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Protocollo di lavoro 

 

Oggetti necessari: 

 Pendolo radiestesico 

 Quadrante da -10/+10 

 

Seguire passo passo questo protocollo che altro non è che il classico esempio di 
radiestesia attiva (due soli momenti…orario e antiorario). 

 

PROCEDURA 

 

Si inizia il protocollo chiedendo se siamo connessi con le nostre guide e con la 
nostra energia… 

- Sono connesso spiritualmente? 
- Posso lavorare ora? 
- Sono in grado di farlo? 

Se la risposta a tutti e tre è si…procediamo con la creazione dell’intento… 

- Si prende un foglietto di carta bianca e si scrive con la matita il proprio 
testimone (nome, cognome e data di nascita) e intento da caricare nello 
Yantra separatamente girando il pendolo in senso orario e aspettando che 
il pendolo cambi oscillazione o si fermi.  

- Misurare l’intento con il quadrante -10/+10 e annotare il risultato. 
- Porre i testimoni all’interno nel Condensatore Cosmico Condensatore n.1 

Procediamo con la pulizia dell’intento (si divide in due parti, antiorario e 
orario, pulizia e ricarica) 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi blocco 
conscio 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi blocco 
inconscio 



- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi blocco 
derivante dalle vite passate 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi blocco 
derivante dai nostri antenati 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi 
convinzione limitante 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi 
convinzione sociale ed economica 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi energia 
negativa presente nel denaro 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi egregora 
negativa presente nel denaro 

- Girare in senso ANTIORARIO con intento di disattivare qualsiasi desiderio 
inconscio1 
 
Fase di ricarica 
 

- Girare in senso ORARIO con intento di trasformare le energie disattivate in 
energie di guarigione 

- Girare in senso ORARIO con intento di attirare abbondanza e prosperità 
nella propria vita 

- Girare in senso ORARIO con intento di mantenere nel tuo inconscio 
l’obiettivo da raggiungere 

- Girare in senso ORARIO con intento di visualizzarsi come se l’intento fosse 
appena avvenuto 

- Misurare l’intento con il quadrante -10/+10 e lasciare i testimoni al centro 
del Condensatore n.1 e potenziare con una piramide o una genesa. 

  

                                                           
1 L’intento deve essere rigorosamente ecologico ossia non deve assolutamente entrare in contrasto con noi stessi, con 
la nostra etica, e con il nostro modo di vivere. Spesse volte bastano anche solo 200 euro mensili per poter avere una 
vita un po’ meno…magra! 



 

Il condensatore soprapropost

 

Condensatore n.1 

Il condensatore sopraproposto serve per focalizzare al meglio

 

o serve per focalizzare al meglio l’intento.  


