrivando poi alla 

malattia vera e propria. 
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CAPITOLO 2 

L’ENERGIA E LA BIOENERGETICA 
 
 

 
La bioenergetica è una disciplina olistica che mira a sciogliere i 

blocchi energetici ricostituendo l'equilibrio tra il corpo e la 

mente. Considerata come tecnica psicocorporea e basata sulla 

respirazione ed esercizi fisici specifici uniti a uno studio 

psicologico del soggetto, scioglie i meccanismi di difesa che 

sono alla base di problemi sia psicologici che fisici andando ad 

agire direttamente sulle emozioni che hanno creato il blocco 

stesso. La bioenergetica fu creata da Alexander Lowen2, 

discepolo di Whilhelm Reich. Quest'ultimo, allievo a sua volta 

di Sigmund Freud, elaborò le scoperte del suo maestro 

parlando di energia orgonica, una tipologia di energia vitale 

che scorre per tutto il corpo trovando l'apice nell'espressione 

della sessualità. Secondo Reich l'uomo tende a reprimere le 
 
 

2Alexander Lowen (New York, 23 dicembre 1910 – New Canaan, 28 ottobre 
2008) è stato uno psicoterapeuta e psichiatra statunitense. L'insieme delle 
sue teorie e pratiche si è diffuso in tutto il mondo fin dagli anni settanta ed 
è molto noto anche in Italia, dove esistono diverse scuole che si rifanno alle 
sue teorie. La bioenergetica, che può essere definita un modo di 
comprendere la personalità in termini energetici, associa il lavoro sul corpo 
a quello sulla mente per aiutare le persone a risolvere i propri problemi 
esistenziali e relazionali e a realizzare al meglio le proprie capacità di 
provare piacere e gioia di vivere. Oltre all'ambito analitico, la bioenergetica 
viene utilizzata come disciplina efficace, con gli esercizi bioenergetici, per 
intervenire sulle tensioni muscolari e sullo stress, in funzione di un proprio 
maggior benessere generale. 
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gioie della vita a causa di interferenze esterne che danno luogo 

a blocchi e a inibizioni. Questo comporta l'innalzamento di una 

corazza che si manifesta a livello psicologico con atteggiamenti 

caratteriali poco socievoli e a livello fisico con rigidità 

muscolare. Lowen riprese il concetto di energia vitale 

sviluppando la terapia bioenergetica, una terapia in grado di 

consentire al cliente di associare il lavoro del corpo a quello 

della mente risolvendo i problemi esistenziali e non solo. 

Secondo Lowella bioenergia è “l’energia dell’intero organismo 

che è alla base della vita e delle nostre attività”. Le cellule stesse 

funzionano grazie a processi metabolici (energetici) che 

implicano la produzione e il consumo di energie che servono a 

far compiere al nostro sistema tutte quelle azioni vitali che ci 

consentono di avere una vita in salute. L’energia viene 

introdotta nel nostro organismo dall’ossigeno (oltre che 

dall’alimentazione) per questo le azioni metaboliche ed 

energetiche hanno luogo, perché trasformano le sostanze 

nutritive, ad esempio del cibo, in “motore”. La respirazione è, 

forse, la fonte primaria di approvvigionamento energetico per 

il nostro corpo perché grazie a questa azione possiamo 

espellere le sostanze di rifiuto (anidride carbonica) 

continuando ad alimentare il nostro “motore”. La cosa 

importante  che  il  cliente  deve  comprendere  è  che  la  sua 
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respirazione deve essere assolutamente libera senza subire 

costrizioni di alcun tipo. Una respirazione costipata o bloccata 

da energie crea squilibri energetici in tutto il corpo; per questo 

terapie come lo Yoga o la Sofrologia favoriscono il rilassamento 

muscolare, l’alleviamento delle tensioni e una maggiore 

consapevolezza del proprio respiro, in questo modo il corpo è 

pronto a usufruire di vere e proprie “pile” per tutte le sue 

attività. L’operatore olistico riconosce anche un’altra energia: 

quella sottile non misurabile. Se pensiamo all’energia sottile, 

essa è da intendersi come un enorme flusso di onde 

elettromagnetiche (soprattutto infrarossi e ultravioletti) ed è 

visibile, come detto all’inizio del libro, grazie alla macchina 

Kirlianche fotografa il campo elettrico di una frequenza 

utilizzando il fenomeno dell’elettroluminescenza. La macchina 

consente di fotografare una sorta di “corona” attorno a un 

oggetto che rappresenta il suo campo energetico. La macchina 

è particolarmente apprezzata da un grandissimo numero di 

operatori perché dallo studio dell’anatomia sottile di un corpo 

è possibile individuare carenze o punti di forza del cliente. Il 

sistema bioenergetico si basa su un concetto di grande 

importanza: quello di caratteristica Vibratoria. Si tratta di un 

codice che riguarda la parte attiva ad esempio, di una sostanza. 

Pensiamo  ad   esempio   ai   fiori   di   Bach   o   all’Omeopatia; 
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quest'ultima si avvale proprio  del principio  delle vibrazioni  e 

attraverso le diluizioni è possibile arrivare ad ottenere la 

frequenza vibratoria adatta. 
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CAPITOLO 3 

I CAMPI ENERGETICI 
 
 

 
Esaltare le vibrazioni significa potenziare le informazioni della 

sostanza originaria. Portiamo l’esempio delle acque 

vibrazionali. Per Acque Vibrazionali intendiamo quelle acque 

che provengono dai santuari sacri in tutto il mondo; si 

chiamano “vibrazionali” proprio perché sono alimentate dalle 

vibrazioni del luogo e delle persone che ogni giorno si 

immergono o bevono l’acqua della fonte sacra. Così come un 

rimedio omeopatico può portare ad una guarigione se 

perfettamente affine alle caratteristiche vibratorie della 

persona, così l’acqua di Lourdes, per prendere la più famosa, se 

incontra la persona giusta nel momento giusto può essere 

davvero curativa sotto tutti gli aspetti. Certamente vero è che il 

rimedio omeopatico è decisamente più facile da tarare sulla 

persona, circa le acque vibrazionali bisogna attendere un 

susseguirsi di condizioni energetiche tali che l’acqua di 

Lourdes si compenetri energeticamente in maniera perfetta 

con  la  persona3;  un  operatore  energetico  può  “informare” 

organismi, persone, acqua semplicemente con la sua energia 
 
 
 

3Partendo  da  questo  concetto,  possiamo  parlare  di  risonanza  riportata 
anche nel primo postulato della Radionica 



27 
 

(Reiki, Pranoterapia, Pranic Healing, ecc.) o con strumenti più 

specifici. Ogni organismo è controllato da un campo energetico 

estremamente complesso chiamato corpo bioplasmatico o 

eterico dato che tutto il corpo della persona, compresi gli 

organi, ha una sua frequenza vibratoria e un campo energetico. 

Il campo energetico è un grande registratore di eventi a cui è 

sottoposto un oggetto: nel caso dell’uomo, o di un organismo 

vivente in particolare, il campo energetico assorbe energia e 

nel contempo protegge il soggetto. Il campo eterico si può 

percepire con strumenti sofisticati oppure con le mani grazie 

alle innumerevoli tecniche usate in tutto il mondo e che 

abbiamo poco fa citato. In sostanza il campo energetico è 

costituito da una forma energetica che comporta una 

caratteristica vibratoria personale, un po’ come una impronta 

digitale. Per guarire si deve cancellare la memoria della 

malattia impressa nel campo energetico della persona dato che 

la malattia è un seguirsi di informazioni errate. Il Chakra della 

cellula è la struttura che guida e organizza energeticamente i 

singoli costituenti della cellula stessa. Il campo bioplasmatico 

di un organismo è una struttura organizzata di molteplici 

centri energetici, Chakra, grandi, piccoli o piccolissimi proprio 

come quelli che costituiscono la cellula che, a loro volta, 

organizzano  e  coordinano  miliardi  di  informazioni  di  ogni 
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singola sostanza. Come abbiamo più volte detto, le malattie si 

manifestano prima nel corpo eterico, mostrando un forte 

squilibrio energetico e infine sul corpo sotto forma di sintomi. 

Il corpo emana un gran numero di energie sottili che dà luogo 

al flusso di bioenergia organizzata dal corpo eterico. L’energia 

nel corpo della persona deve scorrere in maniera fluida senza 

essere ostacolata da blocchi o congestioni; stimolando il 

riequilibrio del corpo eterico, eliminando l’energia congesta, è 

possibile riportare il corpo fisico alle condizioni ideale di 

salute. Individuati i segnali che urtano il campo bioplasmico 

della cellula, essi potranno essere corretti e le cellule ritrovare 

le condizioni di equilibrio e salute. 
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CAPITOLO 4 

SINTOMO, MALATTIA E GUARIGIONE 
 
 

 
Il sintomo è una vera e propria spia d’allarme e ci distoglie 

generalmente dal comprendere quale causa lo abbia scatenato. 

Il sintomo ci guida verso la presa di coscienza di un disagio 

personale mentre la malattia ha il fine di farci guarire. Se 

imparassimo ad ascoltare il nostro inconscio e provassimo a 

entrare in comunicazione con esso potremo trovare in noi 

stessi la fonte della nostra guarigione. Si guarisce NON se 

sconfiggiamo il sintomo, MA se riusciamo a trasformare la 

malattia stessa. 

 

Sintomo e guarigione 
 

Viviamo in un sistema fatto di opposti: sì e no, bello e brutto, 

buono e cattivo, bianco e nero e così via. La nostra mente divide 

la realtà in coppie di opposti, per questo la malattia è polarità 

mentre la guarigione è il superamento della stessa. Il sintomo 

altro non è che il “polo” rifiutato che viene messo nell’ombra e 

reclama la nostra attenzione e rende all’uomo visibili i 

contenuti repressi nella coscienza. Per questo bisogna 

ascoltare la malattia: l’uomo deve ascoltare attentamente ciò 

che la malattia gli sta comunicando. Le terapie energetiche 
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servono proprio per portare a livello cosciente il sintomo per 

liberare il piano fisico. L’uomo tende a vedere la malattia 

sempre nelle stesse voci (mondo esterno, ambiente, 

alimentazione, abitudini di vita ecc.): il problema è che questa 

ricerca è stantia e inutile in quanto sono solo cause superficiali 

della malattia e non rappresentano in alcun modo lo studio 

della coscienza interiore tralasciando la possibilità di 

comprendere l’origine psicosomatica del dolore in quanto da 

un disagio o squilibrio possono comparire una serie di 

problematiche, il più delle volte neanche correlate, che 

rendono impossibile la guarigione attraverso l’eliminazione di 

un sintomo fisico. Non si può affrontare senza 

contestualizzarlo in qualcosa di più ampio; continuando a 

considerare il sintomo come un qualcosa di casuale non 

consentiamo a noi stessi di comprendere la vera motivazione 

del suo palesarsi. Il sintomo è il linguaggio attraverso il quale il 

corpo comunica con noi costringendoci a modificare il nostro 

comportamento e iniziando a mettere in campo una serie di 

pratiche atte a sopprimere il dolore nel più breve tempo 

possibile. Il sintomo si manifesta nella nostra psiche sotto 

forma di pensieri e idee che, se nel soggetto creano disordini 

nelle abitudini quotidiane, porteranno la persona a chiudersi e 

con essa anche il sintomo il quale serve per far comprendere 
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all’uomo quali sono i suoi bisogni; egli non capisce cosa gli 

manca perché ha tutto nella cosiddetta “zona d’ombra”. 

Quando insorge una malattia tendiamo a trattenere molta 

energia, questo avviene quando veniamo confrontati con 

qualcosa con cui non vogliamo avere a che fare e quindi 

lasciamo cadere questo “qualcosa” prima nella psiche e poi nel 

corpo. Ciò che a livello di coscienza crediamo di poter 

rimuovere ignorandolo (il classico “non ci voglio pensare”) 

approda nella zona d’ombra. Per raggiungere il benessere 

bisogna accettare ed elaborare ciò che viene dalla zona 

d’ombra e questa è la via che porta al corretto equilibrio psico- 

fisico. 
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LA RADIESTESIA E LA RADIONICA 
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CAPITOLO 1 

LA STORIA DELLA RADIESTESIA 
 

 
 
 
 

Il termine "Radiestesia" fu coniato dall'abate Bouly4  verso la 

fine del XIX secolo dall'unione del termine raggio "radium" e 

percezione "stesis". Secondo i radiestesisti ogni oggetto, ogni 

pianta, ogni organo, ogni Chakra ha la capacità di emettere un 

raggio in grado di raggiungerci comunicandone la propria 

essenza. Per questo amo definire la radiestesia non solo come 

una tecnica che si basa sulle interpretazioni del linguaggio del 

pendolo ma come una tecnica in grado di misurare (conoscere, 

percepire) le energie di un corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4Alexis-Timothée Bouly (11 dicembre 1865a Condette - 29 gennaio 1958 a 

Condette) è stato un prete e rabdomante francese, noto per aver praticato 

la rabdomanzia e l’erboristeria 
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L’’Abate Bouly all’opera con la sua forcella da rabdomante 

 
 
 
 

La Radiestesia è una disciplina molto antica: affonderebbe le 

sue radici nella Cina di ben 4000 anni fa quando l'imperatore 

si divertiva a usare una bacchetta per scoprire metalli preziosi. 

Se ci vogliamo avvicinare di più al nostro mondo, arriviamo nel 

fantastico Egitto la cui impronta radiestesica è molto studiata 

ancora oggi. Proprio nella terra delle piramidi fu trovato un 

pendolo in gres, chiamato pendolo di Karnak o Thot(in realtà 

era un amuleto poi riadattato come pendolo), adatto per 

trattamenti particolari per via dell’emissione del tanto 

misterioso  (ma  potente)  Verde  Negativo  (V-).  Proprio  il 
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leggendario popolo del Nilo, approfondì e studiò il concetto 

delle Onde di Forma, ossia di quelle energie emesse da un 

corpo soprattutto in relazione alle Piramidi costruite con una 

“tecnologia” a oggi irripetibile. I più grandi rabdomanti sono 

stati gli etruschi, un popolo estremamente legato al 

soprannaturale e al misticismo e, per questo, eccezionali 

indovini. Essi avevano la capacità di percepire l'acqua nel 

sottosuolo utilizzando un ramo biforcuto che, intercettando il 

campo energetico dell'acqua, ne palesava la presenza. Non è un 

caso che la città di Viterbo, ad esempio, nasce proprio in una 

zona dall'altissima concentrazione di acqua termale: ancora 

oggi vengono svolti lavori di trivellazione dopo uno studio 

radiestesico/rabdomantico svolto da personale esperto e 

preparato. L'uso delle bacchette, sotto varie forme, continua da 

millenni: inizialmente si usavano per la divinazione poi, nel XV 

secolo, si iniziarono ad usare, per lo meno in Europa, per 

trovare  metalli.  Durante  il  periodo  medievale  chi  usava  le 

bacchette era accusato di essere in contatto con il diavolo e nel 

1662 anche i Gesuiti bollarono questa tecnica come una sciocca 

superstizione satanica. L'uso della bacchetta radiestesica andò 

in voga anche durante le guerre del Novecento: durante la 

Guerra del Vietnam i marines americani avevano arruolato 

nelle loro fila i rabdomanti più esperti per scoprire i tunnel 
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dove si annidava il nemico. Solamente nel XIX secolo nacque il 

termine "rabdomanzia" identificando quella tecnica in grado di 

trovare l'acqua nel sottosuolo. Verso la fine del XIX secolo la 

Radiestesia entrò di prepotenza nel campo medico: l'abate 

Alexis Mermet5 (1886-1937) asserì di aver applicato la 

Radiestesia per la diagnosi delle malattie del corpo rifacendosi 

ad antiche convinzioni medievali secondo cui le malattie 

venivano proprio da strane energie sotterranee che 

interferivano nel campo energetico dell'uomo. 

