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CREAZIONE DEL TESTIMONE 
 
Foglietto di carta 
Matita 
Scrivere il Testimone della persona 
(anche se noi stessi) 
Nome 
Cognome 
Data Di Nascita 

 

Yantra 

 
 
Caricare il testimone nello Yantra 
con il pendolo in senso orario 
(attendere che esso si fermi) 

SCRIVERE L'INTENTO 
Caricare l'intento nello Yantra 
con il pendolo in senso orario 
(attendere che esso si fermi) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROTOCOLLO ANIMALI                                                           PAG.     3 

 

  



PROTOCOLLO ANIMALI                                                           PAG.     4 

 

PROTOCOLLO ANIMALI 
 
Ormai anche in Italia le terapie 
energetiche come il Reiki, il Pranic 
Healing, vengono accettate sia per 
quanto riguarda l'essere umano, sia per 
quanto riguarda i nostri amici animali.  
 
D'altronde gli animali stessi ci danno 
amore senza nulla in cambio, se non un 
croccantino o una carezza.  
 
Addirittura i gatti hanno una vibrazione 
particolarmente salutare per il nostro 
corpo, oltre ad essere incredibili detective 
di geopatie e Nodi di Hartmann.  
 
Infatti, quando vedete il gatto che dorme 
o staziona sempre nello stesso punto è 
perché si sta ricaricando 
energeticamente, sfruttando le onde 
telluriche che, a noi, farebbero male. 
 
Infatti, se dormiamo per anni sotto una 
vena di acqua sotterranea che passa 
sotto il Nodo di Hartmann, può creare 
problemi anche molto gravi.  
 
Anche gli animali, come l'uomo, hanno 
una missione di vita, il loro scopo è 
quello di guarire Madre Terra ed i suoi 
frutti.  
 
Gli animali soffrono molto lo stress. 
In natura gli animali subiscono molto il 
cambiamento di habitat in quanto vivono 
in luoghi inquinati dalle azioni dell'uomo.  
 
Questo comporta un indebolimento del 
loro sistema immunitario che li rende 
estremamente vulnerabili, soprattutto 
alle malattie più gravi.  
 
Un altro aspetto di grande importanza è 
che l'animale tende ad assorbire le ansie 
e le tensioni del proprio padrone. 
 
 

Se un ambiente è impregnato di dolore, 
sofferenza, rabbia, risentimento, può 
accadere che il cane, o il gatto, sia in 
grado di assorbire questa energia 
negativa.  
 
Conosco una persona che ha avuto due 
cani, tutti e due deceduti per motivi 
neurologici: la persona in questione 
soffre di depressione, e non solo.  
 
I nostri amici animali sono anche veri e 
propri antibiotici naturali.  
 
Ciò è stato scientificamente provato: se 
una persona soffre di angoscia e disturbi 
cardiaci, trova giovamento con un 
animale accanto. 
 
Sono anche estremamente efficaci come 
supporto alle persone diversamente abili 
e ospedalizzate.  
 
Gli animali esistono per digerire le 
energie negative delle persone e della 
Terra, assorbendo ogni possibile 
tensione (pensate quindi cosa devono 
sopportare tutti i giorni, queste creature).  
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PRIMA FASE: PULIZIA 
 

Da fare sulla foto e/o testimone 
dell'animale 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative 
nel corpo di (Nome animale)" 

 

Giro in senso antiorario: 
"Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare 
tutte le energie negative 

dal DNA 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite ai farmaci 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite a sostanze nocive 

presenti nel cibo" 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
dell’acqua che beve 

(Nome animale)" 
 
 
 
 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

dell’acqua presente  
nel corpo di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
dell’acqua presente  

nelle cellule  
del corpo di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
cosmiche presenti  

nel corpo di (Nome animale)" 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

telluriche presenti  
nel corpo di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite all'inquinamento dell'aria  

nel corpo 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite al luogo di abitazione 

di (Nome animale)" 
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Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

riferite alla stanza dove dorme 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite ai padroni 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite alle geopatie non salutari 

dal corpo di (Nome animale)" 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  
riferite alle incarnazioni 

di (Nome animale)" 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

riferite alle incarnazioni dei 
discendenti 

di (Nome animale)" 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

riferite alle energie demoniache 
di (Nome animale)" 

 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

riferite al sangue 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite agli antenati  
e alle vite passate 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite a ogni metallo pesante, 

veleno, ristagno energetico 
dal corpo di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite a qualsiasi  
vortice di energia 

dal corpo di (Nome animale)" 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di ripulire il cibo  
da qualsiasi energia negativa 

umana, vegetale, chimica 
geopatica” 

dal corpo di (Nome animale)" 
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Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  
riferite alle intolleranze 

alimentari, conclamate o latenti” 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite alle paure del padrone 

di (Nome animale)" 
 

Giro in senso antiorario: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

di disattivare  
tutte le energie negative  

riferite alle ansie del padrone 
di (Nome animale)" 
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Usare lo schema dei Chakra 
degli animali 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procediamo con la pulizia dei 
chakra 
 
Passare il pendolo su ogni chakra e 
chiedere 
"Questo Chakra è in equilibrio?" 

Se si, andare oltre, 
altrimenti: 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
riferite alla disfunzione del 

(Nome del Chakra) 
di (Nome animale)" 

 
Giro in senso antiorario: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
di disattivare  

tutte le energie negative  
e relativa causa 

dal (Nome del Chakra) 
di (Nome animale)" 

 
GIRO IN SENSO ORARIO: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
DI TRASFORMARE 

IN ENERGIE POSITIVE PER IL 
SUO SOMMO BENE 

tutte le energie negative  
disattivate dal 

(Nome del Chakra) 
di (Nome animale)" 
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Continuare così per tutti i Chakra.  
 
È anche possibile usare  
un quadrante -10/+10 

 
e chiedere 

"Quanto vale ora il  
[Nome Chakra] 

di [Nome Animale]?" 
 
Ricordatevi di ricontrollare anche alla fine 
la nuova energia. 
 
Alla fine di tutto il controllo andiamo ad 
energizzare 
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FASE 2 - RICARICA 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI TRASFORMARE 
OGNI ENERGIA DISSOLTA 

riferite a: 
traumi, 

sostanze tossiche, 
veleni,  

energie cosmiche, 
energie telluriche, 
vortici energetici 

in energia di guarigione per 
(Nome animale)" 

 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI TRASFORMARE 
AL CORPO FISICO ED ETERICO 

di (Nome animale)" 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI DARE ENERGIA 
AL CORPO FISICO ED ETERICO 

di (Nome animale)" 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI RICARICARE 
IL SANGUE 

di (Nome animale)" 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI RICARICARE 
L'ACQUA PRESENTE  

NEL CORPO E NELLE CELLULE 
di (Nome animale)" 

 
 
 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI RIPULIRE 
LE CELLULE  

del corpo di (Nome animale)" 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI PROTEGGERE 
IL CORPO FISICO ED ETERICO 

di (Nome animale)" 
 

GIRO IN SENSO ORARIO: 
“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 

DI RAFFORZARE 
IL CORPO FISICO  
ED ENERGETICO 
di (Nome animale)" 

 
GIRO IN SENSO ORARIO: 

“Chiedo al mio Sistema Radiestesico 
DI RAFFORZARE 

L’ENERGIA DEL PADRONE  
di (Nome animale)" 

 


