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Titolo:I QUADRANTI GRAFICI RADIONICI – PRIMA PARTE 

A cura della Pagina Facebook [IL PENDOLO DALLA A ALLA Z] 

Autore: Cav. Luigi ALBANO  

Linguaggio: Italiano  

Prima edizione digitale: Ottobre 2022  

 

Siamo studiosi e ricercatori dell’universo radiestetico che cercano di divulgare 
gratuitamente questa passione a tutte le persone interessate. 

Questa dispensa informativa sarà distribuita gratuitamente e al fine di essere 
riconosciuto il lavoro da noi realizzato, ti chiediamo gentilmente, di effettuare una 
offerta.  

La predetta offerta dovrà essere effettuata alle persone bisognose (sarà tua cura 
scegliere l'importo/la persona o l'ente prescelto/i è ben accetta anche una 
colazione/pranzo/cena/spesa sospesa) o al nostro sito luigialbano.it; in tal caso sarai 
omaggiato di un libro a tua scelta presente sul sito. 

Grazie al Vostro amore e alla Vostra generosità siamo stimolati a continuare la 
nostra missione. 
 

Chi sono: https://www.luigialbano.it/presentazione.html  
Il sito: http://www.luigialbano.it/radionica.html  
Il corso: https://www.luigialbano.it/corsi-base-pendolo.html  
Dispense gratis: http://www.luigialbano.it/pdf-radioestesia-gratis.html  
Facebook pagina: https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia 

CONTATTI: radionica@luigialbano.it.  

Vi ringraziamo per il tuo sostegno e per aver rispettato il lavoro e le richieste 
dell’autore. 

 

https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia
https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html
mailto:radionica@luigialbano.it
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COSA E’ IL QUADRANTE GRAFICO RADIONICO  
 

Il quadrante grafico radionico è composto da un foglio di carta e/o pergamena 

vegetale, di varie grandezze sul quale è tracciato un disegno grafico di un circuito. 

Tale disegno (rappresentazione simbolica) rappresenta il collegamento fisico e 

materiale attraverso il quale, l’operatore trasmette una determinata energia.  

L’energia dell’operatore, parimenti alla disponibilità del ricevente, sono 

indispensabili, senza di esse il quadrante non opererebbe.  

Le forme geometriche riportate sui quadranti, sono generalmente dei poligoni, in 

quanto questi ultimi hanno delle caratteristiche specifiche nel campo dell’energia. 

Il quadrante deve essere posizionato in un punto neutro della casa, e cioè 

distante da interferenze elettriche ambientali (elettrosmog) o geopatiche e tranne se 

non e’ indicato diversamente, deve essere tassativamente posizionato nella direzione 

del NORD magnetico. 

Inoltre per evitare che il circuito si possa danneggiare è consigliato plastificarlo 

o meglio ancora inserirlo in una busta di plastica trasparente. 

Il quadrante, una volta attivato, funziona ininterrottamente sia di giorno che di 

notte e, se stampato su carta deve essere sostituiti ogni 3 mesi (i circuiti stampati su 

legno o su rame risultano di efficienza maggiore).  

Il testimone della persona ricevente tale energia, viene solitamente posizionato 

al centro del quadrante, ma vediamo cosa vuol dire e cosa si intende con la parola 

“testimone”.  

Il testimone riveste un importanza fondamentale in radionica e, per meglio 

comprendere il suo significato di seguito riporto un elenco dei tipi più comuni di 

testimoni (che si possono utilizzare per esempio se le nostre ricerche riguardano una 

persona).
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1. Artificiale: in mancanza di testimoni di seguito elencati, si ha la necessità di 

crearne artificialmente. Esempio: i dati anagrafici da scrivere su un cartoncino 

bianco  

2. Biologico: si utilizzano i medesimi testimoni che vengono utilizzati in magia. 

Esempio: capelli, peli, sangue, saliva,urina, ecc.,  

3. Di impregnazione energetica, qualsiasi oggetto che appartiene o è 

appartenuto alla persona, animale, luogo ecc..  

4. Di impregnazione mentale: quelli che vengono creati utilizzando l’energia 

mentale, classico esempio di un pezzo di carta che viene appoggiato sul sesto 

chakra dall’operatore che deve pensare, intensamente alla persona per circa 

30/60 secondi. 

5. Energetico, può essere una foto, uno scritto, una firma, o anche delle impronti 

digitali;  

6. Naturale: tutto quello che è presente in natura, acqua, foglie, fiori, radice, 

metalli, pietre, rocce ecc..  

