
SEMINARIO Online sulla Tavola Psionica RP

Primo Livello (Tavola Rosa)

 

 
 
 
 
Durata: quattro lezioni individuali online di un’ora ciascuna, via Zoom.
 
Data e ora: da definire di volta in volta
 

Docente: Federico Marincola (Vicepresidente della Società Italiana di Radionica) 

marincola@yahoo.com 
 
Prezzo: 270 Euro (IVA inclusa). La quota comprende quattro ore di lezioni indiv
lezione alla settimana per quattro settimane consecutive), il materiale cartaceo (spedito per 
posta) e il certificato finale. 
 
Iscrizioni: mandare un’email a Federico Marincola 
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Presentazione 
 
La Tavola Psionica® creata da Regia Prado è un circuito stampato con vari disegni 
geometrici, che possono essere selezionati e attivati mediante un pendolo radiestesico. Viene 
utilizzata come strumento di terapia vibrazionale, per il trattamento di disturbi di tipo fisico, 
emozionale e mentale, ma anche per situazioni di altro genere, ad esempio per problemi 
finanziari, di relazione, di evoluzione spirituale... 

Partendo dal presupposto che tutto ciò che esiste è registrato nell'inconscio dell'umanità, lo 
strumento consente alla coscienza dell'utente di collegare, manipolare e utilizzare queste 
informazioni per realizzare uno scopo specifico.  

Secondo  Regia Prado le tavole radioniche sono psioniche (nel senso della parola usata nei 
primi studi della parapsicologia), perché tutte le frequenze inviate dipendono più dalla mente 
dell'operatore che dalla forma dei simboli utilizzati. L'uso della parola 'quantistica' indica il 
modello di pensiero su cui la tavola è progettata. In questo modello, l'universo è autocosciente 
e noi, in quanto esseri coscienti, possiamo in qualche modo partecipare e interagire o meglio, 
CO-CREAE. I concetti di base sono quelli delle onde, delle particelle, delle realtà parallele e 
di altri fenomeni spiegati dalla fisica quantistica. 

L'operatore può utilizzare la Tavola Psionica RP® anche senza alcuna conoscenza della fisica 
quantistica, ma, come tutto, richiede una buona inclinazione all’utilizzo delle proprie risorse 
interiori. 

Il design della tavola è stato volutamente tenuto lontano da identificazioni con qualunque 
filosofia o credenza religiosa particolare, permettendo all’operatore di adattarla al suo 
sistema di credo, senza imporne uno specifica. Per questo motivo, per utilizzarla non è 
necessaria alcuna connessione con qualsivoglia forza spirituale, per esempio i santi, gli angeli 
o le divinità: la tavola può essere ancorata all’eggregora che si desidera, nel caso ce ne sia una. 
L'unico collegamento richiesto, in effetti, è quello dell'operatore con il suo Sé Superiore, che si 
collega e interagisce con quello del cliente. 

Il concetto di Sé Superiore proviene da diverse tradizioni esoteriche e può essere inteso come 
una parte di noi che è collegata direttamente al Creatore. 

Le basi di funzionamento della Tavola Psionica RP®  possono essere apprese da chiunque. 
Per i terapeuti è uno strumento che aggiunge versatilità al loro lavoro, e per coloro che non lo 
son  è un valido strumento di aiuto. In aggiunta agli strumenti già disponibili nella tavola, 
l'operatore può aggiungerne altri, magari a lui più consoni. Ad esempio, se l'operatore è 
esperto nella lettura dei tarocchi, può inserire i tarocchi; se lavora con la radionica, può 
inserire rate o grafici, e così via.  

La Tavola Psionica RP® è uno strumento duttile ed efficace e la sua popolarità si sta 
espandendo in tutto il mondo. 

Regia Prado ha creato diverse Tavole Psioniche. La Tavola Rosa è quella di base, e viene 
insegnata nel Primo Livello. Seguono poi la Tavola Blu (2° Livello), la Tavola per Ambienti, la 
Tavola Rete Cristallina e la Tavola Psionica Universale. 

 

 
 
 
 



 
 
 

Programma 
 

 
Docente: Federico Marincola - marincola@yahoo.com 
 
 Cenni sulla Radiestesia, la Radionica e la Psionica. 

 Cenni sull’origine della Tavola Psionica di Regia Prado. 

 Descrizione e analisi delle componenti della Tavola Rosa. 

 Cinque passi per l’uso della Tavola: Connessione, Misurazione, Autorizzazione, 
Esecuzione del trattamento, Consegna/Conclusione. 

 Gli Strumenti della Tavola (Allegria Divina, Eggregora, Codice 21, ecc.). 

 Sperimentazione pratica  sulle persone e sulle situazioni. 

 
Federico Marincola. Musicista professionista e laureato in Sociologia, è il Vicepresidente della 
Società Italiana di Radionica e Coordinatore Didattico della Fundación Centroamérica de 
Radiónica y Radiestesia. Diplomato in radiestesia e in radionica, è Operatore Radionico, 
magnetizzatore (scuola franco-belga), operatore Quantum Touch e Reiki Master. 
 
Esperto in alcuni campi dello yoga e in vari sistemi di controllo mentale, è inoltre Istruttore 
dei Crystal Deva Empowerments dell'americana Peggy Jentoft, e insegna le tecniche del famoso 
radiestesista-guaritore Raymon Grace. Si dedica con passione allo studio delle tecniche di 
guarigione della spiritualità Maya guatemalteca, della Kabbalah e del Corano.  

Dal 2010 porta avanti la missione “Radionica Senza Frontiere” in America Centrale e, dal 
2018, in Tanzania. 

E’ un docente abilitato all’insegnamento della Tavola Psionica Quantistica di Regia Prado. 
 

 


