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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 sarete omaggiati di un e-book a vostra scelta presente sul sito. 

Vi ringraziamo per il vostro sostegno e per aver rispettato il lavoro e le 
richieste degli autori. 

Per segnalare eventuali errori scrivere a: 

radionica@luigialbano.it. 

L'elaborazione del testo di questa dispensa, è da considerarsi opera di 
ingegno e come tale tutelata dalle leggi sul copyright. 

Di conseguenza qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di 
questa elaborazione digitale così come l'alterazione delle informazioni 
elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti 
dell'autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto 
previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche. 

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  
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"Apr l'uocchie ca a chiurl nun ce vol niend!" 

(in dialetto della Città di Potenza (PZ ) 

Apri gli occhi che a chiuderli non ci vuole nulla. 
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PREMESSA 

Nelle pagine seguenti mi sono sforzato di assolvere un compito difficile, 
che è quasi impossibile risolvere in modo soddisfacente perché le 
limitazioni di spazio mi impediscono di spiegare passo dopo passo i miei 
concetti e di offrirne prove, per farlo richiederebbe una biblioteca e non un 
dispensa come questa.  

Ho dovuto presumere nei miei lettori non solo una conoscenza della 
letteratura esoterica ma, cosa molto più rara, una certa esperienza nella sua 
pratica. Allo stesso tempo mi sono sforzato di offrire una spiegazione 
sufficiente mentre procedevo nel rendere queste mie pagine comprensibili 
alle persone alle quali la conoscenza dell'argomento è solo superficiale.  

Questa dispensa non è, e non deve essere ritenuta  un esauriente manuale 
per combattere o eliminare le energie negative, perché tutto ciò che viene 
indicato serve solo a dare indicazioni a future ricerche, studi e esplorazioni.  

Altro intento della stesura di questa semplice dispensa è solo ed 
esclusivamente quello di aiutare le persone a prendere coscienza delle arti 
subdole che utilizzano molte entità occulte nonché persone (quest'ultime 
inconsciamente e non). 

Potrei essere accusato di aver fatto rivivere le superstizioni del Medioevo, 
per questa accusa seppur mi dichiaro colpevole sento la necessità di 
avanzare come giustificazione che non c’è tanto fumo senza un po' di fuoco 
e che le superstizioni del Medioevo alla luce delle recenti scoperte 
sull'energia quantistica, sono pienamente ripagate. 

È stato anche detto che la storia si muove per cicli e in questo momento 
stiamo assistendo a un grande risveglio di interesse per l'occultismo nonché 
per la manipolazione delle energie.  

Tutto ciò che in questo libro è buono e vero ed è stato un dono di Dio, 
mentre ogni altra cosa che non sia buona e vera è attribuibile solo ed 
esclusivamente alla mia persona e in merito invoco la comprensione e la 
vostra assoluzione.  
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Se infine questo mio lavoro è servito a dirigere l'attenzione su vari rituali di 
protezione, ho raggiunto il mio scopo e comunque invito ognuno di voi ad 
approfondire la propria ricerca attraverso le proprie letture o esperienze 
personali. 

Al termine della dispensa ho ritenuto utile inserire alcuni circuiti radionici 
al fine di consentire il lettore di “corazzarsi” dalle energie non positive.  

Conto comunque sull'aiuto dei lettori per migliorare e correggere eventuali 
difetti in questo lavoro. 

NOTA BENE: Quanto esposto in questa dispensa ha il solo scopo di 
comunicare le mie esperienze di studio e non intende, in qualsiasi modo 
entrare in contrasto con quanto previsto dalla medicina ufficiale. 

Per ultimo e non per meno importanza, vorrei ringraziare la carissima 
amica Daniela INZERILLO, giovane donna palermitana, studiosa e 
vorace divoratrice di testi: esoterici, di scienze occulte nonché di 

radioestesia e radionica, che mi ha continuamente incoraggiato, 
stimolato, e generosamente collaborato alla redazione di questa 
dispensa nonché alla realizzazione della nostra pagina facebook: 

Il Pendolo dalla A alla Z.  

Senza il Tuo generoso contributo Daniela, questa dispensa non sarebbe mai 
venuta alla luce.  

Grazie.  

Cav. Luigi Albano 
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«È vero, inizialmente risero di 

Niccolò Copernico e di Albert Einstein, 

ma è altrettanto vero che risero pure di 

Bozo il pagliaccio...» 

(Carl Sagan) 
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LA RADIOESTESIA O RADIESTESIA 

“La Radioestesia o Radiestesia, è’ una pratica pseudoscientifica che 
consiste nel tentare di localizzare oggetti nascosti o informazioni 
sconosciute servendosi di uno strumento inerte, solitamente una verga a 
forma di "Y" o un pendolo; chi utilizza questa tecnica viene chiamato 
radioestesista. 

La radiestesia ha origini antiche ed è ancora praticata, nonostante i 
metodi scientifici ne abbiano mostrato la completa inefficacia. 

Il metodo più conosciuto, anche al di fuori degli ambiti specialistici, 
consiste nel tentativo di localizzare acqua o filoni di minerali effettuato sul 
posto dove se ne suppone la presenza; questo metodo è chiamato ancora 
oggi rabdomanzia. 

Lo studio della radiestesia fa oggi parte del campo di ricerche sul 
paranormale, principalmente ad opera della parapsicologia e dello 
scetticismo scientifico.” 

Quanto sopra esposto è la definizione della radiestesia riportata da  
Wikipedia. 

Quindi, non vi sorprendete se la vostra passione o missione viene 
dileggiata, derisa, schernita, beffata, Voi continuate a sperimentare e 
ricordatevi che quello che molti anni fa non soddisfava i criteri tipici di 
scientificità ora viene considerata scienza a tutti gli effetti. 

Infine, voglio esortare le persone ad avere un pensiero più flessibile in 
modo da non rifiutare, a priori, qualcosa che non si adatta al loro modello 
di pensiero, perché le grandi scoperte non dipendono solo dal pensiero 
cartesiano, ma molto di più, dal cosiddetto pensiero laterale che accorcia i 
percorsi, supera gli ostacoli e permette all'uomo di contribuire in modo più 
efficace al raggiungimento di risultati migliori.  
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LE ENERGIE 

Prima di addentrarci nell’approfondimento dell’energia negativa e per 
meglio comprendere la stessa, ritengo sia doveroso nonché importante 
spiegare in parole povere i concetti sugli effetti sull’organismo umano delle 
energie EN, EB e EM , che cos’è l’energia spirituale nonché le vibrazioni 
energetiche. 

Solo al termine della lettura di tutto il testo, comprenderete le motivazioni 
per le quali ho voluto anticipare questi importanti concetti 
all’approfondimento delle energie negative. 

GLI EFFETTI DELLE ENERGIE 
 

Nel nostro organismo, gli effetti delle energie o radiazioni, possono essere: 

• Neutre (EN) 
• Benefiche (EB)  
• Malefiche (EM) 

Le Neutre (EN) pare che siano quelle che colpiscono con maggiore 
intensità le persone. 

Quando le radiazioni raggiungono la nostra abitazione e sono benefiche 
(EB), producono una sensazione di benessere fisico e, normalmente, 
riequilibrano il tuo campo energetico, risvegliando emozioni e alti pensieri 
generosi,  

Quando invece la nostra abitazione è colpita dalle radiazioni malefiche 
(EM) provocano squilibri del campo energetico, irritazioni nervosismo, 
insonnia e malattie legate alla medicina tradizionale, alcune anche gravi 
come l'artrite, il diabete o il cancro. 

Chi prende sul serio gli studi di queste energie, specialmente in campo 
terapeutico, percepirà che disponendo dei potenti strumenti della radionica 
può indagare le energie vitali, che sono il cardine della casa.  
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Questa conoscenza può essere considerata come la punta di un "iceberg", 
che finisce per portare il ricercatore ad interessarsi allo studio di altre fonti 
di energia, che contribuiscono al mantenimento della vitalità della persona 
o dei luoghi quali: l'agopuntura, l'aerofitoterapia, argilloterapia, 
cosmoterapia, cristalloterapia, cromoterapia, fiori di Bach, elioterapia, 
piramidoterapia, shiatsu, ecc… 

Oramai da anni, in tutto il mondo vari scienziati studiano queste energie, 
soprattutto in Germania e Svizzera, dove sono stati fondati istituti di ricerca 
per gli studi geomantici; tra i principali: l’Hartmann Institute di Heidbelrg 
(Germania); l’Istituto di Ricerca Geobiologica dell’ambiente (Svizzera); 
l’Institut de Recherches en Géobiologie in Chardonne (Francia), e molti 
altri centri di ricerca in Danimarca, Inghilterra, Italia, ecc 
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L’ENERGIA SPIRITUALE 

L'essere umano non vive nella natura, nell'universo o nel cosmo. 

Egli stesso è parte integrato della natura, dell'universo e del cosmo. 

Nel suo saggio filosofico "Il Manifesto Universalista", Bernard Manovelli 
con estrema lucidità ci offre una sorprendente definizione dell’energia 
spirituale: “L'elemento base del corpo umano è inizialmente con un 
risultato genetico. Per quanto riguarda lo spirito (…) le cose stanno 
diversamente. L'essenza stessa dello spirito procede dal mondo invisibile, 
incorporeo e immateriale. Lo Spirito non è altro che una particella della 
grande forza energetica che comanda la natura e che è chiamata Dio. 
Questa forza è presente ovunque. È intelligente e sana, perché ha creato 
strutture capaci di sfidare il tempo e portare al pieno sviluppo della 
persona. L'uomo è la forma più elaborata di tutte le componenti viventi. È 
anche il luogo di predilezione per cattura e sviluppa l'energia spirituale 
universale. Il vero ruolo dell' uomo è quello di essere il mediatore tra gli 
elementi materiali e le forze invisibili, il Grande Conciliatore che si riunirà 
per il bene comune deve proteggere la natura e gli animali.»  

Le energie potenzialmente a disposizione degli esseri umani formano un 
serbatoio spesso insospettato di capacità spirituali extrasensoriali molto 
reali che possono essere qualificati come paranormali o anormali solo se ci 
atteniamo a determinati standard materialistici oramai superati. 

Ciò che gli scienziati contemporanei più avanzati hanno scoperto (o meglio 
riscoperto) faceva parte della conoscenza primordiale che risale ai primi 
tempi dell'Umanità. 

Questa forza era chiamata “KA” dagli antichi egizi, “PRANA” dagli indù, 
“QI o CHI” dai cinesi.  

Più vicino a noi nel tempo, questa stessa forza spirituale fu battezzata 
“FORZA VITALE” da Karl von Reichenbach, “FACOLTÀ X” da Colin 
Wilson, “ORGONE” da William Reich, “FORZA COSMICA” da Joseph 
Murphy, “FUNZIONE PSI” di Rémy Chauvin.  

Alcuni scienziati dell'Europa orientale come in Occidente, hanno avanzato 
rispettivamente le nozioni di “BIOPLASMA e di BIOENERGIA”. 
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LE VIBRAZIONI ENERGETICHE 

La maggior parte delle vibrazioni energetiche seguono gli schemi di 
propagazione ed emissione perfettamente definiti dalla fisica tradizionale. 
Questi movimenti sono descritti in meccanica come semplici movimenti 
armonici, che, poiché sono generalmente ripetitivi in un determinato 
momento, sono periodici. 

Nella rabdomanzia dell'emissione dei pensieri, tutto deve essere mantenuto 
in onde corte (pensieri elevati) di frequenza più alta, in modo che questa 
emissione possa avere la massima portata possibile.  

Le onde lunghe (pensieri bassi), di corto raggio, circolano a malapena sulla 
superficie della Terra, avvolgendo gli esseri che hanno pensieri di natura 
inferiore. 

È stato verificato che quando un individuo rimane mentalmente 
concentrato, con un obiettivo prefissato, emette pensieri diretti che sono 
automaticamente rivolti a una gerarchia superiore e ottiene risposte come 
ritorno alla sua emissione.  

Chiamiamo questa emissione mentale intermittente o alternata.  

La stessa cosa accade quando questo essere emette una fervente preghiera, 
aprendo i suoi canali per "ascoltare" o appellarsi dal suo interno, sperando 
di ricevere una risposta.  
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ANALOGIE E CORRISPONDENZE 

“L’intero universo è edificato in analogia con il corpo umano. La magia 
nonché la radioestesia imitativa basata su un principio analogico cioè 
sulla legge del simile col simile, non è che un aspetto di questa tendenza. 

Entrambe fanno uso di ogni genere di associazione e di connessione fra 
cose i cui rapporti reciproci si fondano su similarità e parallelismi. 

Ad esempio tutto ciò che è al rovescio o all’ingiù – il crocifisso invertito o 
il Paternoster recitato al contrario – è legato al male e al Diavolo perché 
ribalta l’ordine naturale delle cose. 

Molte tra le più importanti analogie non appaiono oggi evidenti all’occhio 
dell’uomo comune, ma ci sono pervenute attraverso la tradizione della più 
remota antichità.” 

IL SALE 

“Un esempio è l’uso magico del sale per allontanare le negatività o i 
demoni. 

Tutte le entità negative o diaboliche si presuppone che lo detestino ed è per 
questo che non viene mai utilizzato nelle cerimonie destinate a evocarli. 