Il quadrante unitamente al testimone dovrà essere lasciato in funzione per il 

tempo di esposizione previsto e stabilito radiesteticamente.  

 

Nota Bene: Quando si utilizzano i testimoni, per una maggiore efficacia, 

devono essere prima decontaminati  energeticamente e in seguito valorizzati per il 

tempo radiesteticamente previsto che si determina con l’utilizzo di un diagramma 

minuti/ore/giorni/settimane/mesi e un pendolo (bisogna chiedere a quest’ultimo 

quanto tempo deve permanere il testimone sul quadrante - questo sia in caso di 

decontaminazione energetica che di valorizzazione -). 

Molti miei colleghi, valorizzano esclusivamente i testimoni naturali, io qualsiasi 

tipologia di testimone.  
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QUADRANTE GRAFICO PURIFICATORE 
 

Il Purificatore, denominato anche disimpregnatore, 

riporta alla limpidezza energetica i cristalli utilizzati in 

terapia, programmati per scopi precisi od impiegati per 

la purificazione e la rigenerazione degli ambienti.  

È utilissimo per “pulire” gioielli od oggetti con pietre, 

specie se appena ereditati od acquistati (le pietre di 

qualsiasi genere assorbono tantissimo le energie di chi 

le ha manipolate od indossate in precedenza).  

Sul Purificatore possiamo anche decontaminare 

energeticamente il nostro pendolino. 

Durante la carica, sia lo schema che ciò che stiamo decontaminando devono essere 

esposti in un luogo luminoso, meglio ancora se direttamente alla luce solare.  

Il quadrante "purificatore" inizialmente è nato in rame ed ha nel suo grafico un 

decagono, con quattro cerchi concentrici e 78 frecce centrifughe.  

Il decagono è legato ai 10 Sephiroth della cabala e ai 10 pianeti dell'astrologia.  

Il cerchio rappresenta la protezione della forma geometrica insormontabile, con il 

numero quattro che rappresenta il mondo con i suoi quattro elementi e le quattro 

stagioni. 

Le 78 frecce puntate verso l'esterno sono i 22 arcani più grandi dei tarocchi insieme 

agli altri 56 arcani minori. 

Come Usare Per richieste/testimonianze: assembla la tua testimonianza scrivendo su 

carta bianca a matita la tua richiesta (testimonianza).  

https://it.wikipedia.org/wiki/S%C4%95fir%C5%8Dt
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Questa richiesta può anche essere una tua intenzione con la foto della persona, un 

oggetto personale, un capello o qualcosa che ricorda la persona.  

• Metti la testimonianza al centro del purificatore.  

• Per gli oggetti: basta lasciarli per 12 ore.  

• Per i luoghi: basta posizionare la targa nella posizione desiderata in modo che 

non sia nascosta sotto nulla, deve essere visibile.  

ATTENZIONE: questo quadrante non essendo di rame, satura e deve essere ristampato 

ogni 3 mesi.  

(Fonte:Centro di Ricerca Bionergetica Gerorges Lakhovsky)
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QUADRANTE GRAFICO DISIMPREGNATORE ANTIMAGIA 
 

Di grande importanza è il disimpregnatore radionico 

antimagia, in quanto pulisce e disimpregna le richieste 

(testimonianze), pietre e oggetti.  

Si può inserire anche una foto per "disimpegnare" e 

decontaminare le energie negative.  

Si concentra sull'energia della richiesta 

(testimonianza), dell'oggetto o del luogo a cui si vuole 

togliere ogni energia sbilanciata, armonizzandola.  

È molto efficace contro le energie che provengono da 

invidia, odio, rancore, rabbia e vendetta che possono essere state proiettate contro una 

persona.  

E’ anche un potente quadrante di protezione, basata sul Sigillo di Salomone.  

La sua forza va oltre l'energia dell'ambiente e combatte il male diretto dalla magia.  

Il significato del Sigillo di Salomone è di trasformazione, usato per incantesimi e per 

allontanare gli spiriti maligni.  

Posiziona la testimonianza al centro del grafico (foto della persona, animale, pianta, 

proprietà, ecc.) per il tempo da stabilire radiesteticamente. 

Il quadrante in argomento non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla 

protezione, in base alla Legge di Azione e Reazione.  
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QUADRANTE GRAFICO TRIPLO DECAGONO 
 

Un poligono regolare a 10 lati, rappresenta la 

materializzazione della perfezione e serve a valorizzare 

altre grafiche, esalta, concentra e pulisce le 

testimonianze.  