 

 
 

 
Alex Mermet con una cartina topografica 

 

 
 

Anche il coniatore del termine Radiestesia, Bouly, usava lo 

strumento  per  la  ricerca  di  malattie  e,  successivamente, 
 

 
 

5Alexis Mermet (1866-1937), il Principe della Radiestesia. Si consiglia la 
lettura del libro Principles and Practice of Radiesthesia - A Textbook for 
Practitioners and Students (1959) 
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collaborò con il Ministero della Guerra francese per la ricerca 

di mine inesplose. Nello stesso anno Alexis Mermet, ipotizzò la 

sostituzione della bacchetta con un pendolo: fu una rivoluzione 

tale da meritarsi il soprannome de "il principe dei rabdomanti". 

 

 
 

 
Georges Lakhowsky e il suo oscillatore 1 

 
 
 
 

Finita  la  Prima  Guerra  Mondiale,  Georges  Lakhowsky6,  nel 

1928 iniziò a studiare la medicina naturale per sconfiggere il 

cancro arrivando a ipotizzare il rapporto tra la malattia e la 
 
 

6Georges Lakhovsky (Minsk, 17 settembre ...1869 – New York, 1942) è stato 
uno scienziato russo. Il dr. Georges Lakhovsky fu un biologo, ingegnere e 
scienziato russo, divenuto famoso per le sue scoperte sui circuiti elettrici 
oscillanti, molti dei quali brevettati in Francia, e applicati in campo medico. 
Nel 1924 entra all'ospedale Salpetrière di Parigi, ove utilizza con successo i 
suoi circuiti e altre strumentazioni da lui create, per la cura dei tumori. 
Grazie ai suoi successi, negli anni '30 il dr. Lakhovsky collaborò anche con 
alcuni ospedali italiani, a Roma e in Sardegna. 
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natura fisica del terreno dove la persona vive. Secondo il noto 

studioso “La natura del terreno – scrisse – modifica il campo 

delle onde cosmiche alla superficie del suolo. Questa condizione 

basta a provocare negli organismi viventi uno squilibrio che è 

suscettibile di far nascere la cancerosi”. A dir poco pionieristico 

fu la creazione dell’oscillatore che porta il suo nome, ancora 

oggi studiato da centri molto rinomati e usato anche su carta 

con effetti del tutto simili. Un anno dopo Gustav von Pohl scoprì 

nella sua città, Vilsburg, zone geopatiche (radianti) che 

coincidevano con i letti delle persone malate di cancro 

arrivando a confermare la correlazione tra tumore e la 

permanenza in una zona che emette energie nocive. 

 

 
 

 
Gustav Freiherr von Pohl 

 
 
 
 

Tra l'anno 1920 e l'anno 1930, tal George Kitterman era stato 

assunto per la costruzione della ferrovia del partito Nazista che 
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proprio in quegli anni stava prendendo sempre più piede. La 

sua ricerca, abilmente e riccamente documentata con casi di 

successi in alcuni casi a dir poco clamorosi, era condotta sulla 

determinazione di percorsi d'acqua che potevano creare 

impedimenti ai lavori. I suoi studi furono portati avanti da sua 

figlia Emmy. Veniamo, finalmente, in Italia che può vantare 

radiestesisti di grande calibro come Don Alceste Grandori, 

l'Ing. Pietro Zampa7, Pierluigi Ighina8, il dott. Massimo Frisari9, 

e il prof. Ferdinando Cazzamalli il quale, ordinario della 

cattedra di Psichiatria presso l'Università di Modena, pubblicò 

l'articolo Rabdomanzia, impostazione scientifica del problema 

in chiave parapsicologica, cinque anni dopo fondò la Società 
 

 
 

7Pietro Zampa è nato a Bologna nel 1877, ingegnere, ha introdotto tra i 
primi la radiestesia in Italia. La sua mente, aperta a tutte le possibilità, aveva 
afferrato l'essenza occulta di questa scienza apparentemente magica, 
fondata sulla realtà fisica dell'universo vibrante di intensa vita...La 
Radiestesia in Italia è legata al suo nome 
8Pier Luigi Ighina (Milano, 23 giugno 1908 – Imola, 8 gennaio 2004) ha 
svolto studi ed esperimenti basati su teorie che condividono alcuni aspetti 
con quelle di Wilhelm Reich sull'orgone. Discepolo di Guglielmo Marconi 
ipotizzò l'esistenza dell'"Atomo Magnetico". 
9Nato nel 1950, giornalista, Massimo Frisari si occupò per oltre trent’anni 
di divulgazione scientifica riguardante la salute, l’alimentazione e 
l’influenza dei corpi celesti sugli esseri viventi. Ricercatore nel campo della 
medicina vibrazionale si interessò all’applicazione terapeutica di circuiti 
radionici  sfruttando  l’energia  proveniente  dal  cosmo.  Imparò  l’uso  del 
pendolo fin da adolescente. Studiò radionica in Belgio, venendo a contatto 
con i fratelli Servranx. Fervido pubblicista, ha pubblicato libri 
principalmente sull’uso terapeutico delle galassie e, su questo argomento, 
tenne numerose conferenze in Italia e all’estero. E’ morto il 22 marzo 2011 
all’età di soli 61 anni. 
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Italiana di Metafisica e si fece promotore a Verona del 1° 

Congresso Internazionale di Rabdomanzia e Geofisica con un 

focus dedicato all'applicazione della disciplina nella 

agricoltura. 

 

La Radionica ha visto la massima espressione in Francia grazie 

alla mirabile opera dei fratelli Servranx10 i maggiori esponenti 

della scuola franco-belga (che prevede l'uso di simboli e 

disegni)  e  in  America  dove  si  prediligevano  strumenti  e 

macchine elettroniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Jean-Louis-Félix, noto come Félix, e suo fratello Guillaume-Jean, noto 
come Willy Servranx, erano belgi e vivevano a Bruxelles. Willy, il maggiore, 
di salute fragile, ha assistito Felix in tutto il suo lavoro. Félix era direttore 
pubblicitario alla Fabelta. Insieme, hanno fondato l'ufficio SERVRANX, 
situato in 11, rue Fossé aux Loups a Bruxelles, poi in 59, boulevard Anspach 
dal novembre 1965. Era un ufficio pubblicitario: ricerche di mercato, 
pubblicità commerciale, corsi vendite per corrispondenza, selezione del 
personale, informazioni su acquisizioni o trasferimenti di imprese, ecc. Tali 
erano le attività di questo ufficio. Ma i fratelli Servranx, appassionati di 
rabdomanzia, lanciarono anche una rivista specializzata in questo campo: 
Rabdomanzia per tutti o LRPT. La rivista è nata nel gennaio 1946 e l'ultimo 
numero risale all'ottobre 1967. A loro merito, consultazioni, recensioni 
organizzazione di meeting, convegni e numerosi libri e dossier: traboccanti 
di attività, i fratelli Servranx, celibi incalliti, dedicavano tutto il loro tempo 
alla rabdomanzia. Il più giovane, Félix, morì il 30 ottobre 1966, dopo una 
breve malattia. Suo fratello, allora affetto da paraplegia, gli sopravvisse un 
anno, morì il 13 novembre 1967. 
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Primo da sinistra Mr William Servranx. Secondo da sinistra e arretrato Mr 

Félix Servranx ,di fronte a destra Mr Vandenhoff. 
 
 
 
 

In Francia, Belgio e Italia i più grandi esponenti della 

Radiestesia e della Radionica sono stati membri del clero 

(abbiamo poco fa citato Don Alceste Grandori) ingegneri e 

scienziati: in America, invece, la classe medica è stata 

protagonista delle prime sperimentazioni riguardanti 

apparecchi elettronici su cui venivano installate delle 

manopole, le rate, in grado di rappresentare in codice 

numerico un disturbo, un dolore, una acqua vibrazionale, un 

rimedio omeopatico, un fiore di Bach ecc... In Europa, invece, si 

predilige l'uso della carta e disegni "tarati" sui più svariati 
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intenti possibile (amore, finanza ecc...) che funzionano con le 

Onde di Forma quindi con le energie irradiate da simboli e dalle 

forme stesse. 

 

 
 
 

Don Alceste Grandori (Viterbo 1880 - 7 marzo 1974 
 
 
 
 

La figura di Don Alceste Grandori merita un piccolo 

approfondimento. Il 26 marzo 1942, in piena guerra mondiale, 

quello che una volta era il Tribunale del Sant'Uffizio (ora 

chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede) proibì 

categoricamente ai religiosi di praticare la radiestesia 

soprattutto se orientata alla cura delle persone. Il Fascismo 

continuò questa opera di censura sequestrando tutti i libri che 

facessero accenni alla radiestesia per timore che i segreti 

militari potessero essere scoperti. Don Alceste Grandori, prete 
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di Viterbo, si vide sequestrare migliaia di copie del suo libro "I 

Prodigi del Pendolo". Ora, fortunatamente, la censura non esiste 

più ma, ovviamente e giustamente, sono state formulate leggi 

per punire le persone che usano per fini illeciti lo strumento 

radiestesico11. Il fatto che la Radiestesia così come concepita 

oggi nasca da ambienti religiosi non significa che essa sia 

contraria alla Dottrina: in Italia, oltre a Grandori, è bene di 

ricordare Don Castelli, che costruì il primo pendolo meccanico 

e Don Siattesi della Pontificia Accademia delle Scienze e 

Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Quarto12. 

 
 
 
 

La Radionica negli Stati Uniti 
 

 

 
 

 
Albert Abrams nel suo studio 1 

 
 
 
 

11 Legge 4/2013 sulle Professioni non Regolamentate 
12 Quaderno Centro Studi Lakhowsky, numero 14 
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Il Medico statunitense Albert Abrams (nato nel 1863) era un 

ragazzo prodigio; laureatosi giovanissimo in Germania tornò in 

America diventando uno stimato esperto nel campo della 

neurologia fino a diventare il direttore della Clinica Medica 

all'Università di Leland Stanford. Durante una visita a un 

paziente malato di cancro ipotizzò che la materia emette 

radiazioni che alterano la frequenza energetica di un corpo 

causandone la malattia. I risultati che ottenne, modulando 

frequenze diverse per ogni malattia, furono incredibili. Si 

pensava che si fosse davvero arrivati ad un punto di svolta. 

Purtroppo la classe medica del tempo osteggiò le mirabili 

scoperte del loro collega tanto da allontanarlo dall'Ordine dei 

Medici coprendo di ridicolo le sue ricerche. I suoi studi furono 

portati avanti da Ruth Drown che scoprì la possibilità di fare 

trattamenti addirittura a distanza in quanto: 

 

"Tutti noi viviamo immersi in un grande campo di energia che 

circonda e permea la Terra, quindi, tramite esso, siamo tutti 

connessi uno all'altro". 
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Ruth Drown davanti a una delle sue invenzioni 

 

 
 
 

Secondo Drown era possibile, con una semplice goccia di 

sangue del paziente, procedere con una guarigione a distanza 

arrivando addirittura a inventare una macchina fotografica in 

grado di fare una sorta di "radiografia" di un paziente a 

distanza anche di centinaia di chilometri. Drown affermò 

altresì che, una goccia di sangue contiene la memoria 

dell'individuo per questo una volta inserita in una in una 

macchina sintonizzata su una specifica frequenza, una pellicola 



46 
 

veniva impressa creando una sorta di "album fotografico". 

Anche lei però dovette subire le angherie dei suoi colleghi, fu 

denunciata per truffa e i suoi macchinari furono distrutti. La 

Radionica fu sperimentata anche su piante e raccolti grazie a 

William Knuth, Howard Armstrong e Curtis Hupton che 

inventarono macchine e strumenti in grado di migliorare la 

crescita delle piante senza usare fertilizzanti e prodotti chimici 

di alcun tipo. 

 

 
 
 

Hieronymus, Thomas Galen 
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Thomas Galen Hieronymus13 (inventore della famosa 

Hieronymus Machine) brevettò una macchina in grado di 

rilevare emanazioni14: 

 

“Le radiazioni di ciascuno degli elementi noti della materia 

producono una forma di energia, probabilmente elettroni, che 

può essere convogliata su conduttori elettrici. Il flusso di ciascun 

elemento ha caratteristiche diverse dagli altri. Viceversa, il flusso 

di elettroni lungo un conduttore produce radiazioni aventi 

caratteristiche proprie della radiazione di ogni rispettivo 

elemento. Gli elementi noti che sono richiesti per alimentare la 

crescita delle piante sono stati trasmessi alle piante attraverso 

conduttori metallici, e le piante furono fatte crescere 

completamente al buio. Quelle a cui erano stati forniti attraverso 

fili ed elettrodi gli elementi della luce crebbero sane ed erano 

verdi, contenevano cioè clorofilla, mentre quelle di controllo 

avevano le caratteristiche della vegetazione privata della luce 

naturale”. 
 
