
 

 

  

I PRINCIPALI 20 GRAFICI 
UTILIZZATI IN RADIONICA 

 
Attenzione, la grafica Radionica deve essere utilizzata solo con 

la guida di un professionista qualificato 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Cav. Luigi Albano 
Il Pendolo dalla A alla Z 

Pubblicazione 3/2022 



                       A cura della pagina Facebook: Il Pendolo dalla “A” alla  “Z” (www.luigialbano.it)  
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

I PRINCIPALI 20 GRAFICI  

UTILIZZATI IN RADIONICA 

 
Attenzione, la grafica Radionica  

deve essere utilizzata solo con la  

guida di un professionista qualificato 

 

  



                       A cura della pagina Facebook: Il Pendolo dalla “A” alla  “Z” (www.luigialbano.it)  
 

3 
 

 

Titolo:I PRINCIPALI 20 GRAFICI UTILIZZATI IN RADIONICA 

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

Autore: Cav.Luigi ALBANO  

Linguaggio: Italiano  

Prima edizione digitale: settembre 2022  

 

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

Questa dispensa informativa è 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 
riceverete in omaggio un libro presente nel sito a vostra scelta. 

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 page: https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia 

CONTATTI: e-mail: 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
https://www.luigialbano.it/presentazione.html
http://www.luigialbano.it/radionica.html
https://www.luigialbano.it/corsi-base-pendolo.html
http://www.luigialbano.it/pdf-radioestesia-gratis.html
https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia
mailto:radionica@luigialbano.it
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DISIMPREGNANTE 

 
Usato per pulire e purificare le energie astrali o deleterie da 
oggetti, persone, animali e piante. 
 
 Valorizza, concentra e pulisce le testimonianze. 
 Agisce in combinazione con trattamenti in processi 

infettivi o intossicazioni. 

 
 

 

 
DECAGONO 

 
Il poligono regolare a 10 lati rappresenta la materializzazione 
della perfezione. 
 
 Migliora altre grafiche, valorizza, concentra e pulisce le 

testimonianze. 
 Consente la produzione di sostanze, concrete o astratte 

per risonanza 
 Attiva la protezione individuale 
 Tempo medio di potenziamento tra 10/15 minuti nel 

caso di testimonianze come pietre, colori, persone. 
 

 
 
 

 
 

 

 
DOPPIO DECAGONO 

 
Partendo dall'idea di valorizzare la parola-testimonianza nel 
decagono, F. e W. Servranx sono stati portati a indagare 
decagoni aventi effetti di materializzazione ancora più potenti, 
come il doppio decagono, con raggi 50 e 60 mm. Con ciò, la 
durata del recupero è stata ridotta, e molto.  
 
È stato subito notato che un tale dispositivo consentiva le 
impregnazioni da una semplice testimonianza di parole, 
impregnazioni che potevano essere utilizzate con successo come 
rimedi!  
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VORTICE/TOURBILLION 

 
aiuta la persona che la utilizza a raggiungere obiettivi 
materiali. Creato appositamente per ottenere beni 
materiali, miglioramento finanziario, occupazione, ecc. 
Sulla base della forma dei suoi archi, questo grafico 
funziona come un "precipitatore di beni materiali".  
 
Va tenuto presente che tutto il lavoro per ottenere i beni 
materiali deve essere seguito con molti criteri e ricerche, 
poiché c'è un intero processo che deve essere compreso 
e rispettato. 
 
Una ricetta per fare soldi? Tieni una nuova nota per un 
po' di tempo in una borsa o  vicino al tuo corpo per 
impregnarla della sua energia.  
 Disponi la tua testimonianza (una foto) al centro 

del grafico 
 

 

 
 

 
YANTRA 

 
Lo Yantra viene usato per pulire gli oggetti, inviare 
Informazioni, creare acqua informata e medicamenti. 
Posiziona il diagramma verso il nord, l'oggetto da pulire al 
centro e valuta tempo con il pendolo. 