Il sale è antidemoniaco in quanto è un conservante mentre i demoni sono 
creature che corrompono e distruggono e quindi tutto quello che ha virtù 
di preservare dalla corruzione è contrario alla loro natura ed è a loro non 
gradito”. 

IL SANGUE 

“Un'altra connessione più evidente, ma altrettanto antica è il legame fra il 
sangue e la vita, i popoli primitivi che osservavano come l’uomo si 
indebolisse fino a morire quando perdeva sangue giunsero alla 
conclusione che il sangue è vita. 

Nei tempi antichi, una cura classica per l’epilessia era bere il sangue di un 
gladiatore ucciso, che ne trasferiva la forza e la vitalità nel corpo 
dell’epilettico. Il gladiatore doveva essere morto da pochissimo perché 
l’energia del sangue si dissipa rapidamente. 
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La sadica contessa ungherese Elisabeth Bathory, si bagnava regolarmente 
nel sangue umano per conservare la freschezza della pelle.  

I “rifornimenti” venivano dalle ragazze figlie di contadini rapite e 
incatenate nei sotterranei del suo castello. Quando venne arrestata nel 
1610, vennero rinvenute i corpi di almeno cinquanta infelici fanciulle. 

Una volta, la contessa scrisse al marito:“Thorbo mi ha consigliato un 
grazioso nuovo incantesimo, prendi una chioccia nera e battila a morte 
con una canna bianca, conserva il sangue e ungine il tuo nemico. Se non ti 
è possibile ungere il corpo, procurati uno dei suoi abiti e utilizza quelli”.  

La teoria del presente incantesimo è che la vita della chioccia, 
caratterizzata da una morte nel tormento, si trasferisce al nemico con il 
sangue.  

Ne conseguirà la sua fine con la stessa agonia.  

Battere una chioccia nera con una canna bianca è poi un interessante 
esempio di riconciliazione degli opposti. 

Anche il sangue di un criminale giustiziato era considerato un ottima 
protezione contro le malattie e la sfortuna, perché reca in sè la vigorosa 
energia di un uomo ucciso nel pieno della salute e la forza potente della 
sua furia e il suo risentimento per l’atto di cui è vittima. 

Quando John Dillinger, il famoso gangster e rapinatore di banche 
americano, venne ucciso dagli agenti dell’F.B.I a Chicago nel 1934 in un 
conflitto a fuoco, moltissime persone circondarono il posto andando a 
bagnare i loro fazzoletti e pezzi di carta nella pozza di sangue rimasta sul 
marciapiede.  

Molte donne intinsero il loro orlo delle vesti e il sangue finì presto, ma 
intraprendenti individui del posto riuscirono con facilità a vendere grandi 
quantitativi di falso sangue di Dillinger. 

A proposito della convinzione che si possono assorbire le qualità di un 
uomo bevendone il sangue o mangiandone parte del corpo, potremo citare 
per curiosità gli esperimenti condotti negli anni 80 su dei vermi, detti 
planarie, presso l’università del Michigan sul condizionamento di questi 
animali a percorrere un labirinto e rispondere alla luce.  
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Un verme condizionato viene ucciso e dato in pasto agli altri vermi non 
condizionati, in alcuni casi questi ultimi acquistano l’abilità di rispondere 
alle luci e a percorrere il labirinto, senza essere mai stati istruiti al 
riguardo. 

La connessione fra sangue e morte conferisce al colore rosso riflessi 
sinistri, in un antico papiro egizio è contenuta una preghiera alla dea 
Iside: (O Iside, grande maga, preservami e proteggimi da tutte le cose 
stregate, spaventose e rosse)” 

IL NOME 

“La convinzione che il nome di una cosa imprigioni l’essenza della cosa 
stessa è il principio più antico e fondamentale del pensiero magico. 

I nomi sono usati per identificare le cose, invece di recitare una lunga e 
dettagliata descrizione delle caratteristiche di un animale, è più 
conveniente dire questa è una lepre. Ma la distinzione fra il nome lepre e la 
cosa in sé è una sottigliezza di pensiero che appare solo in tempi 
relativamente moderni. 

Per chi pensa magicamente, il nome assomma tutte le caratteristiche che 
fanno dell’animale quello che è, e quindi il nome è anche l’identità 
dell’animale. 

Questa è la base della teoria magica, secondo cui il nome di una cosa ne è 
l’immagine in miniatura, che può essere usata in sostituzione della cosa 
stessa. 

Una persona può essere guarita o maledetta con altrettanta efficacia 
operando su questa piccola immagine, il nome, 

Quando non sia possibile usare una sua figura in cera o creta, e quando si 
adoperano queste ultime, spesso si procede a battezzarle con il nome della 
persona che le rappresenta.  

Un modo classico per effettuare una guarigione o un maleficio di una 
persona consiste nell’incidere il suo nome su di un pezzo di piombo, cera o 
terracotta, aggiungere una preghiera appropriata o una maledizione e 
seppellirlo. 
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Molti di questi oggetti, sono stati trovati in templi e tombe in Italia, Grecia 
e Asia, “Come il piombo si raffredda”, si legge in questi piccoli 
incantesimi malefici, “così lui diventa freddo”. 

A Volte un chiodo veniva inflitto sopra il nome, per trapassare il nemico 
“io inchiodo il suo nome, cioè lui”. 

Un antica derivazione della teoria magica dei nomi era il concetto di nome 
vero. 

Se chiunque potesse essere reso vittima di nefasti influssi magici 
semplicemente con l’uso del suo nome, la vita diventerebbe una faccenda 
davvero troppo pericolosa, d’altra parte, si dovette osservare che la 
conoscenza del nome di una cosa dava al mago l’effettivo dominio sulla 
cosa stessa, questo venne spiegato dicendo che i nomi ordinari non sono 
altro convenienti etichette. 

Il nome che racchiude in sé l’essenza dell’identità di una creatura è il suo 
nome “vero” che è segreto. In molte civiltà primitive, ogni persona ha due 
nomi, uno per l’uso normale, quotidiano e l’altro, quello vero è tenuto 
nascosto. 

Molte volte può essere così segreto che l’uomo stesso che lo porta non lo 
conosce, gli venne sussurrato una sola volta nell’orecchio dalla madre, 
subito dopo la sua nascita.  

Se una persona scopre il nome vero, può servirsene per distruggere una 
persona, ad esempio trasfondendo magicamente quel nome in fili di paglia 
o foglie che poi brucia e disperde.  

Come il nome si trasforma in cenere sul fuoco o si sparpaglia al vento così 
la persona si indebolisce e muore. Il nome vero è l’identità, se perisce 
l’uno perisce anche l’altro. Anche il nome vero delle divinità, angeli o 
demoni era tenuto segreto, per la stessa ragione.  

Plutarco dice che nei tempi antichi il nome della divinità protettrice di 
Roma era custodito con estrema cura, era proibito chiedere il nome del 
Dio o qualsiasi altra cosa riconducibile a lui, persino se era femmina o 
maschio, probabilmente perché i Romani temevano che i nemici avrebbero 
potuto annullarne il potere o anche rivolgerlo contro loro stessi, se ne 
avessero conosciuto il nome.  
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Nella tradizione ebraica , spesso ancora osservata, a un nuovo nato, non si 
da mai il nome di un parente ancora in vita, perché questo morrà se il 
bimbo ne prende il suo nome. 

Chi entra in un ordine religioso cambia nome per mostrare che è una 
persona nuova e che sta per iniziare una nuova vita. 

Lo stesso avviene per gli affiliati alle società occulte, alle streghe e ai 
maghi, che spesso mutavano il loro nome entrando al servizio del diavolo. 

Uno dei più interessanti fra gli aspetti ancora vivi nella teoria magica dei 
nomi è la moderna Numerologia, un numerologo rispettabile oggi non 
tenterà di distruggervi mediante il vostro nome: tuttavia è convinto che in 
esso sia racchiusa la vostra essenza.” 

Ho ritenuto importante inserire queste tre tipologie di analogie (TRATTE PER 

INTERO DALLA MAGIA NERA VOL. 1 E 2 DI RICHHARD CAVENDISH EDIZIONE EUROCLUB, 1984) il sale, 
il sangue e il nome perché sono elementi citati spesso in questa dispensa, 
elementi che vengono impiegati sia per la purificazione (il sale), che in 
qualità di testimoni da utilizzare nei quadranti grafici radionici (sangue e 
nome)  

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 2

7 

COS'È L'ENERGIA NEGATIVA 

E’ estremamente importante comprendere chiaramente cos'è l'energia 
negativa. 

L'energia negativa è costituita da pensieri negativi che sono intrappolati 
nella mente di una persona, creando emozioni negative e azioni negative.  

Queste emozioni negative, che possono essere di qualsiasi tipo, come 
paura, rabbia, gelosia o persino odio, fanno sì che le persone si comportino 
negativamente. 

Ciò che l'energia negativa fa’ all'interno di una persona è che si accumula 
nel tempo fino a quando non viene rilasciata attraverso azioni negative. 

Ad esempio, se dovessi trattenere la tua rabbia dentro di te, questa 
aumenterebbe fino a quando alla fine perderai il controllo e urlerai contro 
qualcuno se non ti porta a commettere azioni ancora maggiori. 

Quando qualcuno emette energia negativa, sta’ essenzialmente 
prosciugando la tua energia in un modo o nell'altro. 

Alcuni persone di energia negativa possono essere consapevoli di ciò che 
stanno facendo, ma altri non lo sono. 

È la sottile energia negativa di una persona che è spesso più dannosa del 
suo apparente comportamento negativo. 

Potremmo non avere la tecnologia per misurarla, ma probabilmente sai 
come si percepisce l'energia negativa.  

L'energia negativa è qualcosa che tutti sperimentano prima o poi, che si 
tratti di una brutta giornata di lavoro, di una situazione stressante a casa o 
anche solo di restare con qualcuno che ha un atteggiamento negativo, 
l'energia negativa può influire in modi che non sempre ci rendiamo conto.  

Se ogni giorno una piccola energia negativa si accumulerà, avrà un chiaro 
effetto sulla salute perché può causare stress, depressione, ansia, insonnia 
nonché esaurimento mentale e fisico.  
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L'energia negativa inoltre si perpetua generando sempre più negatività. 

Anche se potresti non essere in grado di rendere positive le persone 
negative per natura, puoi sicuramente limitare la quantità di negatività che 
diffondono. 

Nel momento in cui diventi consapevole della loro energia negativa, cerca 
di limitare le tue interazioni con loro, questo ti aiuterà molto nel tuo 
viaggio di rimozione dell'energia negativa! 

Non dimenticare che la negatività si diffonde come un'epidemia e, se ci stai 
troppo a lungo, influisce sulla tua salute nonché sul tuo benessere. 

Quindi circondati di persone che si sforzano costantemente di rimanere 
positive! 
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FATTURA 

La fattura è un rituale magico o occulto, in forma di incantesimo, 
finalizzato a sottrarre o accrescere l'energia vitale di un individuo. 

I metodi per "lanciare" una fattura sono molteplici, ma sono sempre 
necessari dei testimoni (come capelli, unghie, fotografie) della persona su 
cui si vuole lanciare la fattura e della cosiddetta dagida, riproduzione 
simbolica della persona, a cui è applicato un battesimo magico.  

Le fatture possono essere sottrattive (negative), se finalizzate ad arrecare 
un danno alla vittima, o accrescitive (positive), se invece sono usate per 
migliorare le condizioni di colui che la fa o della persona sulla quale viene 
lanciata. 

Le più famose sono: 

• La fattura di morte: tramite il feticcio si riesce ad agire sulla 
vittima fino a portarla alla morte; di solito si lancia durante la luna 
calante o nella fase di luna nuova, cioè quando la luna è congiunta 
al sole e non è visibile. 

• La fattura d'amore: servono due feticci con il nome di chi si vuole 
far innamorare e simboli dell'amore; si lancia durante la luna 
crescente o nella fase di luna piena. 

Chi pratica questi rituali sostiene che, una volta lanciata, gli effetti si 
sentirebbero e si vedrebbero nel corso della giornata.  

Per spezzare la fattura, secondo coloro che credono nella magia, non basta 
distruggere l'oggetto che la veicola, ma serve l'intervento di un operatore 
che annulli il maleficio attraverso purificazione o benedizione appropriata. 
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IETTATORE 

Il termine JELLA, deriva dall'arcaismo iettare, gettare sotto forma di 
polvere il proprio risentimento verso una persona, affinché sia colta da 
maleficio e patisca avversa fortuna.  

Colui che lancia il maleficio è detto dunque iettatore (ma nel linguaggio 
parlato viene spesso chiamato menagramo) 

Va detto che, a discapito del nome, solitamente lo iettatore non ha controllo 
sulla sua "aura" sfortunata e quindi contagia chi gli sta intorno 
involontariamente (a differenza di chi, intenzionalmente, lancia una fattura 
o malocchio) e questo può causare l'isolamento sociale del malcapitato. 

La fama di iettatore può nascere per scherno e per gioco, ma spesso attorno 
ad esso può scaturire un'aneddotica di episodi nefasti, privi di fonte e di 
riscontri, ma che possono accompagnare questa vittima involontaria per 
parte della sua vita. 

Un soggetto con tale reputazione può essere riverito per scaramanzia ma è 
spesso emarginato. 