 
 
 
 

13Hieronymus è una delle grandi figure della radionica di tutti i tempi, sia 
per le sue teorie che per i suoi progetti di dispositivi, che sono appena 
avanzati  da  lui. La  sua  macchina  per  il  trattamento  è  diventata  molto 
popolare e oggi tra gli hobbisti si desidera sempre avere uno dei suoi 
dispositivi; spianò persino la strada alla radionica simbolica e alla psionica, 
nonostante la sua opinione fosse contraria. 
14 https://patents.google.com/patent/US2482773 
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Di grande importanza fu lo studio in campo radionico di George 

de  la  Warr  il  quale  insieme  alla  moglie,  creò  strumenti 

potentissimi con cui, a livello radionico, era possibile fare delle 

fotografie di un feto a distanza. De La Warr fu influenzato dagli 

studi di Albert Abrams e,dopo 

essersi  dimesso  nel  1953 

come ingegnere civile per 

dedicarsi a tempo pieno alla 

radionica, fu citato  nel  1960 

da una cliente scontenta che lo 

accusò di averle rovinato la 

salute a causa della sua 

invenzione che non avrebbe 

portato i benefici promessi. I 

laboratori De La Warr furono chiusi nel 1987 e le sue macchine 

sono   letteralmente   scomparse   nel   nulla.   Malcom   Rae15, 

inventore  del  metodo  "Dottore  di  Carta"16    introdusse  la 
 

 
 

15È una delle grandi figure della radionica, che insieme a David V. Tansley 
ha rinnovato e contribuito con nuovi concetti a questa pratica. Partendo 
dall'omeopatia e utilizzando la rabdomanzia, ha progettato un modo di 
lavorare più sottile di quelli esistenti nel suo tempo, con strumenti basati 
sul magnetismo e con concetti come corpi sottili e Chakra che fino ad allora 
non venivano presi in considerazione. Gli sono dovute carte geometriche e 
sistemi come il dottor Papel o il Sanathana Sai Sanjeevini sono gli eredi della 
sua ricerca. 
16 Il Dottore di Carta è un metodo molto semplice costituito da settantanove 
disegni geometrici creati da Don Gerard sugli studi di Malcom Rae il quale 
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matematica nella radionica arrivando a scoprire che un foglio 

di carta, con un diagramma creato sulla base di un certo intento 

era in grado di riprodurre gli stessi effetti previsti. Arrivò così 

a creare una serie di strumenti tra cui un proiettore a impulsi 

che rendeva possibile l'invio di rimedi sottoforma di disegni 

geometrici (rimedi omeopatici, vitamine, ecc.). Dal 1933 si 

iniziarono una serie di studi sull'importanza delle energie 

telluriche nella salute umane. I tre ricercatori E. Jenny, A. 

Oehler e H. Stauffer studiarono le radiazioni telluriche nocive 

usando cavie scoprendo che gli animali posti al di sopra di un 

nodo geopatico erano più soggetti a malattie anche molto gravi. 

Orientativamente nello stesso periodo, Pierre Cody, studiò la 

sua città, Havre, scoprendo importanti correlazioni tra 

geopatie e tumori, teoria confermata anche da François Peyré 

il quale, in un Congresso internazionale della Stampa 

Scientifica, teorizzò la presenza di raggi tellurici in tutta la terra 

che  influenzavano  pesantemente  la  salute  umana.  Fu  poi 
 
 
 
 
 
 

scoprì la potenza dei rimedi rappresentati da forme geometriche su carta. 
Egli utilizzò la sua scoperta per sé e i suoi figli creando una "farmacia" poco 
ingombrante, economica e senza effetti collaterali. Si usa poggiando un 
bicchiere di acqua sopra un rimedio, lasciandolo per pochi minuti per poi 
bere acqua informata sulla base della forma geometrica rappresentata. 
Ulteriori info al sito: http://ecocreando.weebly.com/il-dottore-di- 
carta.html 

http://ecocreando.weebly.com/il-dottore-di-
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Ernest Hartmann17  a "certificare" questo elenco di teorie 

arrivando ad ipotizzare l'esistenza di un reticolo di 2 metri N/S 

per 2,50 metri E/O spesso circa 21 centimetri che creava, nei 

punti di intersezione, i cosiddetti Nodi di Hartmann il quale se 

coincide con una o più vene di acqua che scorre può creare 

scompensi molto gravi nel corpo18. Il reticolo di Hartmann può 

intersecarsi anche con altri reticoli, come quello di Manfred 

Curry19  che "viaggia” a 90° dal nodo di Hartmann. Nell'anno 
 
 
 
 
 

 
17  Ernst Hartmann (Mannheim, 10 novembre 1915 – Katzenbach, 23 
ottobre 1992) è stato un medico e scrittore tedesco. Hartmann elaborò le 
sue prime teorie da studente, esaminando i dati di pazienti e le loro cartelle 
cliniche. Egli aveva osservato che la mortalità in alcuni letti d'ospedale 
sembrava essere più elevata che in altri. Hartmann si convinse, attraverso 
le analogie riscontrate, che la causa del numero di decessi fosse dovuto alla 
zona in cui i letti dei pazienti erano posti. Più tardi, come medico praticante, 
indagò su pazienti che non rispondevano più ai trattamenti clinici, notando 
l'associazione della malattia con le immediate vicinanze del paziente a zone 
che furono definite "geopatogene". Hartmann, che dal 1948 si dedicò 
intensamente alla cosiddetta radiestesia, sospettò che la causa provenisse 
proprio dalla terra. Di conseguenza, queste ipotesi servirono ad Hartmann 
come base per i trattamenti medici. Insieme al fratello, progettò un modello 
di un cosiddetto "reticolo globale" (Global Grid) composto da fasce 
ortogonali tra loro orientate verso nord-sud ed est-ovest che formano 
quella che oggi è nota come "rete di Hartmann". 
18 Se il nodo di hartmann (Nodo H) si interseca con vene o faglie di acque, 
parliamo di Punto Cancro (Punto Z) che misura circa 4816 Angstrom. 
19 Manfred Curry (11 dicembre 1899 - 13 febbraio 1953) è stato un medico, 
inventore, marinaio e autore di cittadinanza americana. Studiò le presunte 
proprietà patogene della "radiazione terrestre ", un concetto promosso in 
collaborazione   col   collega   Ernst   Hartmann   e   l'ingegnere   Siegfried 
Wittmann. 



51 
 

1967 il maestro di scuola elementare, Faliero Capineri20, che 

non era al corrente delle ricerche dei suoi colleghi rabdomanti 

europei (siamo ben lontani dalla velocità con cui oggi viaggiano 

le informazioni), usando le sue doti psichiche, comprese, dopo 

molti anni di ricerche su animali e piante, come le energie del 

sottosuolo potevano essere molto gravi alla salute dell’uomo 

tanto da consigliare ai suoi amici e conoscenti di porre 

attenzione a questo particolare aspetto, consigli che non 

venivano mai ascoltati. I suoi esperimenti furono pubblicati in 

un libro "l'acqua e il cancro" per informare dell'importanza di 

vivere in una zona sana senza geopatie. Secondo il maestro, 

dormire o sostare per molto tempo in una zona geopatica può 

danneggiare l'organismo scatenando quella lunga serie di 

modifiche cellulari che porta all'insorgenza del cancro21. Il 

rapporto tra terra, acqua e uomo fu codificato nel termine 

Geobiologia grazie al ricercatore Otto Bergsman nel 1990 e 

illustrato nel suo volume Risikofaktorstandort (Il fattore rischio 

del sito) basato su migliaia di esami.  Ad oggi la Radiestesia, la 

Radionica e la Rabdomanzia sono considerate pseudoscienze 

prive di qualsivoglia fondamento scientifico. Pur rispettando 
 
 

20 Faliero Capineri, "L'Acqua e il Cancro. Benefica in superficie, malefica nel 
sottosuolo" 
21 La geopatia agisce sul corpo fisico soprattutto tra mezzanotte e le tre del 
mattino in quanto in questa fascia oraria le difese immunitarie del corpo 
sono molto basse. 
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questa visione che ritengo personalmente anacronistica e 

ottusa, financo distruttiva, invito anche i più scettici ad aprirsi 

al concetto quantistico di energia, in questo modo tale che si 

possano aprire nuovi orizzonti di studi davvero rivoluzionari. 

In Francia, nella iper-razionale Francia, in quella Francia che 

bollò tutto ciò che era contrario alla ragione come 

superstizione medievale, ad esempio, esiste un corso di Studi 

in Radiestesia Medica proprio nel corso Universitario di 

Medicina. Cosa diranno i fautori dell’Enciclopedye Diderot e 

D’Alambert? 

 

Queste teorie che ora sono tornate molto di moda hanno 

abbattuto i normali confini delle scienze tradizionali che 

mantengono ancora in modo preponderante e assolutistico 

l’informazione in campo medico/scientifico. 
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CAPITOLO 2 

I PRINCIPI DELLA RADIESTESIA 
 
 
 

Come abbiamo detto nel capitolo precedente, la Radiestesia è 

la capacità di percepire un raggio energetico emesso da 

qualsiasi corpo. L'essenza di quanto appena scritto è nelle frasi 

del prof. Dr. Padre Fernando Bortone 

 

“il fenomeno radiestesico è basato sul principio che ogni corpo, 

oltre ad emettere le proprie radiazioni, viene, per così dire, 

bombardato da quelle emesse dagli altri corpi vicini e lontani. Di 

conseguenza ogni essere umano in relazione con gli altri esseri 

forma un complesso nel quale si distinguono le parti seguenti: 

ente radiante – persona ricevente – cervello selezionante e 

amplificante – apparecchio evidenziatore.22” 

 

In sostanza gli attori in gioco sono tre: una realtà che emette un 

segnale, una realtà che riceve il segnale e un apparecchio che 

amplifica le sensazioni dell’operatore che si palesano 

attraverso un movimento precedentemente codificato del 

pendolo (o del biotensor o della bacchetta da rabdomante). 

Questo   è   possibile   perché   l’uomo   vive   in   un   sistema 

interconnesso di energia in cui ogni corpo è in correlazione con 
 
 
 

22(Radiestesia applicata alla medicina, Prof. Fernando Bortone) 
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un altro elemento che a sua volta è connesso con un altro 

elemento ancora fino a creare una fittissima maglia energetica 

incredibilmente rappresentata dal Fiore della Vita, ad esempio. 

Proprio perché è il nostro inconscio che interpreta le nostre 

sensazioni, siamo noi che muoviamo il pendolo! Facciamo un 

esperimento: proviamo a dare il pendolo a un manichino, non 

si muoverà mai! I nostri impulsi elettrici alimentati 

dall’inconscio muovono il nostro strumento qualunque esso 

sia. Orbene, in questa realtà così di condivisione vien da sé che 

un minimo cambiamento nella rete energetica ha grandi 

ripercussioni su tutto il sistema, per questo spesse volte ci 

troviamo emotivamente coinvolti per i dolori di una guerra 

dall’altra parte del mondo tanto da dire, ad esempio, “sento la 

loro sofferenza”. Questo significa che il campo energetico di 

interconnessione sta reagendo stimolato in un certo modo, in 

questo caso, con energia negativa: di contro se stimolassimo la 

nostra rete con un messaggio di pace, con una preghiera, con 

una meditazione di gruppo, pratica, questa, particolarmente 

sana e in voga nell’ultimo periodo storico, rafforzeremo in 

senso positivo il campo energetico di interconnessione. 

 

Tutto è energia e anche noi siamo fatti di energia. 
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Questo concetto è alla base delle miriadi di teorie sui campi 

energetici, sui Chakra, sui meridiani della medicina 

tradizionale cinese che soffrono qualsiasi cambiamento 

esperienziale che compie la persona. Una persona sana, con 

uno stile di vita sano, una alimentazione sana, e che magari 

dedica qualche ora del suo tempo allo sport avrà una energia 

elevata, un campo aurico molto forte (che lo rende resistente 

da malattie) e dei Chakra che compiono alla perfezione il 

proprio lavoro. Di contro una persona dedita ai vizi, alle 

dipendenze, che si nutre solo di grassi, sedentaria avrà un 

campo aurico indebolito pertanto basta un piccolissimo sbalzo 

di temperatura da comportare una malattia sul piano fisico. Il 

compito del radiestesista è quello di individuare eventuali falle 

energetiche per poi procedere con tutta una serie di azioni atte 

e riequilibrare il sistema-corpo della persona. Per fare questo 

ci si serve del pendolo radiestesico e del biotensor (le bacchette 

ad “Elle”, l’antenna di Lecher, o l’antenna di Hartmann 

rientrano nel campo delle geopatologie). 

 
Cosa non va fatto con il pendolo? 

 

Oltre alle tantissime cose che si possono fare con un pendolo 

radiestesico, ci sono alcune azioni che è sconsigliabile 

effettuare; fermo restando che ognuno è artefice della propria 

fortuna e che ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, 
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ci sono, tuttavia, delle attività che è meglio lasciare ad esperti 

in altri campi. Vediamo nel dettaglio quali sono: 

 

• Non si parla coi defunti: per quanto possa essere una 

tentazione parlare con un nostro caro deceduto, tendo 

a sconsigliare questo tipo di lavoro soprattutto l’uso del 

pendolo con la tavola Ouija dato che non siamo sicuri al 

100% che la persona che stiamo chiamando sia davvero 
 

quella che vogliamo. 
 

• Non  si  creano/rompono legami sentimentali: una 

delle richieste che riceverà l’operatore radiestesico è la 

creazione e/o la rottura di un legamento sentimentale. 

Nonostante qualche operatore metta circuiti all’uopo 

creati, questo tipo di azione ritualistica comporta nella 

stragrande maggioranza dei casi un intervenire in 

maniera pesante nel libero arbitrio di una persona. 

• Non si agisce senza il consenso: questo punto è di 

grande importanza. Il libero arbitrio di una persona è 

sacro ed inviolabile e nessuno deve arrogarsi il diritto 

di entrare nella sfera privata ed energetica di una terza 

persona. Questo vale anche per i minori o le persone che 

in un momento di non capacità di intendere e di volere 

non possono prestare il proprio consenso. Questo non 

ci  proibisce  di  aiutarli,  ad  esempio,  innalzando  le 
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vibrazioni  energetiche  del  luogo  dove  vivono  o,  ad 

esempio, dell’ospedale presso cui sono ricoverati. 

• Non si fanno diagnosi mediche: noi ci rivolgiamo a 

clienti e non a pazienti, parliamo di trattamento 

energetico e non di cura, abbiamo casi di studi e non casi 

clinici. Il Radiestesista come qualsiasi operatore olistico 

opera sotto la legge 4/2013. 

• Non  prevede il  futuro:  il futuro è un mistero. Non 

esiste una sola tecnica in grado di prevedere il futuro. 

Tuttavia possiamo usare il pendolo radiestesico e 

appositi quadranti per tentare di comprendere il 

“trend” di un determinato avvenimento. Il pendolo è 

ideale per lo studio del passato, perfetto per lo studio 

del presente e utile a comprendere dove stiamo 

andando. 

• Non  si  vince  al  lotto:  tutti  noi  abbiamo  provato  a 

giocarci l’unico euro rimasto nel portafoglio come resto 

della spesa per provare a vincere al lotto; tutti noi 

abbiamo preso il quadrante con i numeri da 1 a 90 

scegliendo sei numeri…in quanti hanno vinto? Nessuno. 

Tuttavia con il pendolo, con un intento molto forte e un 

protocollo che viene insegnato nei miei corsi, sarà 

possibile  richiedere  all’Universo  di  realizzare  quella 



58 
 

determinata vincita. Ho avuto dei casi incredibili: uno di 

essi mi è molto a cuore. Una ragazza mi contatta perché 

vuole aiutare una vicina di casa di disagiate situazioni 

economiche. Vuole giocare i suoi numeri al lotto: 

lavoriamo sull’intento liberandolo da qualsiasi 

elemento negativo e, quel giorno stesso, i numeri 

escono facendo vincere alla persona circa quattrocento 

euro con cui ha potuto pagare bollette correnti e 

arretrate. Questo significa che se la richiesta che 

facciamo è “pura” ci sono buone opportunità che quella 

cifra in più in grado di toglierci da una situazione 

spiacevole possa entrare nelle nostre tasche. 