Utilizzato per attivare, amplificare e sintonizzare 

l'energia delle richieste, elimina le vibrazioni e le 

energie indesiderate.  

Va sempre utilizzato prima di qualsiasi lavoro, per 

rimuovere e valorizzare le evidenze testimoniali (foto, 

capelli, saliva, scritte, ecc.) di energie negative e contrarie a quanto si intende 

realizzare.  

Per produrre un rimedio omeopatico, basta scrivere su una striscia di carta il nome e 

la dinamizzazione del rimedio necessario; posizionare questa carta sul decagono, più 

o meno in parallelo a uno dei lati, posizionare al centro del decagono una tazzina 

rotonda al centro e vicino alla testimonianza ma non sulla testimonianza.  

Il tempo sarà breve: 5 minuti di impregnazione per diluizioni elevate, da 10 a 15 

minuti per diluizioni medie, da 20 a 30 minuti per diluizioni basse.  

Per il dosaggio: controllare radiesteticamente con il pendolo.  

La differenza tra il triplo, il doppio e il singolo decagono sta solo nel tempo 

impiegato per eseguire il lavoro, nel triplo accelera tre volte di più.  
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Caratteristiche principali:  

• Esalta, valorizza, concentra e pulisce le testimonianze;  

• Attiva, amplifica e sintonizza l'energia delle richieste;  

• Elimina le vibrazioni e le energie indesiderate;  

• Usalo prima di qualsiasi lavoro;  

• Produce rimedio omeopatico.  

Posiziona la testimonianza al centro del grafico (foto della persona, animale, pianta, 

proprietà, ecc.) per il tempo da stabilire radiesteticamente. 

Il quadrante in argomento non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla 

protezione, in base alla Legge di Azione e Reazione.  

ATTENZIONE: questo quadrante non essendo di rame, satura e deve essere ristampato 

ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO ATTIVAZIONE TESTIMONI  

 
Questo grafico è quattro volte più potente del 

decagono di Servranx nel rendere attivi i testimoni 

scritti su cartoncino, quindi, dopo solo 6 ore, il 

testimone è energeticamente molto attivo e la sua 

carica dura circa 6 mesi, passati i quali deve essere 

completamente rifatto.  

Con questo quadrante vengono abbreviati i tempi di 

preparazione del testimone di una persona o di un 

preparato vibrazionale, che in questo modo è pronto 

per essere trasmesso, per ricreare l'equilibrio 

energetico, dopo solo 6 ore di caricamento e di stabilizzazione energetica.  

Con questo quadrante possiamo valorizzare il testimone di un rimedio vibrazionale, 

che possiamo poi inviare direttamente, con lo stesso grafico, al soggetto interessato.  

Modo d'uso: Il grafico va orientato a Nord.  

Mettere al centro del grafico il testimone da valorizzare o la fotografia del soggetto o 

il suo testimone a cui inviare il trattamento energetico per il tempo previsto 

radiesteticamente.  

 

(Fonte: Giorgio Picchi; RADIONICA, Studio e pratica) 
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QUADRANTE GRAFICO YANTRA 
 

Lo Yantra viene usato per pulire gli oggetti, inviare 

Informazioni, creare acqua informata e medicamenti.  

Yantra è uno strumento grafico Vastu che viene 

utilizzato in modo mirato per riequilibrare gli squilibri 

e sostenere le energie positive nello spazio. 

È uno dei simboli più potenti che ci collega agli stati 

di coscienza collettivi. 

Nella casa, le energie positive dello Yantra si 

diffondono nello spazio e, meditando su di esse, la 

coscienza spirituale si eleva. Troviamo il loro simbolismo e la loro arte in molte 

civiltà antiche. 

Yantra in sanscrito significa "ciò che trasporta" o "veicolo", il che significa che lo 

Yantra trasporta una certa energia e la diffonde dove si trova. 

Yantra è un vettore di energia nello spazio e una rappresentazione grafica di una 

geometria complessa che rappresenta una vibrazione sonora unica (mantra). 

Esistono molti tipi di Yantra e uno dei più famosi sono gli Yantra planetari e lo Sri 

Yantra (la madre di tutti gli yantra). 