 

 

 
 

 
NOVE CERCHI 

 
Ha la proprietà di proteggere beni, luoghi, oggetti e 
organismi viventi in genere dall'energia negativa esterna 
che può essere applicata a distanza. Amplifica le nostre 
soluzioni vibrazionali ad esempio mettendo insieme un 
testimone e una medicina da inviare a distanza a persone 
o animali.  
 Il testimone e la soluzione devono stare 

all’interno del cerchio per almeno tre ore o per il 
tempo da verificare con il pendolo. 
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SCAAP (seconda versione) 

 
Questo dispositivo può essere utilizzato nelle più svariate 
situazioni, nel caso di applicazioni di protezione magica è 
sufficiente posizionare uno o più SCAP all'interno di una 
stanza per ottenere un buon livello di protezione.  
 Per la protezione individuale porre al centro la 

testimonianza di cui si vuole proteggere. Questo 
grafico non provoca saturazione. 

 
 
 

 
 

Minime dimensioni grafico 
18 x 30 cm 

 
YAVE’ 

 
YAVE è stata creato da Jean de La Foye, un noto 
rabdomante francese. L'ebraico è una lingua con 
proprietà speciali. L'ebraico scritto emette in vibrazioni di 
onde di forma il valore delle parole dalle forme e dalla 
combinazione dei caratteri. Lo "YAVE" è un grafico 
neutralizzante di "onde di magia", creato da qualsiasi 
processo di magia rituale o qualsiasi tipo di attacco 
psichico. Inoltre, è una grafica molto semplice da usare, 
basta mettere una "testimonianza", al centro del grafico. 
Vale a dire, abbastanza per neutralizzare qualsiasi tipo di 
influenza negativa proveniente dalla magia rituale.  
 può essere utilizzata anche in combinazione con 

alcune tecniche di autodifesa psichica, 
aumentando ulteriormente la loro efficacia. 
 

 
 

 

 
 

 
SIGILLO SALOMONE 

 
l sigillo di Salomone è stato usato per i più diversi scopi 
esoterici nel corso dei secoli.  
Ed è noto il suo utilizzo come simbolo di protezione.  
 
Pubblicato nel libro Trattato completo sull'alta magia, di 
Vasariah, e recuperato a scopo di rabdomanzia da 
António Rodrigues e chiamato dall'autore "Pentacolo 
neutralizzante". 
 
Allineare la targa in direzione NORD, come indicato e 
collocare la testimonianza della persona da trattare come 
indicato in foto per il tempo da ricercare con il pendolo. 
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LO SCUDO 

 
la prima grafica anti-magia pubblicata sulla rivista 
specializzata EXDOCIN. Una delle caratteristiche che lo 
rende notevole: è anche il primo ad incorporare 
artificialmente un nord, nel caso del piccolo cerchio 
vuoto. 
 Questa grafica stimola i meccanismi inconsci legati 
all'autodifesa psichica, che ci proteggono  
dagli attacchi psichici effettuati attraverso procedure 
magiche rituali. 
Si colloca la testimonianza naturale o sintetica al centro 
del grafico sulla croce. Teoricamente la permanenza della 
testimonianza è di dieci minuti, tempo necessario a 
tutelare la persona per 1 giorno e mezzo.  
 Controllare sempre il tempo di esposizione per 

evitare la regolare saturazione, negativa per la 
persona. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
SIMBOLO MISTICO 

 
Questo grafico è nel trattato di Alta Magia, come 
pentacolo di sostegno. Il nome dato da Vasariah è: Il 
nome mistico di Gesù, ma l'espressione in ebraico 
significa: "Il nome di Gesù in cielo". 
 
È un pentacolo potente mistico usato per espellere il 
male ridurre le vibrazioni astrali. Protegge contro i 
visitatori notturni. 
 
Quando è utilizzato in verticale, lo Yod deve essere in 
cima e quando orizzontale, a nord.  
Per l'uso con un testimone quest'ultimo deve essere sul 
punto centrale. Il simbolo mistico può essere utilizzato 
come "oggetto decorativo", o essere collocato in una 
scatola o su una parete. 
 
 La sua influenza è francamente la protezione contro il 
"malocchio" e le entità negative. 
 E’ anche utilizzato nelle pratiche di sviluppo 

mentale, in questo caso bisogna visualizzarlo per 
2/3 minuti. 

 E’ anche un circuito di scarico e pulizia.  
 

 
  



                       A cura della pagina Facebook: Il Pendolo dalla “A” alla  “Z” (www.luigialbano.it)  
 

8 
 

 

 
 

DIMENSIONE GRAFICO 
22 X 22 CM 

 
MAGIC SQUARE 

 
E’ molto utile quando la persona colpita da uno 
stato di magia è nervosa, irrequieta durante il 
focus di energia invadente. 
 
