
OPERAZIONI DA FARE SEMPRE

Invocazione di protezione all'Universo e all'Arcangelo Michele
Chiedere se si è in grado di procedere e se è opportuno che si proceda a questa determinata 
indagine radiestesica. (utilizzare eventualmente quadrante “autorizzazione”)
Controllo della percentuale di sensibilità radiestesica
Taratura con il labirinto di Chartes 18000 Bovis e con la Sacra Ankh 9000 Bovis al centro
Fronte rivolta verso il nord se possibile
Controllo delle geopatie presenti dove si opera, in caso utilizzare la tavoletta magnetica per 
schermarle o il simbolo Reiki per l'inquinamento verde elettrico da presa elettrica
Le schede di analisi sono generiche e i dati ricavati devono essere considerati soggetti a 
tolleranza del +-10% 
Prima di utilizzare un grafico su di un soggetto è necessaria una prova di risonanza, non attenersi
alle prescrizioni generiche, ogni caso fa storia a sé, determinare con il pendolo i tempi di utilizzo 
e i benefici ricavati su di ogni singolo caso.
Mai essere superbi o troppo sicuri di sé.

NORME UTILI DA CONSIDERARE PER LAVORARE SUI QUADRANTI 

E’ molto difficile lavorare sui quadranti e occorre operare con molta cautela e molte attenzioni, 
indicherò alcune norme che ritengo importanti sia per i principianti sia per i più esperti, bisogna 
sempre porsi nelle migliori condizioni per ridurre gli errori. 

• Sedete in posizione comoda e con i piedi ben posati a terra. 
• Non operare su zone geopatiche ( acqua sotterranea in movimento, faglie, nodi ). 
• Non operare vicino a fonti di inquinamento elettromagnetico ( lampade, trasformatori, 
computer, ecc... ) 
• Eseguite gli esercizi per le mani e il mudra per il riequilibrio dei due emisferi. 
• Operare su un tavolo di legno, evitare di avere vicino oggetti metallici di qualunque tipo. 
• Avere sotto un foglio perfettamente bianco, privo di punti, linee, segni ecc... 
• Rivolgersi con la fronte a Nord. 
• Non incrociare le gambe, questo potrebbe mescolare la polarità e diminuirebbe 
considerevolmente la sensibilità radioestetica. 
• Appoggiare bene il gomito, e ricordarsi che questo serve per tenere rilassato il braccio che 
regge il pendolo e non a sostenere il corpo. 
• Non indossare abiti troppo stretti, bisogna sentirsi comodi. 
• Togliersi braccialetti, orologi, collane e ogni altra massa metallica. 
• Togliere cellulari dalle tasche. 
• Non lavorare dopo un pasto abbondante, l’ideale sarebbe attendere almeno tre ore dopo il 
pasto. 
• Reggere gli strumenti, pendolo, Biotensor con morbidezza e senza contrazioni nervose. 
• Lavorare con calma, senza precipitazione e senza innervosirsi. 
• Dopo ogni ricerca disimpegnare gli strumenti. 
• Riposare di tanto in tanto, sarebbe opportuno non lavorare per più di 20 minuti consecutivi. 
• Non lavorare quando si è stanchi, stressati, arrabbiati, depressi. 
• Se possibile lavorate da soli, con testimoni forti, evitate soprattutto la presenza di persone 
scettiche, potrebbero interferire o mettervi in condizioni di disagio e quindi portarvi all’errore. 
• Decidete voi quando è il momento più propizio per eseguire una ricerca, non lasciatevi forzare 
da altri. 
• Evitate di fare nodi sulla catena o sul filo. 
• Sfregatevi le mani tra una ricerca e l’altra. 
• Evitate di avere idee preconcette, cercate di avere quante meno informazioni dalle persone, 
potrebbero condizionarvi. 