 
Come scegliere il pendolo radiestesico 

 

Negli ultimi anni si è riscoperto il mondo delle medicine 

alternative: la Radiestesia in Italia è molto diffusa ma viene 

considerata un po’ come la Cenerentola delle pratiche olistiche: 

ciò nonostante il mercato propone pendoli e biotensor di tutte 

le dimensioni, colori e materiali. La domanda sorge spontanea: 

come si sceglie, in base a che criterio possiamo preferire un 

pendolo in legno a uno in quarzo? Ricordiamo un pilastro 

importantissimo della materia: il pendolo non fa il 

radioestesista! Il pendolo è un qualsiasi oggetto appeso a un 

filo,  una  chiave,  un  bullone,  il  bossolo  di  un  proiettile,  un 
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bottone, un chiodo ecc, tuttavia, soprattutto se dobbiamo 

dedicarci al lavoro sul cliente, è bene procurarci dei pendoli più 

professionali. 

 

Particolarmente ambiti e affascinanti sono i pendoli in quarzo, 

un elemento presente nella vita di tutti i giorni. Lo troviamo nei 

meccanismi degli orologi, nei cellulari, dei computer, delle 

radio. Sono pendoli sicuramente molto sensibili alle energie 

dell’operatore pertanto subiscono un processo di 

impregnazione molto rapido. Tutti i pendoli che non siano 

egizi23 hanno bisogno di una certa cura e attenzione: si possono 

usare vari strumenti per pulire un pendolo: 

 

- Salvia bianca 
 

- Palo Santo. 
 

- Incenso 
 

- Giro antiorario per scaricare il pendolo 
 

- Campane Tibetane 
 

- Tamburo Sciamanico 
 

Ognuno ha la sua tecnica con cui entra in risonanza. Tuttavia 

sconsiglio caldamente di usare acqua e sale. In molti libri e siti 

internet si citano acqua e sale come elementi particolarmente 
 

 
 

23 Karnak (Thot), Ptah, iside, Osiride, Mermet, in quanto egizi non si 
impregnano. 
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utili per pulire un cristallo. Personalmente preferisco 

consigliare gli strumenti sopra elencati in modo da non correre 

rischi di alcun tipo. Per questo in radionica si usano strumenti 

(circuiti) alternativi ideali quando si tratta di eliminare (o 

meglio disimpegnare) le energie da qualsiasi oggetto. Stiamo 

parlando del Disimpregnatore Radionico 

 

 
 

 

Il Disimpregnatore è costituito da quattro cerchi un decagono 

e ben 78 frecce che rappresentano i 22 arcani maggiori e i 56 

arcani minori. Il grafico disimpregna, libera, scarica l'oggetto (o 

il testimone) da qualsiasi forma di energia in grado di portare 

un disequilibrio. Pertanto, nel caso specifico, quando abbiamo 
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usato un pendolo è bene riporlo all'interno della figura per un 

tempo stabilito dal pendolo stesso. Vien da sé che è bene avere 

più di un pendolo nella nostra "squadra" e possibilmente 

almeno un pendolo egizio noti per la loro capacità a non 

impregnarsi mai. 

 
 
 
 

Il (Triplo)Decagono 
 

 

 
 

 

Si usa per creare i testimoni artificiali (testimoni parola), per 

attivare, per amplificare il proprio intento e le energie. Si crea 

un  testimone  artificiale  scrivendo  il  nome  della  persona 
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oggetto di indagine e lasciarlo nel triplo decagono per minimo 
 

30 minuti (o per un tempo stabilito dal pendolo), in questo 

modo il testimone è impregnato con l'energia della persona. Il 

collegamento nasce per "risonanza"; si usa il decagono (o 

triplodecagono) per "pulire" il testimone eliminando le 

vibrazioni non desiderate aumentando invece quelle "vitali". 

Anche se le dimensioni non contano, più il decagono è grande 

e più il processo sarà rapido ed efficace. Si consiglia di 

orientare il circuito radionico sempre al Nord affinché 

possa cogliere il benefico asse magnetico della Terra. 

Un modo più rapido per disimpegnare e ricaricare un pendolo 
 

è girare un altro pendolo in senso antiorario (con intento di 

ripulire) e successivamente orario (con intento di ricaricare) 

secondo i principi della Radiestesia Attiva. 
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La programmazione del pendolo 
 

 
 

Il pendolo risponde per noi? No. Siamo noi che muoviamo il 

pendolo? Si. O meglio, non siamo noi che volontariamente ci 

divertiamo a prendere in giro il cliente che si rivolge a noi. A 

meno che non usiamo lo strumento come emettitore, come 

abbiamo visto, il pendolo reagisce a stimoli neuromuscolari 

alimentati dall’inconscio, per questo si possono notare 

piccolissimi movimenti del braccio o della mano; di 

conseguenza affermare “il pendolo non gira, non risponde” è 

formalmente sbagliato. Il pendolo è come un megafono che 

amplifica il messaggio dell’inconscio palesando ciò che è la 

nostra sensazione. Ovviamente parliamo di uno studio 

estremamente soggettivo per quanto il risultato radiestesico 

dovrebbe essere quantomeno simile tra operatori. Per 

prendere confidenza con lo strumento è importante 

programmarlo. Come si procede? Semplicemente facendo delle 

domande. Si riporta un esempio: 

Il mio nome è Emiliano? Il movimento che il pendolo ci 

mostrerà è un “Si” e quello sarà per sempre. Cambiamo nome, 

il movimento che otterremo sarà un “No”. Ora, il senso orario 

per il “sì” e l’antiorario per il “no” sono i movimenti più comuni 

ma anche qui è la soggettività a fare la differenza pertanto è 
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consigliabile annotare con perizia i movimenti del pendolo in 

base alla nostra programmazione. 

 
 

Tipologie di pendolo radiestesico 
 
 

Sebbene qualsiasi oggetto possa essere considerato un 

pendolo, nel corso degli anni a seguito di una sempre più 

approfondita conoscenza della Radiestesia e della 

Rabdomanzia, sono stati sviluppati diversi tipi di pendoli; oltre 

ai pendoli rilevatori, esiste una categoria speciale chiamata 

"pendoli emettitori", particolarmente utili per il trattamento di 

disturbi o malattie. Vediamo di seguito alcuni dei pendoli più 

curiosi attualmente presenti in commercio. Noterete un 

“Livello di difficoltà di uso” in modo da rendere agevole la 

vostra scelta nell’acquisto. 
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Mermet: Progettato dal famoso abate e rabdomante svizzero 

da cui ha ereditato il nome. Ha spazio per il testimone 

dell’oggetto (o della persona) da esaminare rilevandosi 

adeguato per la Radiestesia a distanza. Livello di difficoltà 

nell’uso: 1/5 

 
 

 
 

Mimosa: viene utilizzata per lavori che richiedono precisione 

come tutti i tipi di diagnosi e soprattutto in numerologia e 

astrologia, per trovare i valori appropriati. Livello di difficoltà 

nell’uso: 3/5 
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Cromatico (o Pendolo a Cono Fittizio): concepito per 

rilevare il colore, è un predecessore del cosiddetto "pendolo 

universale". Sebbene sembri che esso sia solo un pendolo 

rilevatore, da decine di esami effettuati, si è visto come esso sia 

in grado di emettere anche il colore specifico. Livello di 

difficoltà: 4/5 
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Pendolo Mer-Isis: Chiamato anche "Iside Ufo", rientrerebbe 

nella categoria dei pendoli emettitori, perché secondo 

l'opinione di alcuni radiestesisti è il più appropriato per la 

guarigione dopo Iside. Equilibra e stimola l'energia propria del 

paziente per favorire l'autoguarigione. Il suo movimento a 

sinistra calma e a destra stimola. Livello di difficoltà nell’uso: 

3.5/5 
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Il Pendolo Karnak è un po’ il padre di tutti i pendoli egizi che, 

ricordiamolo,  hanno  l’impareggiabile  caratteristica  di  non 

impregnarsi. Il  pendolo originario di  Karnak fu trovato dal 

radioestesista francese Bovis nel 1930 nel sarcofago della valle 

dei Re nel tempio di Amon. L'originale era in pietra arenaria, 

attualmente è realizzato in metallo e con vari tipi di legno. È 

uno  dei  pendoli  più  ambiti  e  popolari;  spesse  volte  viene 

consigliato anche a radioestesisti principianti. Tuttavia, a causa 

delle diverse possibilità di emettere colori, è bene usarlo dopo 

un periodo di tempo medio di pratica, studio e applicazione. 

Può essere un ricevente, emettitore e neutralizzatore. Esso è 

caratterizzato da una sensibilità radiestesica eccezionalmente 

elevata. Emette quattro colori se viene messo con la punta in 

orizzontale: 
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- A Nord emette il Verde Negativo 
 

- A Sud emette il Verde Positivo 
 

- A Est emette il Rosso 
 

- A Ovest emette il Viola 
 

Livello di difficoltà nell’uso: 3.5/5 
 
 
 

 
 

Pendolo Iside: Gli viene attribuita la capacità di generare Luce 

Bianca. È in grado di pulire qualsiasi tipo di influenza o energia 

e non necessita di essere disimpregnato dopo l'uso; inoltre, 

emettendo energia grazie alla sua forma geometrica, 

l'operatore non subisce alcun sovraccarico energetico. Molto 

adatto per i principianti nella manipolazione delle energie 

sottili. Livello di difficoltà nell’uso: 1/5 
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Pendolo di Osiride: è un pendolo che dovrebbe essere 

utilizzato solo da un radioestesista esperto. Viene utilizzato per 

il trattamento energetico di virus e cancro, poiché, avendo 

questa particolare radiazione, ha effetti asettici e di 

mummificazione. Dopo il trattamento, può essere pulito con il 

Verde Positivo grazie al Pendolo Universale o con il bianco del 

pendolo Iside. Dopo l'uso va smontato e riposto in fogli di carta 

stagnola. Livello di difficoltà nell’uso: 4/5 
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Il Pendolo Ebraico (Pendolo Metutelet) è composto da un 

cilindro di legno con un lato completamente liscio e uno con 

due scanalature. Il pendolo è percorso da un filo scorrevole che 

consente di usare il pendolo sia in fase di emissione sia in fase 

di ricerca. Se dobbiamo usare il pendolo in fase di ricerca 

useremo la parte liscia, di contro, se usiamo il pendolo in fase 

di emissione sarà nostra premura porre il pendolo con le 

scanalature verso il basso. Sul cilindro è possibile applicare 

targhette di carta scritte in lingua ebraico ponendo attenzione 

a non coprire con l’apposito elastico i simboli; in realtà è 

possibile usare qualsiasi altra targhetta (36 forza, Fiori di Bach, 

fiori australiani ecc). Per quanto riguarda l’uso della lingua 

ebraica, il pendolo funziona attraverso, e grazie, le Onde di 
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Forma delle lettere. La lingua ebraica ha l'enorme proprietà di 

emettere la vibrazione del termine stesso. Il pendolo ebraico fu 

presentato dal grande radioestesista Jean de La Foye nel suo 

celeberrimo libro Ondes de vie, ondes de mort in cui parla dei 

suoi esperimenti sulla base degli studi di J.G. Bardet. Pur senza 

spiegare nei minimi dettagli i protocolli di uso, Jean de La Foye 

ha presentato il pendolo ebraico limitandosi a riportare i suoi 

esperimenti e i risultati ottenuti. Livello di difficoltà nell’uso: 

4.5/5 
 
 
 

 
 
 
 

Pendolo Universale: è il più noto e il più specifico per 

l'emissione di energia poiché è stato all’uopo progettato. Esso 

permette di rilevare e/o emettere il tipo di energia in base ai 

colori. Chaumery e De Belizal lo hanno sviluppato nell'ambito 

delle loro indagini sulle Onde di Forma. Al suo interno si trova 

da  un  insieme  di  “batterie”  che  trasportano  la  radiazione 
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appropriata in base al colore rilevato e/o da emettere. Il suo 

utilizzo è un po'complesso e richiede un po' di formazione. Il 

suo prezzo è piuttosto alto. Livello di difficoltà nell’uso: 5/5 

 
 

 
 

Pendolo Iko: Il suo nome deriva dall'unione nella sua forma 

del pendolo di Iside, quello di Karnak e quello di Osiride; 

combinando l'emissione di energia delle forme di questi tre 

modelli di emissione. Serve per rinnovare e sbloccare ogni tipo 

di ristagno, ricordi impuri o vecchie abitudini. 

Livello di difficoltà nell’uso: 2/5 
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Pendolo atlantideo: basato sul Luxor scoperto nella Valle dei 

Re è molto sensibile per la rilevazione delle vibrazioni e delle 

alterazioni ambientali, bilanciandole. Serve per regolare le 

ghiandole ormonali, e per proteggere e risvegliare l'intuizione. 

Livello di difficoltà nell’uso: 2/5 

 
 
L’importanza del vuoto mentale 

 

 

In tanti corsi di Radiestesia si dà una importanza quasi 

feticistica al vuoto mentale, una condizione in cui il cervello è 

completamente sgombro da qualsiasi pensiero. Questo status è 

decisamente complicato da avere in occidente, per cui, a meno 

che non si sia fatto un percorso di consapevolezza interiore 

attraverso la Mindfulness, Sofrologia, Yoga ecc…avere una 

testa completamente libera può risultare difficoltoso. 

Confrontandomi    con    life     coach,    psicoterapeuti,    sono 
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addivenuto a una teoria che spiego generalmente nella prima 

lezione del mio corso. Per ottenere una risposta dal pendolo 

anche in condizioni estreme bisogna in qualche modo distrarre 

il nostro cervello. Ad esempio, se pongo la domanda “il mio 

nome è Emiliano” e al contempo leggo le ultime notizie alla TV, 

il pendolo inizia a girare in senso orario evidenziando, in 

questo caso, un inequivocabile “Sì”. Spesse volte sentiamo 

usare il termine “canalizzare” a sproposito; in questo caso non 

abbiamo canalizzato alcun messaggio abbiamo solo detto al 

cervello di andare da tutt’altra parte perché c’è l’inconscio che 

lavoro “dietro le quinte”. 

 
 

I tre tipi di radiestesia 
 

 
 

Non esiste un solo tipo di radiestesia, per la verità ne esiste 

una per ogni persona in grado di usare un pendolo. 

Generalmente se ne considerano tre: 

 

Radiestesia Mentale: si intende quel tipo di radiestesia che 

prevede l’uso di quadranti di ricerca, ovvero, quel tipo di 

ricerca in cui subentra l’aspetto mentale della disciplina. 