La conoscenza Vastu che deriva dagli antichi Veda (Sthapatya Veda) usa gli Yantra 

come misure per correggere lo squilibrio delle energie nello spazio e un migliore 

flusso di energie, e l'astrologia vedica (Jyotish) usa gli Yantra come misure di 

correzione o per la meditazione di ogni persona secondo le sue caratteristiche e le sue 

esigenze di analisi astrologica. 
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Pianeti: Sole (Surya), Luna (Chandra), Mercurio (Buddhi), Venere (Shukra), Marte 

(Mangal), Saturno (Shani), Giove (Guru), Nodo Luna Nord (Rahu) e Nodo Luna Sud 

(Ketu) . 

Ogni pianeta ha un'influenza sulla nostra personalità e sul nostro percorso di vita, e 

ogni persona ha diversi pianeti importanti che segnano il suo carattere, karma e 

dharma. 

Questi sono segno, sottosegno e atmakaraka.  

Atmakaraka si trova al livello più alto della carta astrologica di un individuo e rivela 

dove sarà attiva una persona, quale percorso dovrebbe seguire, quali sono le sue 

potenzialità, nonché lezioni sul viaggio della sua vita. 

Rappresenta il percorso dell'anima che una persona dovrebbe seguire per progredire 

spiritualmente e rappresenta il suo karma (conseguenze delle azioni passate) ma 

anche dharma (percorso dell'azione corretta). 

Modo d'uso: Il grafico va orientato a Nord.  

Mettere al centro del grafico il testimone da valorizzare o la fotografia del soggetto o 

il suo testimone a cui inviare il trattamento energetico per il tempo previsto 

radiesteticamente.  
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QUADRANTE GRAFICO PENTAGRAMMA DI PROTEZIONE 
 
Protezione contro tutti i tipi di attacchi e di energie 

psichiche inviati da esseri di energia a bassa frequenza.  

Questo è un potente pentagramma perché contiene tutti 

i simboli sacri in una sola, il che lo rende completo.  

Dovrebbe essere usato come protezione contro tutti i 

tipi di attacchi e di energie psichiche inviati da esseri 

di energia a bassa frequenza, come l'invidia, la gelosia, 

la rabbia, la cattiva volontà, deve essere utilizzato 

principalmente in ambienti in cui vi è un grande 

movimento di persone, come ad esempio in un negozio commerciale.  

Mettilo davanti alla porta d'ingresso posto all'altezza degli occhi delle persone, non 

ha bisogno di essere visto per entrare in vigore, ma "vedere" il movimento.  

Utilizzare questa tabella anche in forma di adesivo trasparente (per essere più 

discreto) su pareti o finestre, e anche stampabile in versione più piccola .  

(Fonte: Radionica spagnola con spiegazioni, dal web) 
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DIAGRAMMA PERCENTUALE ENERGETICA TESTIMONE 

Prima di utilizzare un testimone verificate la sua percentuale energetica e caricate il 
testimone con uno dei vari diagrammi radionici preposti all'uso. 
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DIAGRAMMA ORE PERMANENZA TESTIMONE 
Per calcolare il tempo di permanenza radiestetica del testimone nei quadranti grafici 

radionici. 
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CHI SIAMO 

IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 
IL CORSO – MODALITÀ 

Il corso base sull'utilizzo del pendolo consente al principiante di approcciarsi 
all'utilizzo del pendolo in poco tempo. 

In un primo momento il richiedente verrà contattato telefonicamente (per 
comprendere il livello di conoscenza), poi riceverà un manuale da leggere e studiare e 
in seguito; con una serie di videoconsulenze "ad personam" si procederà a correggere 
eventuali "errori" se presenti. 

IL COSTO DEL CORSO 

Sia per il corso che per le consulenze verrà richiesto al partecipante di effettuare una 
donazione ai più bisognosi (sarà a cura del corsista scegliere l'importo/la persona o 
l'ente prescelto/i per la donazione - è ben accetta anche una 
colazione/pranzo/cena/spesa sospesa), o al nostro sito luigialbano.it; in tal caso sarai 
omaggiato di un libro presente sul sito di tua scelta. 

 

NON SVOLGIAMO 
CONSULENZE DIVINATORIE 

https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html
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QUESTA DISPENSA E’ 

DISTRIBUITA GRATUITAMENTE. 
 

 
 

UTILIZZATE ANCHE VOI 

LA GRATUITA’ DEL DONARE 

AGLI ALTRI IL VOSTRO SAPERE, 

SI RICEVE MOLTO DI PIU’ NEL 

DARE CHE NELL’AVERE. 

 

Per segnalare eventuali errori scrivere a: 

radionica@luigialbano.it 
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