Sia la tradizione popolare sia la letteratura, valga per tutti l'esempio di 
Georges Dumas nell'opera Le surnaturel et les dieux d'après les maladies 
mentales misero a fuoco la figura dello iettatore descrivendolo come un 
essere magro, leggermente curvo, pallido, arcigno, solitario, taciturno, dal 
naso ricurvo, con occhi grandi e sporgenti, e sopracciglia folte e unite. 
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INCANTESIMO 

L'incantesimo è la concentrazione di energie volitive verso un preciso 
scopo, che si prefigge di alterare l'andamento naturale degli eventi o la 
volontà delle persone. 

Quasi ogni tradizione magica, e persino religiosa organizzata, ha le sue idee 
precise rispetto a questo aspetto pratico del lato mistico della vita. Alcuni 
respingono addirittura anche solo l'idea di potersene servire, ma spesso 
sono comunque diffusi gesti o rituali scaramantici con lo scopo più o meno 
intenzionale di favorire il fatto che un certo desiderio si avveri. 

L'incantesimo può essere veicolato da parole o da strumenti dedicati a tale 
scopo, come sigilli, amuleti, talismani, pentacoli, erbe e piante, oli, incensi, 
rituali, bacchette magiche, ecc. con a volte il supporto di invocazioni di 
divinità o entità varie, oppure di evocazioni. 

Dal punto di vista strettamente etimologico l'incantesimo dovrebbe 
richiedere l'uso della voce, la ripetizione di parole più o meno in rima, una 
cantilena, ecc.  

La parola incantesimo deriva infatti dal latino incantare con il significato di 
cantare formule magiche 
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MALEDIZIONE 

Una maledizione è l'augurio di conseguenze negative o sfortuna attraverso 
l'intercessione di un qualche tipo di potere soprannaturale come ad esempio 
un dio, un elemento della natura o uno spirito. 

L'effetto negativo che si intende portare con una maledizione può avere 
varie gradazioni, dall'infliggere dolore fino a provocare la morte del 
soggetto.  

Le maledizioni possono anche essere intese per avere effetti molto 
complessi o specifici, come ad esempio quello di non far rivedere la 
persona amata o di rendere sterili. 

Le maledizioni possono anche essere legate a specifici oggetti o condizioni.  

In alcune tradizioni si ritiene che alcuni oggetti o simboli portino sfortuna 
ai loro proprietari e perciò si dicono "maledetti".  

Nella Bibbia sono riportate diverse maledizioni. La prima è nel libro della 
Genesi rivolta da Dio al serpente: 

 «Allora il Signore Dio disse al serpente: "Poiché tu hai fatto questo, sia 
tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul 
tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua 
vita.» 

Nell'antica Roma veniva praticata una forma rituale di maledizione nota 
sotto il nome di defissione.  

Consisteva nello scrivere su una lamina di piombo il nome della persona da 
maledire e la disgrazia che gli si voleva augurare.  

La lamina veniva poi arrotolata, chiusa con un chiodo e sotterrata. 

Nel mondo moderno numerose leggende urbane sono basate su tali 
maledizioni, come la maledizione del 27 che è la convinzione che il 27 sia 
un numero sfortunato a causa del numero di artisti che sono morti a 
quell'età.  
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Ad esempio Robert Johnson, Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix, 
Pigpen McKernan, Janis Joplin, Jonathan Brandis, Kurt Cobain e Amy 
Winehouse sarebbero stati colpiti dalla Maledizione del 27. 
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MALOCCHIO 

All’estero definito anche "occhio grasso" o "occhio sporco" è il nome con 
cui sono popolarmente conosciute le cosiddette energie negative trasmesse 
da qualcuno a qualcun altro, ostacolando la realizzazione di piani o 
risultati. 

Coloro che presumibilmente sono presi di mira dal malocchio possono 
provare dallo smarrimento e dello sfiancamento all'impressione che, per 
qualche motivo nascosto, la vita non progredisca. 

Ogni volta che la "vittima" sembra vicina a realizzare qualche desiderio, 
qualcosa va storto: l'auto si rompe, il colloquio per un lavoro molto 
desiderato è un fiasco, nessuna relazione d'amore va a buon fine, i soldi non 
bastano mai.  

Per quanto la persona combatta, gli ostacoli non cessano di farsi strada. 

IL MALOCCHIO È REALE  

Ci sono diverse teorie sul malocchio che includono, vibrazioni energetiche, 
la cui giustificazione è sotto forma di invidia, disprezzo, rancore, rabbia e 
altri sentimenti considerati negativi.  

Queste vibrazioni possono colpire i chakra e, con ciò, sbilanciare la 
persona. 

Cristalli, salmi, mantra e talismani possono dare una piccola forza per 
combatterli, ma è la forza del pensiero il più grande amuleto su cui si possa 
contare. E in questo senso, è fondamentale combattere l'autodistruzione - 
perché, credetemi, a volte incanaliamo il malocchio nella nostra vita. 

Secondo la programmatrice mentale e relatrice Elainne Ourives, ogni 
persona ha un campo elettromagnetico intorno a se conosciuto come aura.  

"Queste energie possono integrarsi e fondersi tra loro se le frequenze o le 
vibrazioni sono simili o compatibili", dice Elainne che è anche autrice del 
libro "Milionário DNA" (Editora Gente) che "Chi vibra sotto i 100 hertz è 
più propenso e aperto a scambiare e ricevere energie da altre persone con 
lo stesso schema energetico ed emotivo negativo. Tu sei quello che fai 
vibrare. 
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 Se mantieni una frequenza equilibrata con emozioni sane e positive, il tuo 
campo elettromagnetico avrà meno rischio di catturare, ricevere e 
assorbire energie negative o frequenze dense e inferiori da altre persone". 

Secondo la nota psicoanalista Priscilla Tavollassi, che lavora con un 
approccio metafisico alla salute, anche l'equilibrio o meno dei chakra è 
determinante per le vibrazioni energetiche. "Abbiamo più di 80 mila 
chakra, quindi il nostro corpo è energia pura, tuttavia, abbiamo 7 chakra 
principali che si trovano sull'asse verticale del nostro corpo e che portano 
l'energia a muoversi in modo circolare. E, allo stesso modo in cui lo 
riceviamo, emettiamo anche energie attraverso questi chakra. Quando i 
chakra sono in disarmonia, cioè più indeboliti, sia per stanchezza fisica 
che emotiva, siamo suscettibili di ricevere vibrazioni negative dai chakra di 
altre persone che vibrano anche una cattiva energia", spiega. 

Affinché questa disarmonia non accada, Priscilla avverte che bisogna 
essere equilibrati fisicamente, mentalmente e sentimentalmente. "Una delle 
leggi dell'universo è che 'simile attrae simile'.  

Quindi, se hai l'energia 'bassa' attirerai qualcuno che lo è come te. 

Eunice Ferrari, psicoterapeuta e astrologa, sottolinea che il malocchio è 
pura energia, creata dal nostro pensiero. L'esperta, chiama "formathought" 
ciò che intende come un'energia creata che deriva dai nostri pensieri e dalle 
emozioni che scatenano. 

Secondo Eunice, se una persona è energeticamente non protetta, con il suo 
campo energetico molto permeabile o con una vibrazione molto bassa, può 
fare spazio al malocchio.  

La conseguenza è essere "succhiato", anche dal punto di vista energetico, 
senza nemmeno immaginare la causa di ciò. 

In merito aggiunge la nota tarologa Isadora Mazzoni che: "Chi guarda con 
i cattivi occhi desidera il male, vibra a basse densità, succhia l'altro, 
giudica in modo irresponsabile, vampirizza ciò che vorrebbe raggiungere, 
piuttosto che ispirarsi a cercare la propria strada" 

.  
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LA FORZA DEL PENSIERO 

Secondo lo psicoterapeuta junghiano e astrologo Thiago Guimarães, il 
semplice atto di pensare a qualcuno può anche provocare una connessione 
energetica. "Quando penso a una persona che mi risveglia il rancore o il 
dolore, mi connetto automaticamente con l'energia negativa generata da 
quella situazione che ha scatenato il sentimento. Allo stesso modo in cui, 
quando ricordiamo qualcosa di molto buono, il nostro cuore si riempie di 
gioia e poi passiamo a vibrare nell'energia dell'amore e della felicità",  

Meditare, mantenere i pensieri con frequenze positive, migliorare il silenzio 
interiore, mantenere un'alimentazione sana, prendersi cura del sonno, delle 
emozioni e dei loro comportamenti sono alcuni dei modi per raggiungere 
l'equilibrio energetico ed emotivo e allontanare il malocchio. 

C'è anche un altro punto di vista, sostenuto dalla psicologia, che teorizza su 
un altro modo in cui noi stessi attiriamo il malocchio.  

Secondo lo psicologo Roberto Debski, specialista in medicina integrativa e 
facilitatore della costellazione sistemica familiare, attribuire negatività alle 
energie di terzi è un segno di auto impedimento. "Questo processo avviene 
quando non ci sentiamo meritevoli o non abbiamo il permesso inconscio di 
successo o felicità. Supponiamo che in una famiglia non ci siano mai state 
persone prospere,tutti hanno 'battuto' duramente per la sopravvivenza, la 
persona che si sabota di solito non si sente in grado o autorizzata ad essere 
migliore dei suoi genitori o antenati. Così, non ottenendo il successo o la 
prosperità, innesca meccanismi e comportamenti inconsci che la 
porteranno ad avere problemi e difficoltà", spiega Roberto. 

E’ importante ricordare che tutti sono invidiosi. È una sensazione naturale 
dell'essere umano di volere ciò che è dell'altro. Tuttavia, il malocchio 
consiste nel bisogno non solo di avere ciò che è dell'altro, ma perché lo ha 
lui e io no.  

In genere, la persona che lancia questo tipo di cattiva energia è pigra perché 
non crede in se stessa quindi, preferisce stare fermo, lamentandosi della 
vita e desiderando le cose degli altri. 
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Bisogna fare attenzione alle tue convinzioni, il nostro inconscio è 
gigantesco e lì portiamo tutto ciò che viviamo, compreso un possibile 
complesso di inferiorità. Chi porta con sé la convinzione inconscia di non 
essere degno di felicità metterà fine a tutto ciò che ha ottenuto 
inconsciamente, cioè senza rendersi conto che lo sta’ facendo.  

E può essere, che ci metti la colpa nel malocchio perché è più facile trovare 
un colpevole che prendere coscienza della propria responsabilità e 
cambiare la propria vita. 

Ad esempio, se mi rendo conto di essermi connesso a un'energia pesante di 
rabbia, posso provare a identificare quale fattore scatenante ha suscitato 
questo in me, fare un respiro profondo e concentrarmi su qualcos'altro. Nel 
momento esatto in cui ho notato l'innesco emotivo che mi ha collegato a 
quell'energia, posso iniziare a chiedermi: vale la pena sentirmi così? 

Ha senso che mi senta così? Questa sensazione è mia o di qualcun'altro?  

Queste domande aiutano a diventare consapevoli di ciò che si sente. 

Per molti esperti, il fatto che scegliamo di pubblicare sui social media i 
momenti felici della nostra vita è una porta aperta al malocchio.  

Anche perché non ci sono barriere al sentimento negativo l'uno sull'altro,  

"Se esponi, ovunque, puoi fare spazio alla 'forma-pensiero' dell'invidia. Sui 
social media, molto di più a causa del numero di persone che ti guardano",  

Molti possono vedere i post in modo positivo, ma ci sarà sempre qualcuno 
che tiferà contro ed emetterà energie negative. 

Non importa quanto grande sia il suo pubblico, l'importante è la 
dimensione dello scudo di protezione. 

Per proteggerci da queste trappole, dobbiamo prima stare bene con noi 
stessi, senza emozioni negative, cioè in una vibrazione più alta.  

Per poter aumentare la nostra vibrazione, dobbiamo essere collegati a buoni 
sentimenti.  

Anche la meditazione aiuta molto, perché ci collega ai nostri mentori 
spirituali. 
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Chi professa la fede nelle religioni di matrice africana può scommettere su 
bagni, fumo, incensi per allontanare il malocchio per sempre e anche se per 
la Chiesa cattolica questo non esiste, non dubito che la preghiera possa 
anche essere una forma di protezione contro le energie negative. 
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PORTA SFORTUNA 

In vari paesi, soprattutto di tradizione anglosassone, si dice che porti 
sfortuna il venerdì 13 (perché venerdì è il giorno in cui fu crocifisso Gesù); 
in altri il venerdì 17, o il martedì 13 (Spagna, Grecia, Sudamerica);  

L'associazione numerologica negativa del numero 13 si attribuisce 
tradizionalmente al numero dei partecipanti all'Ultima Cena, da cui sarebbe 
scaturita la consuetudine di evitare banchetti di tredici persone, pena la 
morte entro breve del tredicesimo invitato.  

Nel lussuoso Hotel Savoy di Londra, il problema viene ovviato ponendo un 
busto tra i convitati o addirittura includendo un gatto. Un'altra teoria vuole 
invece che un venerdì 13 del 1307 Filippo il Bello diede ordine di 
sterminare i cavalieri templari per impadronirsi delle loro ricchezze: da 
allora la nomea riguardo a questo numero.  

Nella Cabala il numero viene dai tempi antichi associato con la morte, al 
punto che appare nella sinistra carta dei Tarocchi, raffigurante uno 
scheletro armato di falce, non sempre con valenza infausta, talvolta 
presagio di cambiamenti. 