 

Radiestesia fisica: è quella che prevede l’energia delle Onde di 
 

Forma (Secondo Postulato della Radionica per cui ogni forma 
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emette energia), in sostanza è il pendolo che entra in risonanza 

con una determinata forma. I pendoli usati per questo tipo di 

radiestesia sono, ad esempio, il pendolo a cono fittizio e il 

Pendolo Universale (PU6 o PU4) 

 

Radiestesia attiva: particolarmente amata negli Stati Uniti 

prevede l’uso del pendolo in senso orario (per caricare, 

emettere) e antiorario (per scaricare, svuotare, disimpegnare). 

Vien da sé che questo metodo rende il processo di 

valorizzazione di un testimone davvero immediato. Per 

valorizzare il testimone con la radiestesia attiva si gira il 

pendolo in senso orario sul testimone stesso ponendo come 

intento quello di valorizzarlo. Possiamo usare anche un triplo 

decagono o un semplice foglio bianco. 

 
 

I tre postulati della Radionica 
 

Legge di risonanza: le azioni subite da una particella separata 

da un corpo sono risentite in tutto quel corpo indipendentemente 

dalla distanza delle parti. Questo principio è alla base del 

concetto dei Testimoni, per cui una singola parte di un corpo 

posta anche a migliaia di chilometri di distanza che subisce un 

trattamento “trasmette” quel trattamento al corpo da cui il 

frammento è stato tolto. 
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Legge di Trasferimento: “Alcune figure geometriche o 

simboliche sono in grado di condurre, di trasportare, di 

propellare delle onde astratte loro affidate e possono servire 

come antenne di direzione allo scopo di raggiungere il 

bersaglio scelto”. 

 
 

Legge della Spiaggia di Ascolto: “I risultati ottenuti sono 

proporzionali tanto alla potenza dell'emittente, quanto alla 

ricettività del ricevente". 

 
 

Le Onde di Forma24 
 

 
 

Circa il secondo postulato è bene fare un piccolo 

approfondimento circa il concetto di Onde di Forma che sono 

prodotte da determinate forme geometriche, fisiche (come ad 

esempio Genesa e Pentasfera), colori e oggetti. Molti 

radiestesisti come i già citati Belizal e Chaumery ciascuno in 

modi diversi, giunsero alle stesse conclusioni, definendo 

questa energia "onda di forma" che può essere definita anche 

come  la  vibrazione  determinata  dalla  forma  di  un  oggetto 

muovendosi   in   una   lunghezza   d'onda   dell'ordine   degli 
 

 
 
 
 

24 Jean De La Foye, Manuale di Radiestesia, Edizione mediterranee 
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Angstrom25. Si potrebbe dire che la forma d'onda è la traccia 

lasciata dall'oggetto per esistere e interagire con le energie del 

suo ambiente, essendo in grado di fungere da vettore di 

informazioni. La mente è in grado di sintonizzarsi su questa 

traccia vibrazionale e interagire a distanza: poiché la materia è 

energia, si trasforma man mano che la sua forma d'onda si 

evolve, poiché fanno parte della stessa identità. D'altra parte, 

ogni azione, ogni pensiero genera la propria forma d'onda, 

chiamata “forma d'onda astratta”. In generale sono costruzioni 

e disegni geometrici capaci di propagare determinate influenze 

che agiscono su persone, piante e oggetti. Figure geometriche 

regolari emettono onde di forma benigna, mentre quelle 

emesse da poligoni e forme geometriche irregolari non 

compensate sono dannose. Figure geometriche come piramidi, 

coni, disegni attivi (a volte chiamati grafici radiestesici o 

radionici) rientrano in questa categoria di forme d'onda. I 

radiestesisti del primo Novecento, partirono dallo studio delle 

gamme di frequenza dei colori scoprendo una misteriosa 

radiazione associata alla forma degli oggetti chiamata, come 

visto,   "verde   negativo".   Nella   gamma   dei   colori   della 
 
 
 

25 L'ångström (Å), o angstrom (pronuncia: /'ɔŋstrœm/), è un'unità di 
lunghezza non appartenente al Sistema internazionale (SI) corrispondente 
a 0,1 nm o 1×10−10 m. Non essendo un'unità del Sistema internazionale di 
unità di misura, il suo uso è ufficialmente scoraggiato 
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rabdomanzia questa misteriosa energia si trova tra il bianco e 

il nero e se tutti i colori fanno roteare il pendolo in senso orario, 

quando lo strumento incrocia il verde negativo gira in senso 

contrario. La sua qualità principale è la capacità di disidratare. 

Per rilevare queste energie è stato progettato il pendolo 

chiamato "cromatico" o altrimenti detto “Pendolo a Cono 

Fittizio”. Lo studio approfondito delle Onde di Forma ha dato 

origine alle carte geometriche di Malcom Rae e 

successivamente ai 79 disegni geometrici di Don Gerrad, 

raccolti nel libro “Medico di Carta”. Un altro recente strumento 

molto simile è rappresentato dalle Carte di Sai Sanjeevini che 

seguono il medesimo criterio. Facendo un salto al 1787 

incontriamo Ernest Chaldni26, un fisico e musicista che gettò le 

basi per quella che in fisica si chiama “Acustica”, la scienza del 

suono rendendo visibile ciò che il suono generava. Applicò un 

foglio di metallo vicino al violino e pose sopra il foglio stesso 

una modesta quantità di sabbia molto sottile. Mentre suonava 

si accorse che la sabbia si disponeva in forme via via più 

complesse in base alla forza e alla frequenza sonora creando 

figure geometriche perfettamente simmetriche. 
 
 
 
 
 
 
 

26Discoveries concerning the theory of music 
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Misurazione della sensibilità radiestesia 
 

 
 

Sarò in grado di usare il pendolo? Questa è una domanda che ci 

ripetiamo ogni volta che prendiamo lo strumento in mano. 

Esistono semplicissimi esercizi di sensibilizzazione in grado di 

migliorare la nostra percezione e capacità. 

 

Esercizio 1: il braccio 
 

 

Si sospende il braccio sul tavolo con il palmo della mano rivolto 

verso l’alto. Si prende il pendolo e lo si mette a pochi centimetri 

tra il polso e il gomito. L’intento da porre è “chiedo al pendolo 

di andare dal polso al gomito”. Dopo pochi secondi il pendolo 

dovrebbe iniziare ad oscillare avanti indietro. Allo stesso modo 

si testa la sensibilità all’uso del biotensor. Non importa se 

l’oscillazione è ampia, anche se è bene ricordare che più 

l’oscillazione è ampia meglio è, ma conta che il pendolo si 

muova quel tanto che basta per fornire all’operatore un 

riscontro preciso del suo operato. 

 

Esercizio 2: le monete 
 

 

Si prendono tre monete dello stesso valore e le si mettono a 

triangolo. Si mette il pendolo al centro della figura chiedendo 

allo strumento di girare in senso orario se entra in risonanza 
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con il triangolo. Lentamente, con la mano libera, andiamo a 

togliere una moneta e vedremo come il giro del pendolo 

cambierà rapidamente. 
 

 
 
 

Brevi cenni sulla Scala di Bovis 
 

 
 

Il radiestesista Bovis in collaborazione con l'ingegner 

Simoneton, ha sviluppato un regolo che permette di misurare 

la vibrazione prodotta da un oggetto tramite il pendolo. È una 

scala da 0 a 10.000 e corrisponde alla lunghezza d'onda della 

luce visibile espressa in Angstrom. Questa tecnica di 

misurazione è ampiamente utilizzata non solo per determinare 

lo stato di salute di un alimento, di una persona o di un luogo. 

Secondo Bovis e dopo molteplici test, una persona sana sulla 

sua bilancia vibra tra 6500 e 8000, una persona con cancro tra 

4000 e 4500, mentre una persona prossima alla morte dà un 
 

tasso di vibrazione superiore a 1000.  Per conoscere il valore 

in UB di un oggetto, posiziona l'oggetto o il suo campione sul 

lato sinistro del righello e metti il pendolo al centro di esso, 

chiediti mentalmente quale sia il valore di vibrazione 

dell'oggetto, il pendolo viaggerà nella direzione che hai 

indicato finché non si muove avanti/indietro oppure con un 

movimento precedentemente codificato. La stessa tecnica può 
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essere utilizzata per misurare l'energia di un luogo, di un 

medicinale o di qualsiasi oggetto in generale. Esistono diversi 

modelli di regole sia realizzati dallo stesso Bovis che basati sui 

suoi modelli da diversi ricercatori in seguito. Qui 

rappresentiamo il modello originale: 
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Sui Bovis e sulle misurazioni che offre ci sono veri e propri 

partiti di pensiero opposto. Personalmente se il tempo è 

relativo, lo spazio è relativo, può essere “confinata” l’energia? 

Le  scuole  tradizionaliste  non  accettano  misurazioni  oltre  i 

18.000  uB,  tuttavia  ritengo  questa  visione  estremamente 
 

semplicistica  del  livello  vibrazionale  raggiunto  dal  nostro 
 

Macrocosmo. 
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CAPITOLO 3 

LE BACCHETTE E I BIOTENSOR 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le bacchette 
 

 
 

Troviamo sul mercato un enorme numero di bacchette da 

rabdomante dei più svariati materiali. Fondamentalmente è un 

elemento che può oscillare o muoversi quando rileva acqua, 

oggetti nascosti, metalli o fasce energetiche. Si tratta di uno 

strumento  semplice, orientato principalmente  al  lavoro  sul 
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campo e soprattutto alla rilevazione delle geopatie causate 

dall'energia terrestre; strumenti come il pendolo o i biotensor 

sono simili nell'uso ma le bacchette sono, probabilmente, 

ancora più precise. La classica bacchetta da rabdomante 

consiste in una forcella di nocciolo a forma di “Y”, tenuta con 

entrambe le mani, che oscilla quando rileva l'acqua o 

l'elemento da localizzare. Sebbene il suo utilizzo sia più da 

applicare a terra, può essere utilizzato su mappe o di fronte a 

soggetti per tutti i tipi di diagnosi. Le bacchette da rabdomante 

più comuni attualmente sono costituite da due aste metalliche 

sottili ma rigide a forma di "L" tenute con un pugno chiuso che 

consente loro di ruotare liberamente; per rendere questo più 

facile, un manico roteante viene solitamente messo 

all'estremità più corta a contatto con la mano. Tenendole con 

la parte lunga in avanti e con le due aste parallele, 

l'orientamento in una direzione o nell'altra segnerà la 

direzione e l'incrocio di entrambe le aste indicherà la posizione 

esatta. Sono facili ed economiche da realizzare e sono 

l'elemento base di qualsiasi rabdomante (o aspirante tale) che 

voglia lavorare sul campo sia che si tratti di localizzare acqua, 

sia minerali o energia tellurica. Sono tenute dalla parte corta 

con le mani chiuse e con le braccia aderenti al corpo a forma di 

“L”. 
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Anche per quanto riguarda l’uso delle bacchette ad “L” la 

programmazione mentale è importante anche se solitamente 

tendono ad intersecarsi nel momento in cui entrano in 

risonanza con un nodo/punto geopatico e si allontanano nel 

caso in cui non rilevino nulla di ciò che stavamo cercando. 

Variante della forcella di 

nocciolo, è la bacchetta a “V” la 

quale si tiene con le estremità 

libere e si compone di due pezzi 

di metallo rigidi uniti ad 

un'estremità,  a  forma  di  “V”. 

Con la punta di fronte, si cammina sul terreno seguendo 

l'inclinazione della punta e dove oscilla in modo evidente 

questa   sarà   la   posizione   dell'elemento.   Questo   tipo   di 
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strumento è molto sensibile e richiede grande concentrazione 

e lucidità mentale; ma è facile ed economico da realizzare. 

Un’altra curiosa variante è l’”Antenna di Hartmann” o “Lobo 

Antenna” adatta a operatori esperti. Essa ci consente di rilevare 

i nodi di Hartmann e Curry. Si tiene con le mani dalle estremità 

mentre la punta ci mostra l’indicazione, ad esempio, di un 

flusso di acqua o del punto in cui l’energia geopatia insiste. 

Particolarmente interessante è la “Antenna di Lecher” che 

consente all’operatore di misurare la quantità di energia di un 

punto. 

 

 
 

 

Può essere tenuto sia con le mani chiuse alle estremità, sia con 

l'indice e il pollice. Ha anche un cavo per dirigerlo verso un 

punto specifico e un contenitore metallico per il testimone. 
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È uno strumento per rabdomanti molto esperti e richiede una 

formazione specifica. 

 
Il Biotensor 

 
 

 

I biotensor sono un tipo di strumento da rabdomante destinati 

alla rilevazione a terra o direttamente con il soggetto. La sua 

esatta origine non è nota, ma poco prima degli anni '60 del XX 

secolo iniziarono a comparire per essere una validissima 

alternativa al pendolo radiestesico. È essenzialmente costituito 

da un manico (di legno o di rame) da cui parte un filo di acciaio 

armonico con all’estremità un peso che ne condiziona il 

movimento. Viene utilizzato per la diagnosi energetica con il 

cliente sia dal vivo sia a distanza, viene usato con successo 

nell’ambito della radiestesia alimentare e per le geopatie. 

Anche questo strumento, come tutti gli altri strumenti 

radiestesici, risponde a un nostro preciso comando mentale, 
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che, generalmente è il senso  destrorso per il "sì" e in senso 

sinistrorso per il"no". 
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CAPITOLO 4 

I TESTIMONI IN RADIESTESIA 
 
 

 
Con la Radiestesia è possibile operare a distanza utilizzando il 

cosiddetto Testimone. Quali sono le tipologie di testimone che 

vengono usati? 

 

• Testimone biologico 
 

• Testimone energetico 
 

• Testimone naturale 
 

• Testimone artificiale 
 

• Testimone per impregnazione energetica 
 

• Testimone per impregnazione mentale 
 
 
 

Il Testimone Biologico 
 

Il Testimone Biologico è senza dubbio quello più efficace 

perché rappresenta proprio la parte più intima della persona. 

Una ciocca di capelli, una goccia di sangue, di saliva, un pezzo 

di pelle o di unghia rappresentano testimoni eccezionali ed 

hanno un altissimo valore di partenza pertanto è 

assolutamente inutile valorizzarlo con il pendolo o con un 

circuito radionico. 
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Il Testimone Energetico 
 

 

Il testimone energetico può essere una foto, una scritta di 

proprio pugno, una firma o addirittura le impronte digitali. 

Questo tipo di testimone non essendo puro al 100% va 

valorizzato nel decagono dopo averlo passato nel 

disimpregnatore per almeno un’ora (o per un tempo stabilito 

dal pendolo). 

 

Il Testimone Naturale 
 

 

Per testimone naturale intendiamo qualsiasi elemento 

presente in natura (una radice, un seme, un minerale, un 

frammento di roccia). 

 

Il Testimone Artificiale 
 

 

Come dice la parola stessa, ci riferiamo a valori “freddi” come 

un dato anagrafico, un tema natale, una mappa catastale e deve 

essere valorizzato con un decagono. 