Creato da António Rodrigues, questo grafico si 
basa sulla scomposizione della parola ebraica 
Unità, il cui valore numerico è 1 + 8 + 4, e 
sull'espressione sacra del Nome di Gesù sulla 
Terra. Lo stato di saturazione non è da temere, in 
quanto al raggiungimento dello stato di 
saturazione avviene il distacco naturale, tuttavia 
è sempre consigliabile rabdomante il processo 
anche per poter prendere altri accorgimenti 
quando necessario. 
 
 Se possibile allinearlo a nord (355°) 

 
 

 

 
LABIRINTO 

 
Ricarica le persone donando equilibrio e serenità. 
 
Inserire il testimone al centro e lasciare agire 
almeno per tre ore come minimo o chiedere il 
tempo di rimanenza al pendolo. 
 Ricarica anche i pendoli 

 
 

 

 
 
 

 
CROCE COSMICA 

 
E’ uno dei più potenti circuiti radionici in 
circolazione, protegge da qualsiasi azione nefasta 
e distruttiva di ogni genere,  
 
 può essere appeso in casa per proteggere 

cose,  
 per proteggere le persone basta inserire 

al centro un testimone e lasciarlo a tempo 
indeterminato 
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STELLA DI DAVIDE 

 
E’ uno dei più potenti circuiti radionici in 
circolazione, protegge da qualsiasi azione nefasta 
e distruttiva di ogni genere,  
 
 basta inserire il testimone al centro della 

stella e scrivere un intento, lasciare 
entrambi per un massimo di tre ore. 

 
 

 
 

 
 

VIBRAZIONI PRIMORDIALI 
 

E’ nato per avere un contatto con il proprio SE 
superiore. 
Mettere il testimone nel centro e lasciare agire 
sino al raggiungimento dell’obbiettivo. 
 Potentissimo da utilizzare anche solo per 

la protezione dei locali in quanto 
provvede a purificare i medesimi da ogni 
energia negativa. 

 
 

 
 
 
 

 
PULIZIA CIAKRA 

 
Realizzato per aiutare a pulire e riallineare i 
chakra. 
 
 Mettere il testimone al centro del 

triangolo per 3 ore al giorno per almeno 
un mese 
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CROCE DI ATLANTIDE 
 

Atlantide, Luogo mitico mai dimenticato. 
Questo grafico RADIONICO è una rappresentazione di quel 
luogo, che mostra le tre mura circolari intorno all'isola. 
L'albero della croce è il grande canale di accesso.  
 
 Questo grafico è fornito di potenza di emissione molto 

forte, deve essere orientato sull'asse NORD-SUD come 
illustrato.  

 Posizionare i componenti che formano l’informazione o 
intento al centro del grafico, il testimone può essere 
anche una foto che deve essere collocata a SUD 
all'estremità del lungo braccio della croce. 

 Misurare il tempo di trasmissione con il pendolo. 
 

 

 

 
Potente grafico per disattivare qualsiasi blocco nelle 
relazioni, anche di relazioni passate e apre la strada a nuove 
relazioni. Il grafico va orientato a nord. La sua funzione è 
quella di districare e pulire tutta l'energia emozionale 
sperimentata in passato. Scrivere a matita o a penna nera su 
una carta bianca: "Apprezzo la forza e le azioni per districare 
la mia vita sentimentale, vecchi amori o coinvolgimenti 
emotivi o relazioni karmiche negative, anche se io non ne 
sono a conoscenza, rilasciando tutto ciò per iniziare un 
nuovo ciclo nella mia vita, e per attirare nuovi rapporti sani 
e felici. " Scrivi il tuo nome sotto la frase e metti la carta sulla 
parte superiore del grafico con una foto e un cristallo di 
quarzo rosa, pulito nel disimpregnatore. 
 

 
 
 

 
 
 

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  
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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 consulenze "ad personam" a mezzo WhatsApp e/o 
Telegram (+63 9277036153) 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 seguito sarà 
nostra cura devolvere le somme ricevute a persone indigenti. 

Siamo contattabili tramite il pulsante WhatsApp, a mezzo Telegram o per e-mail: 
radionica@luigialbano.it. 
Si prega solo di avere un po' di pazienza per ricevere un'immediata risposta in quanto 
ci troviamo nelle Filippine e abbiamo un fuso orario differente. 

 

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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