Anche riguardo all'origine del 17 sfortunato sussistono diverse tesi: una 
delle più diffuse, per quanto ormai rifiutata dalla maggior parte degli 
studiosi, riconduce la credenza al latino in quanto il numero 17 si scrive 
XVII, che anagrammato diventa VIXI (ho vissuto, quindi "sono morto"; 
un'altra ipotesi sostiene che l'origine risalga ad una delle più gravi sconfitte 
dell'esercito romano: la battaglia della Foresta di Teutoburgo nell'anno 9 
d.C., in quell'infausta occasione furono annientate tre intere legioni (la 
XVII, la XVIII e la XIX), episodio che creò un enorme turbamento a Roma e 
la cui eco rimase a lungo nel mondo romano, infatti gli imperatori che si 
susseguirono nei secoli decisero di non battezzare più altre legioni con il 
nome delle tre annientate a Teutoburgo.  

La sfortuna del 17 potrebbe essere di origine biblica: nella Genesi (7,11) è 
indicato che il Diluvio Universale ebbe inizio il 17 del 2  mese nell'anno 
seicentesimo della vita di Noè. 
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In Cina, il quattro è considerato un numero sfortunato perché il numero 
quattro ha circa la stessa pronuncia dell'ideogramma usato per 
rappresentare la morte.  

In Giappone è la stessa cosa, pur con una pronuncia diversa dal cinese. 

Si dice che rompere uno specchio porti sette anni di disgrazie: già prima 
dell'invenzione dello specchio si riteneva che ogni superficie riflettente 
fosse dotata di proprietà magiche.  

L'uomo preistorico che vedeva la propria immagine riflessa nell'acqua di un 
lago o di uno stagno poteva pensare che si trattasse di un altro sé stesso. Di 
conseguenza, qualunque disturbo arrecato al riflesso poteva significare un 
pericolo per la propria salute. La credenza si rinforzò con l'arrivo degli 
specchi: qui, vedendo la propria immagine distorta e spezzata nei 
frammenti di uno specchio rotto, diventava anche più facile credere a 
possibili conseguenze negative.  

Furono gli antichi Romani a decretarne la nomea dato che tramite uno 
specchio si potesse osservare quello che avveniva lontano dal loro Impero.  

Poiché uno specchio rotto significava che la salute era stata spezzata, si 
concluse che sarebbero stati necessari sette anni prima di tornare sani come 
prima.  

Inoltre lo specchio era un oggetto molto prezioso, pertanto la sua rottura 
avrebbe comportato una grande spesa per poterlo sostituire. Fonti da citare 
riporterebbero la notizia di sanzioni pecuniarie vigenti nella Repubblica 
Veneziana, a carico del proprietario che lo rompeva, in quanto il prezioso 
strato argenteo doveva venir recuperato ad opera delle fonderie. 

È considerato sfortunato anche far cadere il sale o il recipiente che lo 
contiene, pure nel caso in cui questa caduta non ne comporta lo 
spargimento sul tavolo o per terra; questo perché in antichità il sale era una 
merce rara e preziosa (il termine "salario" deriva anche da una forma di 
pagamento in sale presso l'antica Roma) e sprecarlo gettandolo per terra 
era considerato di cattivo auspicio.  
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Tuttavia, la sfortuna si ritiene scongiurata gettandone un pizzico dietro le 
spalle. Inoltre i cristalli di sale sono paragonabili a minuscoli sferoidi, 
quindi poggiare un piede al di sopra di essi comporta uno scivolamento con 
possibile caduta. 

Anche gettare l'olio viene considerato un evento sfortunato, principalmente 
per il valore economico, poi perché è molto scivoloso e, come detto prima 
con il sale, può provocare cadute.  

Per ovviare alla sfortuna si dice di buttarci sopra del sale, ma questo è più 
un atto pratico in quanto i cristalli di sale assorbono l'olio rendendolo una 
poltiglia facilmente recuperabile. 

Aprire un ombrello in casa è considerato un cattivo presagio, perché 
indicherebbe che il tetto lasci passare la pioggia, simboleggiando una casa 
ridotta in miseria. Un'altra interpretazione è dovuta al fatto che una volta, 
se c'era un moribondo in casa, entrava un prete a portare il viatico, al di 
sotto di un ombrello aperto in segno di rispetto per il pane eucaristico.  

Aprire un ombrello in casa evocava perciò un evento simile e la possibile 
morte di un congiunto.  

Si ritiene che appoggiare un cappello sul letto possa portare un lutto in 
famiglia. 

Si considerano sfortunati gli atti di augurare «buona fortuna» o «auguri» 
prima di un evento importante, e similmente «buona caccia» a un 
cacciatore (il quale viene invece salutato con «in bocca al lupo») o «buona 
pesca» a un pescatore, per via della credenza scaramantica secondo la 
quale se si parla di un evento questo non accadrà. 

Il colore viola è considerato tabù per molti artisti perché nel medioevo, nel 
periodo della Quaresima, durante il quale i sacerdoti indossano paramenti 
viola, erano vietati gli spettacoli teatrali: attori e saltimbanchi erano quindi 
costretti a un'inattività forzata. Nonostante tale motivazione sia decaduta e 
sia sconosciuta alla maggior parte degli artisti moderni, ancora oggi il viola 
viene volutamente evitato, ad esempio da alcuni cantanti durante le loro 
esibizioni, e soprattutto in televisione, se non come una sorta di 
provocazione contro chi crede nelle superstizioni.  
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In passato il Teatro Regio di Torino ha visto molti grandi interpreti, tra cui 
Luciano Pavarotti, rinunciare a esibirsi, per via del suo soffitto viola. 

Uno dei più tipici eventi sfortunati è rappresentato dal gatto nero che 
attraversa la strada. Nel medioevo, i gatti neri erano associati al diavolo e ai 
sortilegi, tanto che bastava possedere un gatto nero per poter essere 
accusati di stregoneria e quindi condannati al rogo. 

Il passare sotto una scala è considerato di cattivo auspicio. Il timore 
risalirebbe al Medioevo: appoggiata alle mura la scala formava un 
triangolo, simbolo inviolabile della Trinità. L’elemento della scala, tuttavia, 
appare in quasi tutte le religioni: nell’antico Egitto, Orus era detto anche 
“dio della scala” per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso 
“l’eterna luce”.  

Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta in cielo; Maometto parlò 
di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah.  

Partendo da questi significati, si sarebbe arrivati a credere che passare sotto 
(anziché sopra) la scala attirasse l’ira divina. Secondo un'altra spiegazione, 
l’origine di questa superstizione sarebbe invece più militare: i difensori dei 
castelli medioevali erano infatti soliti versare olio o pece bollente sugli 
assedianti che si accingevano ad arrampicarsi sulle scale. Più 
prosaicamente passare sotto una scala potrebbe aver assunto lo status di 
gesto sfortunato in quanto azione di per sé pericolosa a causa della 
possibile caduta di oggetti contundenti utilizzati da persone al lavoro sulla 
scala stessa. 

Gli anni bisestili sono considerati sfortunati, come recita il proverbio: Anno 
bisesto, anno funesto. 

Altri eventi considerati sfortunati sono: 

• Cominciare qualcosa di martedì o venerdì. Si può trattare di una 
costruzione di una casa, di un viaggio oppure di un qualsiasi progetto 
concreto o di vita. Il detto di riferimento è "Né di Venere né di Marte, 
non si sposa non si parte, né si dà principio all'arte". Una spiegazione 
plausibile può venire dal fatto che Marte fosse il Dio della guerra e 
Venere della femminilità, lussuriosa e ingannatrice. 
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• Incontrare per la strada un carro funebre senza la bara. La spiegazione 
è chiaramente la possibilità per chi lo veda di riempirlo presto.  

• Avere tatuaggi in numero pari. Di solito se se ne vuole aggiungere uno 
si fa anche un puntino di inchiostro in una parte non visibile. La 
superstizione pare provenga dall'usanza dei marinai al loro primo 
incarico di farsi un tatuaggio ad ogni porto (Uno al porto "di casa", 
uno al porto di arrivo, uno di nuovo al porto di casa), ed averne solo 
due significava quindi essere in luoghi lontani da casa o comunque 
non aver potuto terminare per cause avverse il rientro verso i propri 
cari 
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PROTEGGERSI DAL MALOCCHIO 

Anche il più scettico crede nel potere del malocchio e nel danno che può 
fare alla sua vita personale e professionale. Nella mia esperienza di vita, le 
più grandi lamentele che sento dalle moltissime persone che mi contattano 
sono il fatto che sono perseguitati o colpiti negativamente dall'invidia e dal 
malocchio dalle persone. Consiglio sempre a queste persone come 
proteggersi da questa energia negativa e come fare una pulizia energetica 
della loro persona e degli ambienti da questi miasmi negativi. 

La cosa più importante è sapere che possiamo evitare, superare ed 
eliminare queste energie e persone negative dalla nostra vita.  

È anche molto importante utilizzare oggetti e simboli di protezione nella 
tua casa, Azienda, auto, scrivania e una protezione speciale per ogni 
persona. 

Ho preparato un breve elenco di protezioni per ambienti e per uso 
personale. 

• tieni la bocca chiusa “la mosca non entra in bocca chiusa”,smettila 
di parlare con tutti della tua vita e dei tuoi piani;  

• attenzione alle lamentele: evita che le persone piangono, si 
lamentano, parlano male, spettegolano su altre persone all'interno 
della tua casa e della tua azienda, soprattutto se sono persone al di 
fuori dell'ambiente; 

• La protezione Bagua annulla le cattive energie: metti 
un Bagua sulla porta d'ingresso della proprietà, 
all'esterno. Sul tavolo da lavoro, metti un Bagua da 
tavolo, puntato verso chi arriva. Appendere un Bagua 
sullo specchietto retrovisore dell'auto; 

• Specchi: lo specchio respinge anche le cattive energie. Posiziona un 
piccolo specchio sopra la porta d'ingresso dell'immobile all'esterno. 
Sulla scrivania, posiziona un pezzo di specchio sul tavolo, indicato per 
chi ti raggiunge.  
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• Croce, Santi, Arcangeli e divinità: proteggono gli ambienti. 
Posizionare vicino alla porta d'ingresso o sopra la porta d'ingresso 
della proprietà. Metti un adesivo del santo, sul finestrino dell'auto. 
Avere un santo sulla scrivania, può essere San Giorgio, Arcangelo 
Michele, Arcangelo Gabriele, Nostra Signora, Shiva, e tanti altri; 

• Animali protettivi: hanno molta energia per spaventare l'invidia. 
Mettete davanti alla porta d'ingresso della proprietà un animale sul 
tavolo da lavoro, puntato a chi arriva. Gli animali più comuni: leone, 
tigre, drago, aquila e serpente;  

• cristalli: assorbono e respingono le cattive energie. Avere sempre: 
quarzo bianco, onice, tormalina ed ematite; 

• Il verde protegge: certe piante e fiori naturali hanno il potere di 
abbattere e assorbire le cattive energie. Metti negli ingressi e negli 
ambienti: vaso di fiori rossi, vaso di sette erbe, un peperone; 

• Acqua con sale grosso e carbone: mettere un bicchiere di acqua con 
sale grosso con carbone nell'ambiente purifica l'ambiente e protegge 
dalle energie negative. Mettere il bicchiere o dietro la porta d'ingresso 
o in un angolo dell'ambiente, sostituirlo settimanalmente. 

Ci sono molte altre forme di protezione, la cosa più importante è che tu 
creda nel potere della protezione, poiché migliorerai il lavoro. 
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AMBIENTI NEGATIVI 

Potresti aver sperimentato una sensazione molto a tuo agio in alcuni 
ambienti e a disagio in altri, a volte questo è dovuto all'esperienza che 
associ al luogo. È improbabile che ti trovi a tuo agio nello studio del 
dentista come a casa di un amico.  

Le case con energia positiva si sentono fresche, rilassate e vibranti e le 
persone che vivono in case con vibrazioni positive si sentono bene, felici e 
rilassate. 

Altri fattori che possono influenzare positivamente o negativamente una 
casa e i suoi abitanti sono: la posizione, la posizione nel quartiere o 
l'ambiente creato dalla posizione degli edifici o dalla sua stessa natura 
come valli, colline, fiumi o strade che sono nelle vicinanze. 

Se ti senti pigro, stanco o depresso dopo aver passato del tempo a casa, 
potrebbe essere a causa dell'energia negativa accumulata nel tuo spazio.  

L'energia negativa fa sentire le persone sopraffatte, soffocate e irrequiete. Il 
disordine può causare il ristagno di energia e l'accumulo di energia negativa 
nella tua vita.  

Se hai una casa disordinata, probabilmente attiri su di te energie 
disorganizzate, disordinate e caotiche. 

Nota come i tuoi sentimenti e la tua energia cambiano dopo il tuo arrivo e 
la tua partenza da casa e se noti cambiamenti drammatici, allora questo è 
un segno sicuro che ci sono delle brutte vibrazioni nella tua casa. 