 

Il Testimone di impregnazione energetica 
 

 

Sono oggetti appartenuti alla persona come un orologio, un 

braccialetto, o un collare se stiamo esaminando un cane, una 

cuccia, una lettiera in caso dei gatti ecc. Parliamo di tutti quegli 

oggetti che hanno avuto un contatto “fisico” con il soggetto che 
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stiamo esaminando. Il Testimone di impregnazione mentale si 

poggia un foglietto di carta bianca sul terzo occhio per 30 

secondi mentre visualizziamo l’oggetto della ricerca. In questo 

caso serve un pendolo cavo in modo da poter contenere il 

testimone. 

 

Testimoni parola 
 

Di seguito alcuni testimoni parola già pronti per essere 
 

“selezionati” con una matita o un filo di rame. 
 

 

 
 

 

Testimoni alimentazione 
 

 

Testimoni Legumi: aglio, carciofo, asparago, melanzana, 

bietola, barbabietola, carota, sedano, cerfoglio, fungo, cicoria, 

cavolo, cavolo di Bruxelles, cavolo rosso, cavolfiore, cipollina, 

zucca, cetriolo, zucca, crescione, scalogno, indivia, spinacio, 

dragoncello, finocchio, fava, fagiolo bianco, fagiolo verde, 

lattuga,  lenticchia,  mais,  rapa,  cipolla,  acetosa,  pastinaca, 
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prezzemolo, soffione, porro pisello, patata, zucca, radicchio, 

rapa, riso, rutabaga, scorzo bianca, scorzonera, pomodoro, 

topinambur. 

 

Testimoni frutti: albicocca, mirtillo, sorba, mandorla, ananas, 

arachide, corbezzolo, banana, ciliegia, castagna, limone, 

cotogna, dattero, faggina, fico, fragola, lampone, melagrana, 

ribes, caco, melone, noce, noce di cocco, oliva, arancia, 

pompelmo, cocomero, pesca, pistacchio, pera, mela, prugna, 

prugna secca, uva. 

 

Testimoni Pesci: 
 

 

Acqua dolce: alborella, anguilla, barbo, luccio, carpa, lasca, 

salmone, trova, vairone 

 

Acqua di mare: acciuga, branzino, merluzzo, orata, pesce 

cappone, aringa, sogliola, sgombro, merluzzo, cefalo, razza, 

scorfano, triglia, sardina, salmone, tonno, ragana 

 

Testimoni frutti di mare: Litorina, tellina, pettine di mare, 

cappa, ostrica, cozza, vongola, pettine, tartufo di mare 

 

Testimoni crostacei: Granchio, gamberetto, gambero, astice, 

aragosta, scampo 
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Testimoni carne: Agnello, bue, anatra, cavallo, capretto, 

tacchino, coniglio, montone, oca, piccione, faraona, porco, 

polpo, vitello 

 

Selvaggina: Allodola, beccaccia, beccaccino, quaglia, anatra, 

cervo, capriolo, fagiano, tordo, coniglio, lepre, pernice, 

piccione, cinghiale, alzavola, Tortorella 

 

Testimoni Formaggi: Brie, ricotta, provolone, mozzarella, 

gruviera, gorgonzola, fontina, taleggio, parmigiano, robiola, 

bufaline 

 

Testimoni Latte: Crema fresca, latte cagliato, latte 

concentrato, latte di capra, latte di vacca, latte scremato, latte 

sterilizzato, kefir, yogurt 

 

Testimoni pasticceria: Biscotti, brioche, frittella, sformato, 

dolce alla crema, dolce al cioccolato, focaccia, torta 

 

Testimoni dolci: Gelato, sorbetto, cacao, cioccolato 
 

 

Testimoni Marmellate: Albicocca, ciliegia, cotogna, fragola, 

ribes, lampone, melone, arancia, pesca, pera, susina 

 

Testimoni alimenti zuccherati: Zucchero raffinato, melassa, 

miele, zucchero di barbabietola, zucchero di canna 
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Testimoni bevande: Birra, caffè, vino, champagne, cioccolato, 

cedro, acqua, limonata, succo di frutta, latte di mandorla, malto, 

mate 

 

Testimoni bevande: Armagnac, cognac, acquavite, gin, rhum, 

vodka, whisky, scotch 

 

Testimoni cereali: Avena, grano, mais, orzo, riso, grano 

saraceno, segale 

 

Testimoni spezie e condimenti: Anice, cannella, capperi, 

cipollina, chiodo di garofano, coriandolo, lauro, mostarda, 

peperoncino, pepe, rafano, zafferano, salvia, sale, timo, vaniglia 

aceto 

 

Testimoni di farine, pani e paste: Farina d’avena, di 

frumento, di fecola di patata, di tapioca. Pane bianco medio, 

doppio zero, completo, grigliato, di glutine, di soja, biscotti, 

conchigliette, maccheroni, fettuccine, vermicelli. 

 

Testimoni Fiori di bach 
 

 

Agrimony 

Aspen 

Beech 

Centaury 
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Cerato Cherry 

Plum 

Chestnut Bud 

Chicory 

Clematis 

Crab Apple 
 

Elm Gentian 

Gorse 

Heather 

Holly 

Honeysuckle 

Hornbeam 

Impatiens 

Larch 

Mimulus 

Mustard 

Oak 
 

Olive 
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Pine 
 

Red Chestnut 

Rock Rose 

Rock Water 

Scleranthus 

Star of Bethlehem 
 

Sweet Chestnut 
 

Vervain 

Vine 

Walnut 

Water Violet 

White Chestnut 

Wild Oat 

Wild Rose 
 

Willow 
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Testimoni Integratori  Vitaminici 
 
 
 
 

H 

A 

Bl 

B2 
 

B3 
 
B4 

 

BS 

B6 

B7 
 
B8 

 
B9 

 

B10 
 
B11 

 

B12 
 
p 

pp 

E 
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F 

C 

D 

K 
 

 
 
 

Testimoni Integratori Sali Minerali 
 
 
 
 

Potassio Fosforico 

Potassio Solforico 

Potassio Clorato 

Sodio Solforico 

Sodio Muriatico 

Calcio Solforico 

Calcio Fosforico 

Calcio Fluorico 

Magnesio Fosforico 

Sodio Fosforico 

Ferro Fosforico 

Silicio 
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Testimoni Metalloterapia 
 

 
 
 
 

Alluminio 

Mercurio 

Zinco 

Nichel 

Magnesio 

Antimonio 

Pirite 

Stagno 

Rame 

Oro 
 

 

Piombo 

Platino 

Argento 

Ferro 
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Testimoni integratori alimentari 
 
 
 
 
 

Olio di fegato di merluzzo 
 

 

Lievito di birra 

Spirulina 

Pappa reale 

Polline d’api 

Aloe Vera 

Crusca 

Germi di Grano 
 

 

Aglio 

Lecitina 

Jojoba 

Clorofilla 

Alfa-Alfa 
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CAPITOLO 5 

BREVE VOCABOLARIO RADIESTESICO 
 

 
Il radioestesista ha un suo linguaggio: i termini usati sono 

molto simili a quelli usati comunemente ma hanno significati 

diversi 

Autosuggestione: si intende un condizionamento conscio su 
 

sé stessi. Questo comporta che il risultato della ricerca sarà 

sicuramente influenzato da quelle che sono le nostre 

“convinzioni”. 

Bacchetta rabdomantica: nominata molto spesso “bastone da 

rabdomante”, la bacchetta è unita nella parte superiore ed è 

costruita   con   un   materiale   molto   flessibile   e   amplifica, 

palesandoli,   i   risultati   della   ricerca   radiestesia   con   un 

movimento verso l’operatore e uno in direzione opposta. È 

bene porre molta attenzione alle oscillazioni dello strumento. 

Campo elettrico: è uno spazio in cui si verificano fenomeni 

elettrici che può essere modificato se si introduce un corpo 

estraneo. 

Campo  magnetico:  spazio  in  cui  si  verificano  fenomeni 
 

magnetici. Il campo magnetico è salutare per l’uomo, 

esattamente l’opposto del campo elettrico. 
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Convenzione mentale: codice espresso scientemente prima 

di qualsiasi ricerca per comprendere adeguatamente i 

movimenti dello strumento. 

Emanazione: fluido immateriale emesso da persone, piante, 
 

oggetti ecc. 
 

Impregnazione: un punto “x” viene impregnato da oggetti, 

cose o persone per riuscire a ricostruire una certa gamma di 

avvenimenti. 

Negativo:  rotazione  del  pendolo  in  senso  contrario  alle 

lancette dell’orologio. Nella radiestesia attiva il senso 

antiorario serve per scaricare (disimpegnare) qualsiasi cosa. 

Onde di forma: onde di energia emesse da figure geometriche 

o dalla geometria sacra. 

Oscillazione: movimento del pendolo 
 

Positivo:   oscillazione   del   pendolo   secondo   le   lancette 
 

dell’orologio. 
 

Rabdomante: il ricercatore di sorgenti. Spesse volte il termine 

è assimilato al radioestesista che è l’arte di scoprire ciò che è 

nascosto dalle normali facoltà. 

Radiestesia fisica: la radiestesia che lavora con le -> Onde di 

forma. 



104 
 

Radiestesia mentale: mente al di sopra di ogni ricerca 

soprattutto con il supporto di determinati quadranti 

radiestesici. 

Radiotelluria: termine coniato da Moineau e Regnault, indica 
 

le ricerche del sottosuolo. 
 

Salto  della  bacchetta: movimento della  bacchetta  verso il 

basso (salto negativo) e verso l’alto (salto positivo). 

Teleradiestesia:  radiestesia  a  distanza.  Termine  usato  da 

Emile Christophe. 

Testimone: qualsiasi corpo anche ha la stessa natura di quello 

che stiamo cercando -> testimoni. 
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RADIESTESIA E RADIONICA APPLICATA 
 
 
 

Protocolli di Pulizia e Protezione personale 
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Protocollo di Pulizia Energetica 
 
 
 

Come protocollo propongo un semplice lavoro di pulizia 

energetica personale e per le persone che abbiamo a cuore. Il 

procedimento è estremamente semplice, alla portata di tutti e 

porta via pochi minuti. 

 

1.   Preparare il testimone della persona scrivendo il nome, 

cognome e data di nascita su un fogliettino di carta 

bianco   rigorosamente  a   matita.   Possiamo  mettere 

anche un nostro testimone se la protezione riguarda la 

nostra persona (capelli, unghie, frammenti di pelle, foto, 

testimone parola ecc.) 

2.   Si prende la Croce Cosmica (allegata nella apposita area 

privata) e si mette il testimone al centro 

3.   Si prende il quadrante di Misurazione e si chiede “qual 
 

è il mio livello di pulizia energetica?” 
 

4.   Se il valore è basso possiamo procedere alla procedura 

(per basso si intende un valore inferiore al 6 ritenuta la 

sufficienza) 

5.   Una volta ottenuti questi dati preliminari procediamo 

alla pulizia: si gira il pendolo in senso antiorario e si 

pone il seguente intento “chiedo al mio inconscio e ai 

miei spiriti guida di eliminare tutte le larve astrali, entità 
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energetiche parassitarie, vampiri energetici, negatività 

dal mio campo energetico, ora!”. Aspettiamo che il 

pendolo si fermi. 

6.   Girare il pendolo in senso orario ponendo il seguente 
 

intento “chiedo al mio inconscio e ai miei spiriti guida di 

trasformare tutte le energie negative disattivate in 

energia di guarigione, ora! Aspettiamo, come sempre, 

che il pendolo si fermi. 

7.   Per assicurarsi che il nostro campo aurico sia realmente 

libero da qualsiasi entità negativa, si chiede al 

quadrante di Misurazione se il nostro campo energetico 

è libero o meno. Se il valore è superiore alla sufficienza 

possiamo anche chiedere con lo stesso quadrante ogni 

quanti giorni si deve rifare il lavoro. 

 

Questa procedura è estremamente rapida, è una sorta di 
 

Primo Soccorso Energetico 
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Come proteggersi durante una seduta 
 
 
 

È di fondamentale importanza proteggersi prima e durante una 

seduta radiestesica: questo in realtà vale, a mio avviso, in caso 

di qualsiasi lavoro energetico, ma non solo. 
 

• Mettere  il  proprio  testimone  nella  Croce  Cosmica  e 

girare il pendolo in senso orario con l’intento di 

protezione (si dà il comando “Protezione”). 

• Verificare la nostra sensibilità, pulizia dell’ambiente, la 

nostra centratura e la pulizia del nostro testimone 

ponendo le seguenti domande: 

o Quanto siamo sensibili? 

o Quanto siamo centrati? 

o Quanto è pulito il nostro strumento? 

o Quanto è pulito il nostro ambiente? 

• Il valore deve essere sempre molto alto (almeno 9) in 

modo tale da garantire la più bassa percentuale di 

errore possibile. Per misurare i suddetti valori è bene 

usare il Quadrante di Misurazione allo stesso modo 

descritto nel breve protocollo di protezione. Come 

migliorare questi parametri? Il più delle volte basta 

bere un bicchiere di acqua ma possiamo anche usare 

una campana tibetana, un tamburo sciamanico, un po’ 

di fumigazione con Salvia Bianca oppure il Palo Santo; è 

possibile anche dare un colpo di gong. Se non abbiamo 

tamburi, campane o gong possiamo tranquillamente 

trovare una traccia a noi gradita su Youtube. 

• Si passa poi a chiedere: 

o Posso farlo ora? 
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o Sono in grado di farlo? 

o Il cliente ha una malattia karmica? 

o Il   cliente   vuole   farsi   aiutare?   (queste   due 

domande non valgono, ovviamente, per lavori su 

noi stessi) 
 

Perché è importante capire se c’è una malattia karmica? Perché 

se la malattia è il normale percorso di crescita che deve fare 

una persona, chi siamo noi per intervenire? Ci si pone il 

problema, ad esempio, del fatto se la persona è un bimbo o una 

persona a noi cara…che facciamo ci arrendiamo? No, 

ovviamente, ma possiamo agire a livello energetico, quello 

senza problema alcuno. Personalmente se ritengo e vedo una 

malattia karmica, mi tiro indietro dall’azione d’”urto” cercando 

di mantenere un livello energetico accettabile. 

Un aspetto di grande importanza è la chiusura della seduta. 

Chiudere la seduta significa tagliare la corda energetica tra noi 

e il nostro cliente. Questa tecnica è utile anche per medici, 

infermieri, operatori socio sanitari e più in generale per tutti i 

lavoratori che sono a contatto con il pubblico. La corda 

energetica operatore-cliente può rimanere attiva per molto 

tempo creando vari scompensi energetici. Al termine 

dell’incontro si possono usare gli strumenti precedentemente 

descritti ponendo come intento quello di terminare la nostra 

seduta. Solamente così saremo pronti ad affrontare altri…” 

microcosmi”! 
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CIRCUITI RADIONICI 
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Croce Cosmica 
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La Croce Cosmica è uno dei più importanti, e potenti, circuiti di 

protezione usati in Radiestesia e in Radionica: ideale per la 

protezione della persona, si consiglia l'uso prima di qualsiasi 

lavoro radiestesico (si consiglia di usarla prima di qualsiasi 

lavoro energetico in generale). Se il nostro intento è quello di 

proteggerci, questo è il circuito che fa per noi. Si mette un 

testimone della  persona (o nostro) al  centro del circuito e 

procedere come descritto nel  protocollo di pulizia energetica. 
 