Elenco delle principali cause che causano emissioni di radiazioni negative 
nonché nocive per la salute: 

• Antichi locali dove in precedenza erano adibiti a ospedali o ospedali 
psichiatrici; 

• Antichi tumuli funerari, mummie o oggetti nocivi sepolti o contenuti 
entro due piani e/o pareti di una casa o di un edificio; 
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• Case le cui pareti sono impregnate di magnetismo negativo di una 
persona deceduta che in vita  che lì dimorava; 

• Condutture di acqua contaminata con corpi decomposti;  
• Correnti d'acqua sotterranee che passano sotto l'abitazione 

determinando polarità differenti; 
• Costruzione della casa sopra antiche rovine dove si sono svolti 

violenti combattimenti; 
• Libri o manoscritti di culti o oggetti che venivano usati per antichi 

rituali di magia nera, soprattutto quando questi rituali erano composti 
di eccidi con scorrimento di sangue; 

• Presenza di alcuni metalli nocivi per la salute. Tra questi possiamo 
evidenziare  rame, mercurio e sacche di gas; 

• Ubicazione del letto nella camera da letto indirizzato in modo non 
proprio; 

La ricerca ha confermato che le radiazioni nocive su alcune abitazioni, 
spesso derivano dalle cause sopra esposte, ma è stato notato che accade 
anche quando si verificano cedimenti o fratture del suolo, ponendo in 
contatto vari strati con diverse polarità e magnetismo vedi nel caso di 
terremoti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si consiglia, quando si acquista una 
residenza, che sia una casa o un appartamento o un immobile, di verificare 
che abbiano una disposizione interna confortevole e conforme ai criteri del 
Feng-Shui  

In caso contrario, occorre studiare le correzioni necessarie da introdurre in 
casa per riformarla in modo che diventi armoniosa e sana all'interno. 

Riportiamo di seguito i principi più importanti del Feng-Shui, per ulteriori 
specificità si consiglia di approfondire lo studio del Feng-Shui. 
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COSA DEVI SAPERE SUL FENG SHUI 
(Suggerimenti per creare equilibrio positivo nella vita e a casa) 

 

LA POSIZIONE DI COMANDO 

Se desideri fare Feng-Shui, a casa tua, devi prima conoscere la posizione di 
comando. Nel Feng-Shui,, la posizione dominante è il punto in una stanza 
che è il più lontano dalla porta e non in linea diretta con essa.  

Si mette in diagonale rispetto alla porta e idealmente, dovresti avere una 
visuale libera verso la porta.  

La posizione di comando è quella in cui vuoi trascorrere la maggior parte 
del tuo tempo in una stanza. 

Alcune delle regole di base del Feng-Shui, suggeriscono di determinare 
questa posizione dominante nella stanza e quindi di posizionare il letto, la 
scrivania o la stufa in allineamento diagonale, se possibile.  

Queste tre parti della tua casa sono fondamentali perché ognuna 
rappresenta una parte essenziale della tua vita.  

Il letto è per te, la scrivania è un'estensione della tua carriera e la stufa 
rappresenta la tua ricchezza e il tuo nutrimento. 

LA MAPPA DEL FENG SHUI BAGUA 

Un Bagua è la mappa energetica del Feng-Shui, sovrapposta alla pianta 
della tua casa. La parola cinese Bagua significa "otto aree". 

Ognuna delle otto aree si riferisce a una diversa circostanza della vita, 
come la famiglia, la ricchezza o la carriera. 

E ciascuna di queste aree ha forme, colori, stagioni, numero ed elementi 
terreni corrispondenti. 

Al centro del Bagua, una nona area, sei tu, che rappresenti il tuo benessere 
generale. 
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Esistono diverse scuole di pensiero del Feng-Shui. Tutti usano i Bagua 
quando analizzano la tua casa; tuttavia, alcuni applicano il Bagua in modi 
diversi.  

Le scuole occidentali di solito mettono il Bagua in modo che le aree della 
conoscenza, della carriera e delle persone utili siano allineate con la porta 
d'ingresso della casa. Altre scuole classiche potrebbero orientare il Bagua 
in base all'energia dell'anno o alla bussola. 

LE AREE DI BAGUA 

Il modo più semplice per incorporare il bagua nella tua vita e per Feng-
Shui nella tua casa è identificare da una a tre aree che richiedono la 
massima attenzione, quindi non tentare di lavorare su tutte le aree 
contemporaneamente.  

Per rafforzare la tua energia o migliorare il flusso in quelle aree, incorpora i 
suggerimenti del Feng-Shui in quella particolare area. 

I CINQUE ELEMENTI 

I cinque elementi del Feng-Shui - terra, metallo, acqua, legno e fuoco - 
provengono dalla tradizione taoista. Gli elementi sono cinque fasi 
interconnesse della vita che lavorano insieme per creare un sistema 
completo. In genere, quando fai il Feng-Shui nella tua casa, bilancia questi 
cinque elementi. 

Per incorporare gli elementi nella tua vita e nella tua casa, devi definire 
dove vuoi concentrare la tua energia. Proprio come il bagua, scegli da una 
a tre aree della tua vita che vuoi migliorare. Quindi, rafforza la tua energia 
e l'energia della tua casa aggiungendo i colori o le forme suggeriti in quella 
stanza. 

Ad esempio, il tuo bagua mostra che la tua camera da letto è in linea con il 
tuo benessere generale e il luogo in cui ringiovanisci. Si lega all'elemento 
terra.  

Considera i modi per incorporare i toni della terra, la ceramica o l'argilla, le 
pietre o i cristalli in quella stanza. 
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Dopo aver apportato miglioramenti lì, concentrati su un paio di altre stanze 
o aree della tua vita.  

Guarda gli elementi corrispondenti in quelle stanze e porta gli oggetti del 
Feng-Shui che corrispondono a loro. 

L'intento è portare energia positiva in quelle stanze, in quelle aree della tua 
vita e, in definitiva, in tutta la tua casa. 
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LE PERSONE NEGATIVE 

Probabilmente hai avuto l'esperienza di sentire energia positiva o negativa 
da una persona. Alcuni ricercatori ritengono che tale energia sia reale e 
misurabile, altri credono che gli esseri umani raccolgano rabbia, tristezza e 
altre emozioni negative che altri proiettano. 

Siamo bravi a leggerli attraverso segnali verbali e non verbali anche 
quando non sono espressi apertamente. 

CERCANO DI PORTARTI GIÙ CON LORO 

Hai mai avuto un incontro con qualcuno che, quando anche le cose 
sembravano andare bene tra di voi, è riuscito comunque a sgonfiare la 
vostra felicità? Forse eri entusiasta di qualcosa, ma questa persona è 
riuscita a farti sentire meno entusiasta al riguardo. 

Quel che è peggio è che a volte potrebbero persino cercare di convincerti 
che qualunque cosa ti abbia reso felice in realtà era stupido o non valeva il 
tuo tempo. 

Ad esempio, se la persona è un amico che cerca di smorzare il tuo 
entusiasmo per il viaggio. 

Le persone negative spesso cercano di far sentire gli altri infelici come loro. 
Pensano che questo rafforzerà in qualche modo il loro legame di amicizia o 
relazione poiché sono entrambi "sulla stessa barca". Quindi, quando 
qualcuno cerca di farti crogiolare in pensieri ed emozioni negative, sappi 
che deve essere in quello stato! 

E quando si tratta di trascinare gli altri con loro, alcune persone non sempre 
si rendono conto di quello che stanno facendo: diventa così tanto parte 
della loro natura che emerge naturalmente sotto forma di conversazione e 
comportamento. 

Se ti senti positivo e ottimista, faranno tutto ciò che è in loro potere per 
assicurarsi che tu non rimanga così. 

Potrebbero anche usare modi subdoli, come insultare il tuo film preferito o 
sottolineare gli errori del tuo attore preferito, qualsiasi cosa che ti sgonfi! 
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TOLLERANO POCO E NON GESTISCONO LE DELUSIONI 

Quando qualcuno tollera poca è un segno di energia negativa. Come mai? 

Perché l'unico modo in cui possono mostrare efficacemente quanto sono 
incapaci di lasciar andare le proprie delusioni è tenersi stretti fino a quando 
non li colpiscono così gravemente da sentirsi soffocare! Ciò significa che i 
pensieri negativi costanti appesantiscono la mente di questa persona. 

Quindi, se vedi qualcuno che si arrabbia o si arrabbia per piccole cose, 
come essere in ritardo, essere interrotto mentre parla, avere qualcosa 
lanciato contro di loro e cose simili che sono normali per la maggior parte 
delle persone, allora sappi che questa persona emette una qualche forma di 
energia negativa. 

Per quanto piccole possano sembrarvi queste “delusioni”, per loro sono 
sufficienti a provocare uno sfogo o almeno una qualche forma di fastidio. 

Poiché i pensieri negativi attraversano costantemente la loro mente, 
possono gestire pochissime delusioni. 

Spesso si sentono ingannati o sminuiti quando non ottengono ciò che 
vogliono. 

NON RIESCONO A GESTIRE LE CRITICHE 

Le persone negative spesso non prendono le critiche in modo costruttivo, o 
non ascoltano affatto o si prendono troppo a cuore e si lasciano infastidire, 
o si arrabbiano per qualcosa di banale, come il modo in cui hai criticato la 
loro cucina, o si soffermano sulle tue parole anche dopo che il tuo discorso 
è stato a lungo dimenticato, entrambi indicando che stanno emettendo 
energia negativa. 

Se qualcuno si arrabbia o si offende sempre per le tue parole, sappi che non 
può sopportare le critiche. Ma, naturalmente, dovresti anche evitare di dire 
qualcosa che potrebbe essere percepito come duro: non criticarli di 
proposito per niente e cerca di essere discreto mentre lo fai! 
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Ma se qualcuno viene ferito emotivamente ogni volta che gli parli di 
qualche aspetto del suo comportamento, delle sue abitudini o dell'aspetto 
che deve cambiare (anche se è inteso in modo spensierato), allora sappi che 
quella persona emette energia negativa. 

In poche parole, queste persone sono estremamente sensibili e inclini a 
farsi male più facilmente e, abbastanza presto, il loro intero stato mentale 
emotivo viene influenzato. 

Si sentono attaccati quando qualcuno dà loro un feedback negativo, anche 
se costruttivo. 

Potrebbe sembrare che accettino le critiche "nel loro passo" all'esterno, ma 
dentro, stanno ribollendo per quello che hai detto! 

Ripercorreranno le tue parole fino a quando quella frustrazione non si 
trasformerà in rabbia, e poi verrà diretta verso di te per averle ferite in 
primo luogo! 

Questo perché i loro pensieri negativi non influenzano solo il modo in cui 
agiscono, ma anche il modo in cui prendono le cose. 

Dal momento che sono sempre alla ricerca di qualcosa per cui arrabbiarsi, 
anche le critiche costruttive sembrano un attacco per loro. 

HANNO PAURA DI CORRERE RISCHI 

Essere una persona che si assume dei rischi non significa solo essere 
impulsivi e seguire i propri sentimenti istintivi, ma implica anche essere in 
grado di correre rischi calcolati. Chi sa usare il proprio intuito in modo 
efficace, senza il peso dei pensieri negativi, agisce in modo indipendente e 
coraggioso quando necessario! 

Poiché le persone negative hanno sempre paura di perdere qualcosa, non 
osano mai correre rischi.  

Pensano che correre un rischio significhi più "perdere" che "vincere". 
Poiché la loro energia negativa è diretta a proteggersi dalla perdita, hanno 
costantemente paura, quindi piuttosto che correre rischi, preferiscono 
ristagnare dove si trovano. 
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Proprio per questo non fanno progetti per il futuro. Dopotutto, se qualcosa 
non accade abbastanza presto, potrebbero perdersi del tutto! Di 
conseguenza, li vedrai spesso dire cose come: "Se avessi voluto farlo 
prima, l'avrei fatto allora, ma ora sono andato avanti". 

Ogni volta che sono costretti a correre un rischio, cercheranno di trovare 
tutte le ragioni per non farlo. Possono sembrare gli unici ragionevoli, ma in 
fondo sono le loro paure a trattenerli! 

SONO PESSIMISTE 

Le persone negative sono pronte a etichettare le cose come cattive. Se dici 
loro che qualcosa è buono, sosterranno che potrebbe essere migliore, e 
questo perché trovano sempre difetti in qualsiasi cosa e tutto ciò che li 
circonda!  

I loro pensieri sono così offuscati dalla negatività che le cose positive non li 
impressionano. Vedranno sempre gli aspetti negativi di qualsiasi cosa 
prima di vederne i lati positivi, motivo per cui non li troverai mai a dare 
suggerimenti costruttivi. 

Allo stesso modo, quando una persona vede costantemente il lato negativo 
di ogni situazione, diventa pessimista.  

Guardano sempre cosa potrebbe andare storto in una particolare situazione 
e, anche se vedono una piccola possibilità che vada storto, evitano di 
correre rischi. 

Ad esempio, quando viene offerto qualcosa che suona estremamente bene, 
la loro risposta abituale sarebbe: "Sì, ma se succedesse?" 

Questo perché guardano costantemente le cose con un punto di vista 
pessimistico, dopotutto, questo offre loro una maggiore "protezione" contro 
la perdita! Si fideranno di qualcosa solo quando vedranno di persona che è 
efficace nell'offrire loro un aiuto. 

Fondamentalmente, se qualcosa funziona per qualcun altro, non lo 
proveranno per impostazione predefinita. Al contrario, probabilmente 
derideranno l'idea e ti prenderanno in giro anche solo per averla suggerita! 