 

Visualizza l’approfondimento su YouTube 
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Fiore della Vita 
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Detto anche "sesto giorno della genesi", è un simbolo antico 

ben noto. Si può usare in radionica ma è noto che emette una 

frequenza molto elevata. Si può usare per protezione degli 

ambienti. 
 

Visualizza l’approfondimento su YouTube 
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LE RATE RADIONICHE 
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Come usare le rate radioniche? 
 

 
 

Intanto, cosa sono le rate radioniche? Sono delle intenzioni 

espresse in numeri e gli studenti dei miei corsi imparano a 

creare il proprio pacchetto di rate radioniche pronte per l’uso. 
 

Si può usare la Radiestesia Mentale usando il quadrante in 

dotazione in questo libro ponendo una domanda relativo ad un 

determinato aspetto della propria vita. 
 

Una volta che si trova la rata prescelta possiamo: 
 

• Scriverla sul nostro corpo 

• “Francobollata” su un bicchiere di acqua 

• Usata nel Triplodecagono con un testimone nostro o 

della persona che vogliamo aiutare 

• Irradiarla  con  la  Radiestesia  attiva  (semplicemente 

toccando la rata e girando il pendolo in senso orario il 

pendolo sul testimone della persona) 
 

Si può usare anche in maniera alternativa secondo la 

Radiestesia fisica. Al termine del libro, troviamo i “titoli delle 

rate” in elenco. Poniamo accanto a noi un testimone della 

persona da trattare (o il nostro) e scorriamo con il dito o un filo 

di rame sull’elenco delle rate puntando il pendolo sul 

testimone. Quando il pendolo va in risonanza con la rata 

prescelta girerà in senso orario. 
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Burocrazia e Stato 

Accelerare processo burocratico 43017 

Allontanare i corrotti 69609 

Allontanare la corruzione 53100 

Aprire un conto corrente economico 19781 

Aumento Pil 75209 

Avere un governo giusto 95590 

Disbrigare pratiche velocemente 20626 

Estinguere prima il mutuo 6112 

Estinguere prima il prestito 13524 

Favorire la vendita di una casa 27445 

Favorire processo burocratico 18773 

Favorire un affitto di un terreno 98172 

Favorire una compravendita 67970 

Favorire una donazione 32652 

Favorire vendita di un terreno 42224 

Leggi giuste 32225 

Nomina di persone idonee 87504 

Ottenere un muto al 100% 44507 

Ottenere il bonus 110% 37866 

Rapida risoluzione mutuo 14087 

Rapida risoluzione prestito 17556 

Riduzione debito pubblico 97694 

Riduzione partiti 57660 

Ripresa economica 23346 

Risoluzione problemi con la banca 64377 

Risoluzione problemi legali 50630 

Risolvere una causa di lavoro 93177 

Risolvere una causa in famiglia 27158 

Stimolare un buon governo 49148 

Superare i controlli della GDF 85014 
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Superare i controlli dei NAS 48810 

Superare i controlli del VV.FF. 17898 

Superare i controlli della ASL 83084 

Taglio stipendi parlamentari 99286 

Trovare un consulente per una casa in vendita 3306 

Trovare agenti immobiliari competenti 31344 

Trovare agenti immobiliari economici 12991 

Trovare il giusto funzionario 53260 

Trovare il mutuo ideale 72080 

Trovare il prestito ideale 5693 

Trovare l'ufficio pubblico giusto 66696 

Trovare un avvocato competente 20727 

Trovare un avvocato economico 2780 

Trovare un broker competente 11921 

Trovare un commercialista competente 52043 

Trovare un commercialista economico 60380 

Trovare un consulente per una casa in affitto 11081 

Trovare un notaio competente 79510 

Trovare un notaio economico 56838 

Trovare un ufficio migliore 69786 

Trovare una banca affidabile 63462 

Trovare una banca economica 29158 

Trovare una banca funzionale 52921 

Trovare una casa con uno studio 95154 

Velocizzare pratiche camerali 62026 

Velocizzare pratiche catastali 93570 

Favorire sblocco mutuo 91098 

 

Famiglia 
 

Affrontare i propri familiari 47354273 

Affrontare i propri genitori 27215158 
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Affrontare un passato violento 12311214 

Affrontare violenza domestica 5261414 

Affrontare un partner violento 84821570 

Allontanare insetti 4647820 

Allontanare le zanzare 15231879 

Amare i figli 30410649 

Amare i genitori 3262059 

Armonizzazione del futuro 98154903 

Armonizzazione del passato 90690171 

Armonizzazione del presente 2996906 

Armonizzazione rapporti 76341400 

Armonizzazione rapporti familiari 43082665 

Aumentare energia in famiglia 53876376 

Comprensione in casa 99640979 

Connessione con gli antenati 45373436 

Coraggio di scappare da violenza 23775101 

Denunciare un partner violento 63996951 

Distacco energetico da un lutto 70199195 

Distacco energetico da un nonno 15724983 

Distacco energetico da un vecchio partner 24925024 

Distacco energetico da una bisnonna 1026976 

Distacco energetico da una nonna 28971312 

Distacco energetico da uno zio 70837150 

Distacco energetico dal fratello 45679553 

Distacco energetico dal padre 35625831 

Distacco energetico dalla madre 24755437 

Distacco energetico dalla sorella 65333599 

Distacco energetico da una zia 65157131 

Educare i figli 85970445 

Elaborare morte di un fratello 92345320 

Elaborare morte di un gemello 89710574 
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Elaborare morte di una sorella 6924000 

Eliminare incontinenza notturna 93901161 

Eliminare repressione affetti 1236696 

Evitare distacco emotivo dai figli 3042886 

Evitare intrusioni animali infestanti 42210978 

Evitare intrusione di topi 11006087 

Favorire il ruolo da genitore 4526229 

Favorire le adozioni 9623838 

Protezione della cassaforte 2796052 

Resistere da rotture sentimentali 30480605 

Rimozione trauma violento 25445868 

Rimuovere cordone ombelicale 61050021 

Risoluzione problemi logistici 23453701 

Risoluzioni problemi di lontananza 34000247 

Superare situazione familiare traumatica 9175179 

 

Lavoro 
 

Abbondanza per la propria attività 209800 

Accedere a un corso di formazione 274354 

Accedere agli ammortizzatori sociali 702464 

Accedere ai sussidi statali 217678 

Acquisizione attività 366222 

Allontanare crisi finanziarie 218527 

Annullare l'evento negativo 168089 

Annullare un impedimento 672912 

Armonizzazione ambiente di lavoro 814909 

Armonizzazione postazione di lavoro 475990 

Armonizzazione rapporto con cliente 945593 

Armonizzazione studio 340243 

Armonizzazioni condizioni lavorative 529903 

Attirare i clienti 866968 
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Attirare recensioni positive 13949 

Aumentare concentrazione in DAD 806512 

Aumentare i contatti 434535 

Aumentare impegno scolastici 60703 

Aumentare la produttività 909694 

Aumentare la voglia di collaborare 204651 

Aumentare le vendite 702129 

Aumentare l'operosità 701231 

Avere più coraggio 144421 

Cambiare lavoro 910292 

Capacità di lavorare in equipe 565099 

Cercare i migliori collaboratori 785909 

Cessione attività 346150 

Chiarezza espositiva 192289 

Correzione errori del passato 263578 

Corso di formazione ideale 463083 

Costanza nel terminare un compito 676962 

Creare business di successo 836091 

Creare eventi favorevoli 142727 

Creazione di una squadra vincente 635240 

Crescita Grande Impresa 960134 

Crescita Media Impresa 320445 

Crescita Piccola Impresa 908881 

Diventare leader di se stesso 968137 

Diventare leader di un gruppo 354254 

Economia domestica favorevole 672906 

Eliminare forme di stress 747449 

Eliminare problemi al lavoro 200605 

Eliminare stress nel luogo di lavoro 211447 

Eliminare stress nel proprio business 432598 

Evitare multa 57805 
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Favorire la cessione di una azienda 182480 

Favorire l'eloquenza 398581 

Favorire processi di apprendimento 945481 

Generare fortuna nel lavoro 874815 

Indipendenza finanziaria 690690 

Influenzare il proprio ambiente 946587 

Interazioni scolastiche positive 11108 

Inventare un nuovo lavoro 685327 

Mantenere motivazione 271090 

Migliorare la comunicazione a lavoro 914917 

Migliorare la propria sicurezza 538928 

Migliorare la gestione del tempo 637404 

Migliorare l'elaborazione di informazioni 869070 

Migliorare situazione di una attività 472061 

Migliorare le proprie condizioni 293641 

Ottenere nuove competenze 42738 

Ottenere nuove consapevolezze 827111 

Ottimizzazione del lavoro 794770 

Portare a termine un progetto 574304 

Precisione negli appuntamenti 87412 

Prosperità per la propria attività 184741 

Proteggere il proprio posto di lavoro 278748 

Proteggersi da persone indesiderate 479639 

Pubblicare un nuovo libro 713079 

Raggiungimento obiettivi 169649 

Rata per preventivo vincente 797935 

Rimessa a norma eventi 936675 

Risolvere problemi giuridico 202060 

Rispetto dei ruoli 989500 

Saper comunicare con i superiori 242194 

Stimolare la ricerca di un lavoro 17752 
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Stimolare l'inventiva 201383 

Stimolare ottimismo 336026 

Successo in un colloquio di lavoro 775652 

Successo in un esame universitario 395209 

Successo in un test di ingresso 866298 

Sviluppo business all'estero 182158 

Tempo in denaro 833695 

Trovare il medico adatto 283283 

Trovare il veterinario giusto 4224 

Trasformare negativo in positivo 151966 

Trasmettere fiducia 246018 

Trovare il geometra giusto 62683 

Trovare il ragioniere giusto 145704 

Trovare ispirazione per un dipinto 809178 

Trovare ispirazione per un libro 900489 

Trovare la badate giusta 317250 

Trovare la domestica giusta 666288 

Trovare l'assicuratore giusto 433344 

Trovare l'assicurazione RCA auto giusta 375215 

Trovare l'assicurazione RCA moto giusta 117044 

Trovare l'assicurazione RCA scooter giusta 212328 

Trovare l'ingegnere giusto 3306 

Trovare soluzioni favorevoli 519796 

Trovare un avvocato civilista 858868 

Trovare un avvocato diritto dei trasporti 743825 

Trovare un avvocato in diritto amministrativo 968808 

Trovare un avvocato in diritto del lavoro 844388 

Trovare un avvocato in diritto della concorrenza 591317 

Trovare un avvocato in diritto della persona 928686 

Trovare un avvocato in diritto dell'informazione 258466 
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Trovare un avvocato in diritto dell'Unione 
europea 

 
 

836215 

Trovare un avvocato in diritto internazionale 386059 

Trovare un avvocato in tutela dei diritti umani 837807 

Trovare un avvocato penalista 261960 

Trovare un avvocato tributarista 833716 

Trovare un lavoro ideale 43681 

Trovare una via di uscita 489709 

Tutto è possibile 939152 

Velocizzazione questioni burocratiche 724294 

Vendita oggetto artigianale 953052 

Voglia di scrivere 107522 

 

Psicologia 
 

Abilità a essere felici 9981 

Abnegazione 9384 

Accettare i distacchi 7524 

Accettare il cambiamento 9035 

Accettare la propria omosessualità 6349 

Accezione 8784 

Accogliere la propria ombra 1217 

Acquistare un giusto scooter 1665 

Acquistare una automobile senza problemi 7045 

Acquistare una giusta automobile 3596 

Adattabilità 6581 

Adattamento 1895 

Affrontare incubi notturni 8220 

Affrontare Ferita del Rifiuto 8017 

Affrontare Ferita del Tradimento 1122 

Affrontare Ferita dell'Abbandono 6861 

Affrontare Ferita dell'Umiliazione 2435 
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Affrontare Ferita dell’Ingiustizia 2165 

Affrontare la malattia 2766 

Affrontare la solitudine 1674 

Affrontare la vita esterna 8521 

Affrontare lo "sporco interiore" 3668 

Aiutare a visualizzare aura 7410 

Ammettere i propri errori 5316 

Amore 4500 

Amore corrisposto 6327 

Amore per gli altri 797 

Amore per il proprio partner 39 

Amore per la propria famiglia 2758 

Amore per sé stessi 2658 

Analgesia 2870 

Annullare le amnesie 8177 

Armonia 7715 

Armonizzare l'ipersensibilità 9110 

Armonizzazione del futuro 3758 

Armonizzazione del passato 8216 

Armonizzazione del presente 1357 

Arrendevolezza 3109 

Assopire il desiderio sessuale 8502 

Attenzione 5858 

Aumentare autocontrollo 3189 

Aumentare autodisciplina 102 

Aumentare i poteri medianici 9474 

Aumentare il carisma 4748 

Aumentare il potere di manifestazione 4613 

Aumentare la compassione 4180 

Aumentare la conoscenza del Sé interiore 4910 

Aumentare la consapevolezza 7783 
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Aumentare la contemplazione 7078 

Aumentare la propria solarità 8422 

Aumentare la razionalizzazione 5887 

Aumentare l'astuzia 6234 

Aumentare le proprie aspettative 8999 

Aumentare l'intuizione 420 

Aumentare sensibilità del capire gli altri 3470 

Aumentare senso di responsabilità 3836 

Autocontrollo 8390 

Auto espressione 645 

Avere ambizione 1545 

Avere uno spirito giovane 7050 

Benevolenza 1385 

Bloccare agitazione 717 

Bloccare emotività 9716 

Calma 5535 

Calmare iperattività infanzia 2493 

Calmare una persona 6797 

Capacità di gestione di sé stessi 7260 

Capire il proprio karma evolutivo 1446 

Compassione 6873 

Compiacimento 7136 

Comprendere messaggi angelici 3764 

Comunicare in modo da non venir fraintesi 2480 

Concentrazione 6084 

Concretizzare il desiderio 5075 

Connessione anima mente spirito 6288 

Connessione con la natura 3702 

Connessione con le vite passate 1282 

Connettere anima a ragione 8327 

Contentezza 3034 
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Coordinazione 7257 