  

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 5

5 

SONO RISERVATI MA CURIOSI 

Le persone negative sono riservate su tutto ciò che le riguarda, ma sono 
anche curiose degli affari degli altri! Dal momento che non sono disposti a 
rivelare nulla di se stessi, cercheranno sempre di pescare informazioni su 
altre persone. 

Una volta che diventi consapevole di questo tratto, ti renderai conto che le 
persone negative sono interessate solo alle vite degli altri perché le loro 
stesse vite sono così vuote! Invece di lavorare per rendersi felici, guardano 
quello che fanno tutti gli altri e si impegnano a criticarli per questo! 

Quando parlano degli altri, noterai che i loro occhi si illuminano e il loro 
tono cambia, ma ogni volta che gli vengono poste domande su se stessi o su 
cosa fanno, si mettono sulla difensiva e si arrabbiano. 

Ad esempio, quando qualcuno che conoscono ha una relazione, ne 
parleranno tutto il giorno, ma se chiedi loro com'è la loro vita amorosa, 
smetteranno immediatamente di parlare e cambieranno argomento 
all'istante 

Più energia negativa hanno, più è probabile che interferiscano nei piani di 
qualcun altro per pura curiosità.  

In genere vogliono sapere cosa stai facendo in modo da poter trovare un 
modo per scoraggiarti dal provarlo, dopotutto, non vogliono che tu li 
superi! 

SEGNI SUL TUO CORPO 

L'energia negativa può manifestarsi da fonti interne come stress, paura, 
rabbia, senso di colpa, risentimento, gelosia e odio.  

Se provi emozioni negative o ti senti stanco, pigro, depresso, ansioso o 
generalmente fuori di testa, questi sintomi potrebbero essere dovuti al 
blocco della tua energia. 
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IL PENSIERO NEGATIVO 

Il dialogo interiore è il flusso di pensieri per lo più inespressi che ti 
attraversano la testa. I pensieri negativi possono danneggiare la tua salute e 
il tuo benessere. I pensatori positivi sono meno suscettibili al raffreddore e 
hanno una migliore salute cardiovascolare.  

È meno probabile che siano depressi e che vivano più a lungo. Essere un 
pensatore positivo non significa ignorare i problemi, ma può migliorare la 
tua capacità di affrontarli. 

SEI COSTANTEMENTE CRITICO 

Essere critici nei confronti degli altri è un modo per incolpare qualcuno o 
qualcos'altro del proprio disagio. Sebbene criticare gli altri possa farti 
sentire meglio all'inizio, raramente ti fa sentire bene in seguito, 
specialmente se sei stato critico di fronte a un pubblico. 

Sei mai stato vicino a qualcuno pronto a giudicare e individuare tutti i tuoi 
errori? O forse, si lamentano costantemente delle cose, non importa quanto 
siano effettivamente buone. Se la risposta è sì, allora hai a che fare con una 
persona intrisa di energia negativa. 

Qualcuno che emette molta energia negativa troverà difetti in quasi tutto. 
Niente è mai giusto, niente li soddisfa e niente li rende felici. Hanno una 
relazione di amore-odio con il mondo, il che significa che amano odiare le 
cose e odiano amare altre cose. 

Sono negativi riguardo al modo in cui si vestono i loro amici, a quello che 
fanno i loro genitori o fratelli, al loro capo, ai colleghi e persino al tempo! 

Semplicemente, cercano sempre di trovare difetti in tutto e in tutti quelli 
che li circondano e sono critici nei confronti di tutto. In effetti, sembra che 
anche loro si divertano a farlo! Questo mostra che i pensieri negativi 
attraversano costantemente la loro mente, che poi si manifesta in un 
comportamento negativo. 

Quindi, la prossima volta che vedi qualcuno sottolineare tutti gli aspetti 
negativi di qualcosa o qualcuno, sappi che questa persona sta emettendo 
energia negativa! 
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TI LAMENTI SPESSO 

Le lamentele si verificano quando esprimiamo ad alta voce i discorsi 
negativi nella nostra testa. Lamentarsi può diventare un'abitudine così 
radicata che non ti rendi conto quando lo stai facendo.  

Quando ti lamenti, stai espellendo la tua energia negativa dove può 
influenzare gli altri. 

LA TUA SALUTE STA SOFFRENDO 

Le emozioni negative possono causare stress, che a sua volta ha un impatto 
sulla tua salute. Lo stress può distruggere l'equilibrio ormonale del tuo 
corpo, compromettere il sistema immunitario e drenare le sostanze 
chimiche positive del cervello.  

L'energia negativa sotto forma di rabbia scarsamente espressa può causare 
disfunzioni del cuore e dell'apparato digerente. 

NON RIESCI A DORMIRE 

I pensieri negativi ripetuti sono associati a una scarsa qualità del sonno. 
Non è chiaro se la mancanza di sonno scateni pensieri negativi o se i 
pensieri negativi ti tengano sveglio. Forse la combinazione di pensieri 
negativi e scarso sonno crea un circolo vizioso in cui ogni elemento 
peggiora l'altro. 

TROVA CIÒ CHE FUNZIONA PER TE 

È importante prendersi del tempo per riflettere dopo ogni sessione. Molte 
persone consigliano di pulire e purificare sia la casa che il corpo allo stesso 
tempo. Se non conosci la pulizia, inizia lentamente, sperimenta e costruisci 
la tua routine nel tempo. Ricorda di tenere traccia di come ti senti prima e 
dopo ogni sessione. Prova a farti domande come "Come mi sento dopo la 
purificazione?" o "Quale parte del processo di purificazione ho apprezzato 
di più?" 

In questo modo, sarai in grado di vedere se ci sono alcuni aspetti del 
processo che preferisci rimuovere l'energia indesiderata dal tuo corpo e 
dalla tua casa. 
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CONCLUSIONI SULL'ENERGIA NEGATIVA 

Anche se potresti non essere in grado di rendere positive le persone 
negative per natura, puoi sicuramente limitare la quantità di negatività che 
diffondono. 

Nel momento in cui diventi consapevole della loro energia negativa, cerca 
di limitare le tue interazioni con loro.  

Questo ti aiuterà molto nel tuo viaggio di rimozione dell'energia negativa! 

Potresti fare un ulteriore passo avanti e aiutarli a trovare una visione più 
positiva della vita in modo che possano essere felici anche loro, ma è più 
facile a dirsi che a farsi. 

Non è facile cambiare le persone negative in positive, ma ciò non significa 
che non puoi fare uno sforzo! 

Dopotutto, non sai mai quando la tua positività potrebbe funzionare su di 
loro e anche loro iniziano a diventare positivi. 
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PURIFICAZIONE DEI LUOGHI 

Quando parliamo di purificazione, si tratta di purificazione 
energetica/vibratoria/aurica/eterica/astrale...  

Proprio come puliamo la casa (aspirapolvere, scopa, finestre, ecc.) per 
rendere il tuo interno pulito e sano, la tua energia personale e l'energia del 
tuo interno richiedono la stessa cura sui piani invisibili.  

Anche quando parliamo di protezione, si tratta anche di protezione 
energetica/vibratoria/aurica/etera/astrale...  

Proprio come ti copri quando fa’ freddo, ti proteggi dalla pioggia, chiudi la 
porta di casa, ecc.  

La tua energia personale e l'energia della tua interiorità richiedono la stessa 
cura, sui piani invisibili. 

Anche se tutti abbiamo bisogno di purificazione e protezione nella nostra 
vita quotidiana, alcune persone hanno bisogno ancora di più per prendersi 
cura di questi due punti: 

• Le persone sensibili ed empatiche, tutte le professioni legate ai 
clienti (mercanti) o ai pazienti (personale medico, terapeuti), a 
contatto con molti colleghi (uffici) 

• così come le persone che frequentano luoghi in cui l'energia può 
essere bassa hanno probabilmente bisogno di purificazione e 
protezione più frequentemente. 

Accade anche spesso che alcune persone sentano quella che chiamano 
"presenza", quella sensazione di essere osservate o meno che porta 
rapidamente alla paranoia.  

Purificazione e protezione sono i due elementi che consentono di 
sbarazzarsi di questi sentimenti, fondati o meno.  

Anche i luoghi hanno diritto allo stesso trattamento!  
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Che si tratti di una pratica in cui i pazienti si susseguono, del nostro salotto 
quando abbiamo ricevuto un vicino negativo, di una stanza in cui è appena 
scoppiata una discussione, di una vecchia casa con un passato occupato, 
ecc. 

La purificazione ripulirà le energie residue (larve astrali, onde dannose, 
macchie psichiche, memoria dei luoghi, anime erranti...) e la protezione 
impedirà il loro ritorno. 

Ricordati di collegare la purificazione alla protezione e viceversa.  

Proteggersi senza purificarsi è come indossare vestiti puliti mentre sei 
sudicio.  

In un posto, può persino imprigionare il negativo e impedirgli di andarsene! 

La protezione dopo la purificazione è anche molto importante per evitare 
che i tuoi sforzi siano vani e ti impongano ancora la purificazione. 
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STRUMENTI UTILI PER PURIFICARE 

L’INCENSO 

Uno dei metodi più semplici per purificare gli spazi e le persone è il fumo 
di incenso. Preferibilmente usare incenso naturale (e non con profumi 
sintetici), che si tratti di polvere di incenso (sotto forma di bastoncini o 
coni), resina (da bruciare sul carbone) o oli essenziali (da diffondere in un 
bruciatore di profumi o nell'acqua). 

Alcune specie sono considerate più purificanti di altre.  

Tra i più famosi: 

• Salvia: questa pianta viene spesso bruciata così com'è, essiccata e 
assemblata in una baguette ma può anche essere usata come olio 
essenziale. La sua proprietà è quella di respingere le energie negative 
e attirare entità positive, di sbarazzarsi dei miasmi organici e psichici e 
di fornire guarigione e protezione. 

• Canfora: una sorta di "disinfettante" astrale, distrugge tutte le forme 
di negatività senza lasciare residui, purifica la psiche e purifica il 
luogo. 

• Sangue di Drago: dissolve tutta l'energia oscura, distrugge le entità 
negative e protegge permanentemente da loro, aumenta fortemente la 
velocità vibratoria. 

• Lavanda: purifica aumentando la vibrazione, rendendola sfuggente 
con basse energie. 

• Sale himalayano: questo sale minerale viene utilizzato sia come 
oggetti purificanti (lampade, candelabri...) che in incenso, e ha le 
virtù di purificare e sanificare persone e luoghi. 

Puoi anche procedere a bruciare i seguenti elementi, tenendo presente la 
loro prerogativa.  
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LE ERBE 

Partiamo dal principio della dualità delle erbe, ci sono erbe: 

• maschili (vibrazioni forte e che bruciano) che sono usate per 
protezione, purificazione, per spezzare incantesimi, esorcismi, 
desideri, potenza sessuale, salute, forza, valore; 

• femminili: (vibrazioni serene e sottili), che sono usate per attirare 
l'amore, aumentare la bellezza, ripristinare la giovinezza, promuovere 
la guarigione, lo sviluppo dei poteri psichici, aumentare la fertilità, 
attrarre ricchezza, promuovere la felicità e la pace, aiutare il sonno e la 
spiritualità, provocare visioni... 

ELENCO ERBE MASCHILI 

 

ACACIA 

AGLIO 

ALLORO 

ANETO 

ANGELICA 

ANICE 

BASILICO 

BORRAGINE 

CACTUS 

CAMOMILLA 

CANNELLA 

CAPRIFOGLIO 

CARDO 

CASTAGNO 

CEDRO 
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CHIODO 

CICORIA 

CIPOLLA 

CRISANTEMO 

DENTE DI LEONE 

FINOCCHIO 

GENZIANA 

GINEPRO 

GIRASOLE 

INVIDIA 

LIME 

MAGGIORANA 

MANDARINO 

MENTA PIPERITA 

MENTUCCIA 

NOCE 

OLIVA 

ORTIGA 

PEONIA 

PEPE 

PINO 

PIOPPO 

PREZZEMOLO 

QUERCIA 

RAVANELLO 

ROSMARINO 
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SANTO CARDO 

SEDANO 

SESAMO 

TABACCO 

TE’ 

TIGLIO 

TRIFOGLIO 

ZAFFERANO 

ZENZERO 
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ELENCO ERBE FEMMINILI 

ALBERO DI PESCHE 

AVOCADO 

BALSAMO 

BANANA 

BARBABIETOLA 

BARDANA 

BETULLA 

CAVOLO 

CETRIOLO 

CIPRESSO 

CODA DI CAVALLO 

DAMASCO 

ERBA MEDICA 

ERBA SANTA 

EUCALIPTO 

FIORE DELLA PASSIONE 

FRAGOLA 

GIGLIO 

GRANO 

LAMPONE 

LATTUGA 

LIMONE 

LOTO 

MAIS 

MALVA 
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MARGHERITA 

MELA 

MELA COTOGNA 

MIRRA 

MORA 

OLMO 

PAPAVERO 

PERA 

PIOPPO 

POMODORO 

PRUGNA 

RABARBARO 

ROSA 

TIMO 

TULIPANO 

UVA 

VALERIANA 

VERBENA 

VIOLA 

VIOLETA 

ZAFFERANO 
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Ricordatevi che per un intento di successo bisogna utilizzare un minimo e 
un massimo di erbe come di seguito: 

• Attrarre l’amore: min. 3 max. 7 
• Esorcizzare: min. 5 max. 7 
• Attrarre soldi: min. 3 max. 7 
• Divinazione: min. 3 max. 7 
• Guarigione: min. 5 max. 12 

Inoltre si può procedere anche a bruciare i sottonotati elementi: 

• Aglio (bucce), per evitare e allontanare l'invidia, se le bruci di venerdì, 
attiri denaro.  

• Alloro, per porre fine all'ansia e proteggerti dagli incantesimi.  
• Anamu, per trovare un lavoro e realizzare i sogni.  
• Anice stellato, per proteggerti dal malocchio, per offrire protezione e 

buona fortuna.  
• Arancia (bucce) per attirare la gioia.  
• Artemisia, per avere chiarezza e sogni lucidi.  
• Caffè (chicchi) per cacciare gli spiriti maligni.  
• Camomilla, per rimuovere incantesimi e portare fortuna.  
• Cannella (bastoncini), per attirare l'abbondanza.  
• Citronella (erba) per energizzare i talismani.  
• Eucalipto (foglie), per allontanare le persone cattive.  
• Garofano (chiodi), per evitare pettegolezzi, attirare fortuna, denaro e 

buone amicizie. 
• Girasole (semi) per portare abbondanza  
• Lavanda, per portare calma e tranquillità  
• Mandarino (spicchi), per attirare un nuovo amore, non rompere le 

bucce lasciale intere intorno agli spicchi  
• Menta, per calmare i pensieri.  
• Palo santo, per purificare e proteggere.  
• Quercia (corteccia) per avere maggiore fertilità  
• Rosa bianca (petali), per dare armonia e dolcezza.  
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• Rosmarino per eliminare le malattie causate da virus e batteri.  
• Ruta (erba), per rompere le maledizioni.  
• Salvia bianca per purificare e rinnovare l'energia negativa.  
• Tabacco (foglie) per cacciare gli spiriti cattivi.  
• Timo per attirare denaro.  
• Violetta (petali), per curare un cuore spezzato.  
• Zucchero (di canna grezza) per portare abbondanza 
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IL POTERE DEL VASO DELLE 7 ERBE 

Intuitivamente, gli esseri umani sanno che ogni pianta ha un'energia e una 
magia intrinseca per guarirci e proteggerci, oltre a proteggere la nostra casa 
e il nostro lavoro dalle cattive energie, dall'invidia e dalle persone tossiche.  

Per chi dubita del potere delle erbe, ricerca l' Orixá Ossaim, utilizzata per 
uso medicinale e altro. 

In Brasile, un paese formato da popoli dei cinque continenti e di mille 
credenze diverse, l'unione di sette piante o sette erbe, piantate insieme, in 
un unico vaso forma un'eggregora di fantastica protezione, con una forza 
millenaria contro l'energia negativa. 

Parlo del vaso delle "sette erbe", che la gente pone all'ingresso della casa o 
davanti al commercio.  

Scopri l'origine di queste sette piante e la loro forza protettiva e magica: 

IL VASO DELLE SETTE ERBE  

1. Petiveria alliacea: erba che crea una barriera o un campo di forza 
contro le cattive energie, l'invidia e i cattivi pensieri. È un'erba che 
emana anche gioia e benessere. 

Origine: Africa 

2. Ocimum Basilicum: Molto usato come condimento nella cucina 
italiana, il basilico calma le persone, la mente travagliata, purifica 
l'ambiente e l'umore delle persone.  

Origine: Asia e Africa  

3. Ruta Graveolens:Erba potente per combattere l'invidia, il malocchio 
e la cattiva energia. 

Origine: Italia e Grecia 
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4. Rosmarinus officinalis Una pianta che migliora l'umore della casa e 
delle persone, eleva l'autostima e l'umore. Insieme alla pianta arruda 
rompe la negatività e il malocchio. Allontana le cattive energie e i 
pensieri tossici. 

Origine: Europa 

5. Dieffenbachia Amoena: Allontana e rompe tutte le energie negative 
degli ambienti e astrale basso. Rompe gli incantesimi, la magia e il 
malocchio.  

Origine: Colombia e Costa Rica 

6. Dracaena Trifasciata: Conosciuta anche come pianta di san 
Giorgio, e’ una pianta che taglia tutto il male. Protegge dal 
malocchio e dall'invidia. Simbolo di forza e coraggio, trasmette 
protezione. 

Origine: Africa 

7. Piper Nigrum Il pepe fa bruciare e fa “correre tutto”, anche le 
cattive energie. Questa pianta combatte le energie pesanti. 

Origine: America Centrale, Nord America, Sud America 
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I CRISTALLI 

Che si tratti di indossarli come gioielli, usarli come bastoncini da 
massaggio, nasconderli all'ingresso del tuo appartamento o metterli negli 
angoli della tua casa, le pietre agiscono da sole in modo molto efficace.  

Puoi anche aumentare le loro capacità caricandole se hai familiarità con 
questi metodi. Tra i cristalli più utilizzati per la purificazione e la 
protezione: 

• Ametista: così purificante che è una delle pochissime pietre che si 
purifica e purifica i cristalli che tocca. Srotola qualsiasi forma di 
negatività aumentando la vibrazione (proprio come la lavanda), 
sostituisce le energie oscure con energie luminose. 

• Tormalina nera: molto complementare all'ametista, questa pietra non 
purifica ma erige uno scudo impenetrabile intorno alla persona che la 
indossa o dove si trova. È così impenetrabile che si dice che non sia 
mai utile purificarlo perché nulla può penetrarlo. È anche consigliabile 
non usarlo per periodi troppo lunghi per evitare di soffocare le nostre 
energie. Usalo come scudo una volta effettuata la purificazione. 

• Shungite: pietra scoperta di recente e piuttosto controversa, è 
comunque di formidabile efficacia sia nella purificazione che nella 
protezione. Combina più o meno le azioni di ametista e tormalina. La 
shungite disincrosta ciò che può resistere all'ametista immergendosi 
dalle radici del negativo per rimuoverlo in modo permanente e 
protegge molto globalmente da qualsiasi forma di negatività. 

• Selenite: abbastanza complementare alla shungite, la selenite è una 
pietra molto morbida ma molto radicale, che proietta raggi di luce 
(invisibile) distruggendo qualsiasi forma di ombra.  

• Occhio di tigre: molto efficace nel respingere la negatività prima che 
ti raggiunga, questa pietra agisce come uno specchio che rimanda alla 
sua fonte qualsiasi energia dannosa diretta contro il suo mittente.  

• Labradorite: è una pietra che non chiude chi la indossa in uno scudo 
ma al contrario aumenta la sua ricettività. D'altra parte, assorbe il 
negativo invece della persona, il che lo rende molto famoso in molte 
professioni direttamente legate alle persone. Richiede quindi una 
purificazione molto regolare (acqua, sole, ecc.) 

.  
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L'elenco potrebbe essere ancora molto lungo poiché ogni pietra di solito 
purifica e protegge da qualcosa di speciale e a modo suo.  

Puoi indossare una o più pietre gioiello, o posizionarle sopra la porta 
d'ingresso o ai quattro angoli del tuo appartamento o una stanza specifica 
per creare una "rete" all'interno della quale agirà l'azione di queste pietre. 
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"La magia del colore utilizza  

lo spettro dei colori 

e l'intenzione di ogni colore per 

invocare la sua risposta magica" 
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LE CANDELE E LA MAGIA DEL COLORE 

Sei curioso di conoscere il potere delle candele colorate?  

Ti sei mai sdraiato sull'erba in una giornata estiva assorbendo i raggi del 
sole e avrai notato quanto ti fa sentire bene?  

Stavi utilizzando le proprietà magiche del giallo e dell'oro. 

La popolarità delle candele ha raggiunto il massimo storico.  

Le candele sono usate da persone di ogni ceto sociale per il relax, la 
meditazione, l'aromaterapia e, soprattutto, per ottenere quella sensazione di 
"pace casalinga" di essere nel proprio santuario.  

Questo strumento semplice ma profondo può creare potenti magie, perché 
ogni candela contiene tutti e quattro gli elementi: 

• Aria: l’ossigeno alimenta la fiamma della candela; 
• Terra: la cera solida forma la struttura della candela; 
• Acqua: la cera che si scioglie rappresenta lo stato elementare fluido; 
• Fuoco: la fiamma fa scintille e arde. 

Prenditi un momento e nota come la luce delle candele trasforma una 
stanza buia e riempie l'atmosfera con l'energia della luce magica e 
improvvisamente il potenziale di trasformazione è evidente. 

Usa più spesso la magia del colore quando lavori con le candele, per 
esempio, scegli le candele verdi per fare incantesimi di prosperità e denaro 
e il rosa per evocare un po' di amor proprio. 

Di seguito solo una guida generale con alcuni suggerimenti: 

• Arancione è simile al giallo ed è meraviglioso per aiutare negli sforzi 
creativi, raccomando l'arancione quando qualcuno ha il blocco dello 
scrittore, È sempre bello avere l'energia arancione dalla tua parte. 
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• Bianco. Il bianco è utile nella magia, poiché può fungere da sostituto 
per qualsiasi altro colore. È essenzialmente una tabula rasa. Se volessi 
una candela di seduzione rossa, ma avessi solo il bianco, lancerei 
semplicemente dei glitter rossi sulla candela bianca per ottenere gli 
stessi effetti. È purificante al quadrato quindi è ottimo per ripulire le 
vecchie energie e portarne di fresche, nuove e felici. 

• Blu. Come una tranquilla giornata in spiaggia, il blu è un colore di 
pace e protezione, il blu può essere usato per questioni di 
comunicazione e chiarezza. Per assicurarti di comunicare le tue idee in 
modo completo e sincero, usa il blu. 

• Giallo Associato all'abbondanza e alla gioia, il giallo è l'ombra con 
cui lavoro quando mi sento giù, devo affrontare la depressione o 
semplicemente ho bisogno di un'esplosione di luce solare nella mia 
vita. Il giallo è un'iniezione di felicità. Dalle antiche pratiche 
patriarcali alle moderne, il sole è letteralmente una fonte di vita 

• Nero, alcune streghe avvertono di usare il nero nella magia, come 
accendere candele nere, poiché esiste un'associazione tra "magia 
oscura" e il colore. Personalmente non sono d'accordo. Per 
cominciare, molte pratiche magiche moderne derivano dalle tradizioni 
africane ed è razzista e non è educato confondere "magia nera" con il 
colore. Sì, alcune streghe useranno pure una candela nera come parte 
di una fattura, ma secondo me, il colore nero non è di per sé male: in 
realtà è molto spesso associato alla protezione, infatti i cristalli di 
protezione più potenti sono neri (Ossidiana, Tormalina, Shungite e 
ematite), al non attraversamento, e può essere utilizzato per 
scongiurare eventuali vibrazioni negative che potrebbero essere 
lanciate sulla tua strada. 

• Rosa è anche il colore dell'amore, ma è più morbido e delicato del 
rosso e ottimo per prendersi cura di sé."Quando devi essere gentile 
con te stesso, usa il rosa", Puoi anche usare il rosa per coltivare le 
relazioni. Forse tu e il tuo partner fate sesso bollente e pazzesco e la 
passione non è un problema, ma potresti usare un po' di aiuto per 
entrare in empatia e capirsi a vicenda. Il rosa è incredibilmente 
curativo, specialmente in materia di amore. 
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• Rosso. La passione è spesso associata al colore rosso, e per una buona 
ragione. È spesso usato nella magia dell'amore e della seduzione ed è 
meraviglioso da aggiungere alla tua vita se la tua vita sessuale è stata 
un po' fiacca, se vuoi attirare un nuovo amante o semplicemente vuoi 
sentirti un dio del sesso. Se hai una relazione a lungo termine, 
accendere candele rosse o cospargere di rose rosse su un letto 
promette una notte di passione. 

• Verde è il colore della Terra, della crescita, e quindi anche dei beni 
terreni è anche il colore dei contanti e della fertilità o dell'avvio di una 
nuova attività. 

• Viola. Lavora con il viola per entrare in contatto con il tuo intuito. Il 
viola è anche meraviglioso per aggiungere grinta a progetti creativi ed 
è associato alla regalità. 

Puoi utilizzare il fumo delle candele colorate per purificare il tuo pendolo, 
come puoi inserire le candele colorate con il tuo intento nella 
Genesa/Pentasfera o nel circuito radionico per amplificarne l’intenzione  

C'è una cosa importante da ricordare: Ricordati di non spegnere la candela 
a meno che tu non voglia spazzare via le tue intenzioni!  

Spegnila con uno strumento o con le dita, se non puoi lasciarla bruciare. 

Importantissimo, ricordati di purificare le candele prima di utilizzarle se 
non vuoi spargere energia negativa impregnata sulle stesse. 

COME CARICARE UNA CANDELA 

Caricare una candela significa instillarla con un intento magico. La candela 
che è stata caricata riempie il tuo spazio personale con intenzione e lo 
espande in tutti e quattro gli elementi e nella sfera celeste. 

Le candele rituali sono scelte per le loro corrispondenze cromatiche e 
vengono scolpite, “vestite” o unte con oli speciali scelti per la loro 
particolare energia. 

Una volta chiarite le tue intenzioni, pulisci le candele facendole passare 
attraverso il fumo purificatore della salvia o dell'incenso o inserendole in 
un circuito radionico (purificatore o disimpregnatore). 