Coraggio 1194 

Creare gruppi di consapevolezza 1119 

Dimagrire con costanza e in maniera sana 8025 

Dipendenza dalla pulizia della casa 6928 

Disintossicazione da Social 6140 

Distacco dalle critiche 7667 

Distacco dall'Ego 5391 

Diventare ottimisti 7365 

Eliminare la timidezza 9597 

Eliminare aggressione verbale 2475 

Eliminare aggressività 9942 

Eliminare aggressività repressa 4495 

Eliminare agitazione 3647 

Eliminare Agrafia 7659 

Eliminare al tocco 5560 

Eliminare amarezza 2210 

Eliminare angoscia 9251 

Eliminare angoscia attuale 4954 

Eliminare angoscia per eventi passati 5213 

Eliminare angoscia per il futuro 8280 

Eliminare ansia da prestazione 4175 

Eliminare ansia deglutizione 1179 

Eliminare ansietà 388 

Eliminare antipatia 1422 

Eliminare Antropofobia 4944 

Eliminare Apatia 3254 

Eliminare apprensione 5746 

Eliminare Aracnofobia 5652 

Eliminare astenia 8827 

Eliminare auto compassione 8540 
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Eliminare auto indulgenza 9477 

Eliminare avidità 4210 

Eliminare azioni sabotanti 32 

Eliminare balbuzie 3080 

Eliminare blocchi emotivi 5172 

Eliminare claustrofobia 1126 

Eliminare colpa 562 

Eliminare Complesso di Edipo 923 

Eliminare Complesso di Elettra 4204 

Eliminare Complesso di inferiorità 3053 

Eliminare confusione 9149 

Eliminare convinzioni limitanti 7650 

Eliminare deficienza 413 

Eliminare delusione 885 

Eliminare depressione 2089 

Eliminare desiderio di meno 2175 

Eliminare diffidenza 3595 

Eliminare dipendenza dai videogiochi 2678 

Eliminare disonestà 8377 

Eliminare disturbi alimentari 332 

Eliminare disturbi di psicosomatizzazione 1750 

Eliminare eccitabilità 5584 

Eliminare egoismo 6975 

Eliminare frustrazione 2471 

Eliminare gelosia 7504 

Eliminare gelosia 6526 

Eliminare golosità 5914 

Eliminare i cambi d'umore 5780 

Eliminare i dubbi 9312 

Eliminare il "forever young" 8073 

Eliminare il bambino bisognoso 5829 
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Eliminare il bambino interiore 8624 

Eliminare il bullismo 8520 

Eliminare il Complesso di Policrate 8251 

Eliminare il conflitto interpersonale 5853 

Eliminare inerzia mentale 9118 

Eliminare inibizione 4754 

Eliminare inquietudine 2869 

Eliminare insensibilità 5147 

Eliminare insoddisfazione 3817 

Eliminare intolleranza 9428 

Eliminare invidia nei miei confronti 5033 

Eliminare ipercontrollo 511 

Eliminare ipersensibilità 4264 

Eliminare la credenza di non meritare 2280 

Eliminare la fame nervosa 1770 

Eliminare la mancanza di controllo 7362 

Eliminare la paranoia 3448 

Eliminare la paura del vero Sé 5727 

Eliminare la Sindrome di Peter Pan 5935 

Eliminare la sottomissione 1660 

Eliminare la stanchezza 9532 

Eliminare la tendenza al suicidio 7879 

Eliminare la vulnerabilità 6461 

Eliminare l'agitazione 5871 

Eliminare l'influenzabilità 517 

Eliminare ludopatia 1987 

Eliminare malevolenza 876 

Eliminare malinconia 3048 

Eliminare malizia 2205 

Eliminare malumore 4978 

Eliminare mancanza di humor 7963 



130 
 

 

Eliminare mancanza di iniziativa 1292 

Eliminare mania religiosa 9428 

Eliminare manie di grandezza 5018 

Eliminare manie di potere 3364 

Eliminare memorie cellulari negative 5831 

Eliminare meschinità 9382 

Eliminare odio 1322 

Eliminare ostinatezza 3366 

Eliminare paura 3147 

Eliminare Paura del buio 2099 

Eliminare paura della perdita 1761 

Eliminare paura della perdita di controllo 3715 

Eliminare paura di parlare in pubblico 4004 

Eliminare paura di sopravvivere 1696 

Eliminare possessività 5836 

Eliminare preoccupazione 2469 

Eliminare problemi del linguaggio 1056 

Eliminare qualsiasi forma di dipendenza 3314 

Eliminare rabbia 3134 

Eliminare resistenze interiori 5446 

Eliminare ricerca approvazione 8795 

Eliminare ricerca riconoscimento 4779 

Eliminare ricordi distruttivi passati 3004 

Eliminare rimorso 3867 

Eliminare risentimento 9076 

Eliminare sbadataggine 9351 

Eliminare sconforto 9364 

Eliminare scontentezza 5300 

Eliminare segretezza 2445 

Eliminare senilità precoce 3796 

Eliminare sensi di colpa 7364 
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Eliminare shock 3604 

Eliminare sindrome del perdente 8575 

Eliminare tensione 9209 

Eliminare tensione nervosa 6880 

Eliminare terrore 482 

Eliminare timidezza 765 

Eliminare traumi psichici 1795 

Eliminare un tabù 2009 

Eliminare una ferita emozionale 3618 

Eliminare vanità 7951 

Eliminare vizi edonistici 7943 

Eliminare vizio della bestemmia 4274 

Eliminare voglia di Alcool 7913 

Eliminare volubilità 5847 

Eliminare vuoti energetici 7997 

Eliminare calunnie 3047 

Eliminazione Acrofobia (paura del vuoto) 1872 

Eliminazione Agorafobia 2316 

Eliminare l'insoddisfazione 377 

Equilibrare i due cervelli 5741 

Equilibrare l'indisponibilità al cambiamento 5689 

Equilibrio con l'Universo 5884 

Equilibrio mentale 9034 

Equilibrio Yin-Yang 9780 

Esaltazione 9211 

Essere illuminati dalla giusta idea 2330 

Essere nel "Qui" e "Ora" 8842 

Euforia 9736 

Evitare abuso di pornografia 3764 

Evitare abuso di sesso 3381 

Evitare la solitudine 3993 
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Far accettare la propria omosessualità 6065 

Favorire la calma 1499 

Favorire la capacità deduttiva 354 

Favorire la concentrazione 3673 

Favorire la conoscenza 9071 

Favorire l'amore 4384 

Favorire l'apprendimento 7432 

Favorire le ipnosi regressive 1760 

Favorire Ottimismo 5196 

Favorire sogni premonitori 2403 

Generosità 460 

Genialità 8227 

Imparare a comunicare con entità 5990 

Incoraggiamento 7645 

Incutere timore 5021 

Indurre la verità 1617 

Infondere sicurezza 4002 

Ingrassare in maniera sana 8335 

Innocenza 7302 

Lasciare andare le emozioni 4926 

Leggere il libro della vita 6033 

Liberare energia intrappolata nel passato 9653 

Liberarsi dalla gelosia 122 

Liberarsi dalle frustrazioni 2199 

Limitare deterioramento cognitivo 5451 

Luce 7247 

Mantenimento capacità residue anziani 6879 

Meditare per la Quinta Dimensione 2206 

Migliorare autostima del bambino 8401 

Migliorare il proprio rendimento 2264 

Migliorare la capacità di capire 3250 
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Migliorare la comunicazione 9284 

Migliorare la concentrazione 1703 

Migliorare la memoria 5835 

Migliorare la propria attenzione 1473 

Migliorare la propria simpatia 6566 

Migliorare la propria visualizzazione 682 

Migliorare le capacità memorie 8191 

Migliorare le capacità mnemoniche 3553 

Migliorare le capacità percettive 5183 

Migliorare l'intuizione 3073 

Migliorare senso di orientamento 1317 

Modestia 3770 

Non avere aspettative 3700 

Non subire metamorfosi 5898 

Obiettività 6315 

Onestà 2553 

Pace 2180 

Passare da tiranno a maestro 1155 

Per essere fortunati 7637 

Perdonare il tradimento 7014 

Perdono 700 

Piacersi esteriormente 2856 

Piacersi interiormente 7712 

Placidità 9138 

Potenziare consapevolezza 4844 

Prendersi cura di sé stessi 2530 

Purezza interiorità 6060 

Radicare il pensiero 4569 

Rafforzare la buona volontà 4528 

Realizzazione 7505 

Recuperare dall'Afonia 5665 
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Recuperare la voglia di vivere 7396 

Recupero dall'Afasia 2636 

Resilienza 8428 

Riconoscenza 7989 

Ricordare i sogni 547 

Riequilibrare la stabilità mentale 1772 

Riequilibrare le disarmonie 7450 

Rimozione trauma corporeo 3297 

Rimozioni conflitti 325 

Ringiovanire 6909 

Riprendere in mano il proprio potere 2820 

Ripristino equilibrio mentale 7826 

Risolvere conflitti interiori 7127 

Rispetto versi se stessi 9085 

Rispetto verso gli altri 5776 

Ristabilirsi dopo una delusione 7728 

Ritrovare la regalità perduta 6616 

Sanare l'albero genealogico 1370 

Sbloccare emozioni negative 5681 

Scioltezza nel rapporto con gli altri 9849 

Sconfiggere la pigrizia 9687 

Scoprire il non detto 5275 

Scoprire la propria vocazione 3483 

Sicurezza 9911 

Smascherare bugie e falsità 7520 

Soddisfazione 1280 

Sopportazione 6962 

Speranza 7557 

Stimolare la fortuna 3333 

Stimolare la telepatia 7649 

Stimolare l'appetito sessuale 2474 
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Stimolare l'auto guarigione 2048 

Stimolare le amicizie 9714 

Stimolare una calligrafia leggibile 3815 

Stimolazione Adrenalina 7484 

Stimolazione dei quattro sensi 6833 

Superare la dislessia 321 

Superamento attacco di panico 5983 

Superare asocialità 5151 

Superare i giudizi 8619 

Superare i pregiudizi 9423 

Superare la discalculia 80 

Superare la paura della morte 8526 

Superare orgoglio 5587 

Superare Shock traumatici 8111 

Superare un fallimento 875 

Sviluppare poteri psichici 4012 

Sviluppare sesto senso 71 

Tenere i piedi a terra 7104 

Tirare fuori il proprio carattere 5612 

Tolleranza 1146 

Tranquillità padre in sala parto 8792 

Trasformazione dello stato energetico 2934 

Trasformazione interiori 746 

Trasmettere serenità 2366 

Trattamento anoressia 2738 

Trattamento bulimia 387 

Trovare ispirazione della vita 7575 

Uscire dalla propria "bolla" 1755 

 

Messaggi Subliminali 26439433 

Annullare frequenze negative 47086094 
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Barriera energetica 55570762 

Barriera inconscio 30638395 

Capacità di discernimento 9619848 

Consapevolezza 64450909 

Eliminare allarmismo 98301782 

Eliminare il pessimismo 4797599 

Eliminare la manipolazione 8923172 

Eliminare la paura 55074811 

Evitare condizionamenti negativi 95037627 

Indebolire messaggi internet 54345659 

Indebolire messaggi radio 63258669 

Indebolire messaggi TV 35562903 

Protezione psichica 7227843 

Pulizia energetica 35594631 

Rata per protezione sui social 24377912 

Respingere negatività da TG 49017200 

Respingere negatività dei quotidiani 23962947 

Respingere negatività internet 41900191 

Ripulire memorie cellulari 41367010 

Stimolare reazione psichica 18281305 

Stimolazione barriere mentali 5007702 

Verità 2624703 

 

Casa e ambienti 
 

Allontanare rumori molesti 3253 

Armonizzazione del proprio studio 1416 

Armonizzazione del salone 3631 

Armonizzazione della camera da letto 1727 

Armonizzazione della cucina 1426 

Armonizzazione della culla 2941 

Armonizzazione per la camera dei bambini 7924 
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Copiare una sostanza 4819 

Creare risonanza con la casa 8416 

Eliminare effetti computer 9938 

Eliminare effetti WI-FI 341 

Eliminare effetti Radio 71 

Eliminare effetti TV 3645 

Eliminare elettromagnetismo 4112 

Eliminare influenze esterne 9791 

Eliminare inquinamento nella casa 2889 

Eliminare onde da micronde 5347 

Eliminare radiazioni cordless 1943 

Eliminazione muffa 8365 

Evitare fuoriuscita di denaro 8337 

Evitare smarrimento bagagli 7038 

Evitare un trasferimento 9828 

Favorire lavori ristrutturazione 2464 

Funzionamento energetico casa 4009 

Inserirsi in un nuovo contesto 8331 

Proteggere casa durante i lavori 4800 

Proteggere il bagno durante i lavori 8826 

Proteggere il salone durante i lavori 1007 

Proteggere la camera da letto 6346 

Proteggere la camera da letto durante i lavori 5076 

Proteggere la casa da incendi 6830 

Proteggere la casa da intrusi 2193 

Proteggere la casa da terremoti 5984 

Proteggere la casa dalla pioggia 7832 

Proteggere la cucina durante i lavori 4101 

Protezione dai ladri 814 

Protezione famiglia e casa 5252 

Pulizia casa dopo visita sgradita 5475 
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Ripristino funzionalità elettrodomestici 4511 

Trovare il colore giusto per una parete 9444 

Trovare il mutuo più conveniente 2574 

Trovare il notaio giusto 1491 

Trovare la casa ideale 7008 

Trovare l'agente immobiliare giusto 4714 

Trovare l'operaio migliore 4566 

Velocizzare le pratiche abitative 7709 

 

Spiritualità 
 

Annullare frequenze negative 1495007 

Barriera energetica 5540262 

Barriera inconscio 2857101 

Capacità di discernimento 4956307 

Consapevolezza 5778827 

Eliminare allarmismo 3688465 

Eliminare il pessimismo 8093399 

Eliminare la manipolazione 5661365 

Eliminare la paura 8383670 

Evitare condizionamenti negativi 4645454 

Indebolire messaggi internet 8361506 

Indebolire messaggi radio 1157780 

Indebolire messaggi TV 5705696 

Protezione psichica 5351844 

Pulizia energetica 6619562 

Rata per protezione sui social 694859 

Respingere negatività da TG 1853048 

Respingere negatività dei quotidiani 4873141 

Respingere negatività internet 9648615 

Ripulire memorie cellulari 9565206 

Stimolare reazione psichica 2601817 
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Stimolazione barriere mentali 7121633 

Verità 4063344 

 

Modificare Situazione 
 

Dimenticare velocemente una persona 526 

Modificare una situazione in itinere 508 

Riesaminare una nuova situazione 501 

Rafforzare il proprio potere 574 

Mutare una situazione negativa 797 



_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

140 

 

Note personali 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

141 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



142 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



143 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



144 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



145 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



146 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



147 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



148 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



149 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



150 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sono lieto di offrirti lo sconto del 

 
 
 
 

10% 
 

 
 
 
 

Sui miei corsi e i miei consulti a patto di: 
 

- Rilasciare      una      recensione      su 

Facebook sul gruppo “Il Mondo della 

Radiestesia e dei Tarocchi” 

- Rilasciare una recensione su Amazon 

- Mettere    una    foto    sul    gruppo 

Facebook ed   essere   Testimonial 

attivo del mio libro. Ci stai? 