Carica ulteriormente la tua candela incidendo un simbolo, rune o sigilli 
nella cera.  
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Puoi scaldare la punta del tuo coltello rituale usando un fiammifero acceso 
e scolpire la tua piena intenzione nella cera della candela. Quando incidi le 
opere magiche appropriate sulla candela, la carichi di energia e della 
speranza e dello scopo del tuo incantesimo, (esempio: “Guarire il mio 
amico che è in ospedale; che riacquisterà una salute rinnovata e 
accresciuta”, “ottenere l'aumento che chiedo e altro ancora!). 

Successivamente, dovresti "vestire" la tua candela con un olio specifico.  

Ogni olio essenziale è intriso di un potere che deriva dalle piante e dai fiori 
di cui è composto. [vedi oli essenziali] 

Puoi anche usare gli oli per ungerti sulla sommità della testa o sul terzo 
occhio per aumentare la chiarezza mentale. Usando i poteri intrinseci degli 
oli essenziali e ungendo sia il tuo strumento che te stesso, aumenti e 
raddoppi le energie, in questo caso la candela e te stesso. 

Gli oli essenziali sono estratti altamente concentrati di fiori, erbe, radici o 
estratti di resina, a volte diluiti in olio a base neutra.  

Cerca di assicurarti di utilizzare oli naturali invece di oli profumati prodotti 
con sostanze chimiche; i sintetici mancano di vera energia.  

Inoltre, avvicinati agli oli con cautela e non avvicinarli agli occhi. 

Non utilizzare oli essenziali nel primo trimestre di gravidanza e consulta un 
aroma terapista se si utilizzano nelle fasi successive. 
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LA PREGHIERA 

E sì, probabilmente farà sorridere un po', ma quelle che vengono chiamate 
preghiere o formule hanno una grande efficacia vibratoria.  

Non solo le parole focalizzano l'intenzione di un individuo per uno scopo 
specifico, ma le vibrazioni delle parole consentono di agire su mondi 
vibratori (invisibili). 

A seconda delle tue convinzioni personali, puoi scegliere le preghiere più 
adatte a te.  

La cosa principale è che le parole che usi richiedono energie pure e 
luminose e chiedono di liberarsi delle vibrazioni pesanti e negative.  

Generalmente, le preghiere all'Arcangelo Michele sono ampiamente 
utilizzate poiché è colui che scaccia i demoni con la sua spada di fiamme.  

 

PREGHIERA ALL’ARCANGELO MICHELE 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, contro la perfidia e le 
insidie del diavolo sii tu il nostro sostegno. Che Dio eserciti il suo domino 
su di lui, noi supplichevoli Lo preghiamo! E tu, Principe delle milizie 
celesti, ricaccia nell’inferno satana e gli altri spiriti maligni, che si 
aggirano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, 
difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del 
Giudizio. 

INVOCAZIONE ALL’ARCANGELO MICHELE 

Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele, 
difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale 
malizia.  Vieni in aiuto di noi, che fummo creati da Dio e riscattati con il 
Sangue di Cristo Gesù, suo Figlio, dalla tirannia del demonio.  

Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo Custode e Patrono e a Te il Signore 
ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. 
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ATTO DI CONSACRAZIONE ALL’ARCANGELO MICHELE 

Principe nobilissimo delle Angeliche gerarchie, valoroso guerriero 
dell’Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli 
angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli Angeli giusti, mio dilettissimo 
Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi 
devoti e dei tuoi servi, a Te oggi per tale mi offro, mi dono e mi consacro. 

Pongo me stesso, la mia famiglia e quanto a me appartiene sotto la tua 
potentissima protezione. È piccola l’offerta della mia servitù, essendo io un 
miserabile peccatore, ma Tu gradisci l’affetto del mio cuore. 

Ricordati che se da oggi in avanti sono sotto il tuo patrocinio, Tu devi in 
tutta la mia vita assistermi, procurarmi il perdono dei miei molti e gravi 
peccati, la Grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù 
e la mia dolce Madre Maria, e impetrarmi quegli aiuti che mi sono 
necessari per arrivare alla corona della gloria.  

Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia, specialmente nel punto 
estremo della mia vita. Vieni allora, o Principe Gloriosissimo, e assistimi 
nell’ultima lotta e con la tua arma potente respingi lontano da me, negli 
abissi dell’inferno, quell’angelo prevaricatore e superbo, che prostrasti un 
dì nel combattimento in Cielo. Amen. 

RICHIESTA DI AIUTO AGLI ARCANGELI 

• Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici 
contro tutti i nostri nemici visibili e invisibili e non permettere mai che 
cadiamo sotto la loro crudele tirannia. 

• Glorioso Arcangelo Gabriele, Tu che giustamente sei chiamato la 
forza di Dio, poiché sei stato scelto per annunciare a Maria il mistero 
in cui l’Onnipotente doveva manifestare meravigliosamente la forza del 
suo braccio, facci conoscere i tesori racchiusi nella Persona del Figlio 
di Dio e sii nostro messaggero presso la sua Santa Madre! 

• Glorioso Arcangelo Raffaele, guida caritatevole dei viaggiatori, tu 
che, con la potenza divina, operi miracolose guarigioni, degnati di 
guidarci nel corso del nostro pellegrinaggio terreno e suggerisci i veri 
rimedi che possono guarire le nostre anime e i nostri corpi. Amen. 
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POTENTE PREGHIERA CONTRO OGNI MALE 

Questa preghiera è utile recitarla prima di ogni pratica radiestetica. 

Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre 
Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, 
Vergine Immacolata, Angeli, Arcangeli, e 
Santi del paradiso, scendete su di me. 

Fondimi, Signore, plasmami riempimi di Te, 
usami. Caccia via da me tutte le forze del 
male, annientale, distruggile, perché io 
possa stare bene e operare il bene.  

Caccia via da me i malefici, le stregonerie, 
la magia nera, le messe nere, l’ossessione diabolica; tutto ciò che è male, 
peccato, invidia, gelosia, perfidia; la malattia fisica, psichica, morale, 
spirituale, diabolica. 

Brucia tutti questi mali nell’inferno, perché non abbiano mai più a toccare 
me e nessun’altra creatura al mondo. 

Ordino e comando con la forza di Dio Padre onnipotente, nel nome di 
Gesù Cristo nostro Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata, 
a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che mi molestano, di lasciarmi 
immediatamente, di lasciarmi definitivamente, e di andare all’inferno 
eterno, incatenati da S. Michele Arcangelo, da S. Gabriele, da S. Raffaele, 
dai nostri Angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine 
Santissima Immacolata.  

Amen 
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ESORCISMO DELLA MEDAGLIA DI SAN BENEDETTO 

I miracoli ottenuti invocando presso Dio 
l’intercessione di San Benedetto sono 
innumerevoli.  

Si attribuisce alla medaglia che porta il suo nome, 
ovviamente se debitamente benedetta,  sia che la si 
tenga addosso, sia che si applichi sulle parti malate, 
sia che si beva l’acqua nella quale sia stata 
immersa, effetti prodigiosi contro le insidie del 

demonio, di aiuto nei pericoli e contro le malattie degli animali domestici. 

Ogni lettera dell’iscrizione presente sulla medaglia è parte integrante di un 
potente esorcismo. 

Spiegazione delle iniziali presenti sulla Medaglia di San Benedetto: 

C. S. P. B. 

Crux Sancti Patris Benedecti 

(Croce del Santo Padre Benedetto) 

C. S. S. M. L. 

Crux Sacra Sit Mihi Lux 

(Croce sacra sii la mia Luce) 

N. D. S. M. D. 

Non draco sit mihi dux 

(Che il dragone non sia il mio duce) 

V. R. S. 

Vadre Retro satana 

(Allontanati satana!) 
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N. S. M. V. 

Non Suade Mihi Vana 

(Non mi persuaderai di cose vane) 

S. M. Q. L. 

Sunt Mala Quae Libas 

(Ciò che mi offri è cattivo) 

I. V. B. 

Ipsa Venena Bibas 

(Bevi tu stesso i tuoi veleni) 

ESORCISMO 
 

(Al segno + ci si fa il segno della croce) 

+ In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto 

Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai 
il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. 
Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

+. Amen! 

L’esorcismo può essere praticato anche da un semplice laico, purché sia 
fatto solamente come Preghiera Privata e non solenne. 
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PULIZIA ENERGETICA 

Con la svolta del Reiki nella cura energetica abbiamo iniziato a sentire di 
parlare di energia curativa. Qualsiasi praticante ti dirà che non guarisce, ma 
che risveglia i sistemi di auto guarigione di una persona. 

La purificazione e la proiezione di energia positiva sono una base, 
utilizzata sia sulle persone che sui locali. Puoi usare una persona che 
pratica la guarigione energetica o provare a imparare alcuni metodi di base 
da solo. 

Se sei abbastanza bravo nella visualizzazione, puoi immaginare di riempirti 
di luce che scende dal cielo e riempirti gradualmente fino a quando non hai 
incrostato qualsiasi negatività del tuo corpo.  

Allora puoi immaginare questa luce crescere come una sfera intorno a te 
che gradualmente respinge e distrugge le ombre della stanza in cui ti trovi, 
quindi di tutta la tua casa che avrà pulito ciò che contiene e protegge da ciò 
che la circonda. 

Altre "ricette" consistono nel realizzare piccoli sacchetti di tessuto (spesso 
bianco per la luce o nero per la purificazione) in cui si racchiudono 
ingredienti relativi alla purificazione e alla protezione. 

Puoi anche pregare facendo queste borse per intensificare la loro azione.  

Basta evitare di posizionare pietre con sale che è molto aggressivo per loro.  

Basta fare attenzione a non usare talismani usando entità oscure 
inconsapevolmente.  

Se non ti senti molto a tuo agio con pratiche di questo tipo, ti consiglio di 
astenerti per evitare di fare "sciocchezze". 
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CHI SIAMO DAVVERO 

Ad ogni essere umano sarà certamente capitato di essere stato ferito nel 
profondo del proprio cuore a causa di parole o comportamenti altrui che 
hanno causato una inequivocabile sofferenza.  

Anche se poi alla fine riusciamo a perdonare la persona che ci ha fatto un 
torto arrivando anche a perdonala del male che ci ha inflitto, spesso anche a 
distanza di tempo continuiamo comunque a soffrire  

Altresì se abbiamo deciso di non dare più peso all’accaduto, qualcosa 
dentro di noi ci tiene aggrappati a quell’antico dolore che non ci permette 
di andare avanti in serenità.  

Prima di intraprendere qualsiasi rituale di pulizia energetica sulla persona, è 
estremamente importante fare un esercizio che aiuti noi a ricordare “chi 
siamo davvero”. 

ESERCIZIO CHI SIAMO 

• Scegliere un luogo tranquillo dove si è certi di non essere disturbati.  
• Fare tre respiri profondi inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. 
• Chiudete gli occhi e portate la vostra attenzione sul vostro respiro. 
• Ad ogni profondo respiro sentirete che il vostro corpo si rilassa 

sempre di più, e percepirete che anche la vostra respirazione rallenta, 
diventando sempre più consapevoli del vostro corpo sino a riuscire a 
sentire i battiti del vostro cuore. 

Adesso domandatevi: Cosa stanno facendo i miei pensieri?  

Se sentite un po’ di chiacchiericcio interiore ripetete a voi stessi:  

Sono i miei pensieri? Chi sono? 

• Rimanendo concentrati cercate di comprendere cosa vi disturba.  
• Respirate e ripetete ad alta voce: Va tutto bene, sono al sicuro.  
• Riprendete la respirazione iniziale, inspirate con il naso ed espirate 

con la bocca, e rilassatevi sempre di più ad ogni respiro. 
• Sentite i vostri piedi ben saldi sul pavimento, immaginate di 

abbracciare con la vostra consapevolezza la stanza in cui vi trovate e 
aprite gli occhi. 
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I RITUALI 

Ancora una volta, un modo molto efficace ma molto speciale che non è per 
tutti, il rituale mescola sia la preghiera (formula), l'energia (e la 
visualizzazione), l'incenso e spesso talismani o almeno simboli.  

Il rito del piccolo pentagramma è abbastanza noto ai praticanti ed è di 
formidabile efficacia.  

Consiste nel fare del praticante un ricettacolo di luce divina che poi proietta 
tracciando nei quattro punti cardinali disegnando pentagrammi per 
purificare intorno a lui tutto in queste quattro direzioni dove invoca quattro 
guardiani.  

È un metodo radicale per distruggere ogni negatività e proteggersi in modo 
permanente dagli attacchi.  

Può essere praticato quotidianamente, il che è anche raccomandato per le 
persone che lavorano nell'energia al fine di preservare le loro energie 
"pulite" e alte. 
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PULIZIA DELLA PERSONA 

Eliminare l'energia negativa dal tuo corpo, mente e aura sono una delle 
cose più importanti che puoi fare per migliorare la tua salute e il tuo 
benessere. Esistono diversi metodi semplici per eliminare le energie 
negative dal tuo corpo e l'aura può permetterti di ripristinare l'equilibrio, 
eliminare le tossine in eccesso ed eliminare i sentimenti negativi. 

FARE UN BAGNO 

Un bagno caldo può essere utilizzato per scaricare la tensione, lo stress e la 
negatività. Il calore rilasserà i muscoli e allevierà il dolore. L'acqua ti farà 
sentire fisicamente pulito e rinfrescato. Se ti senti particolarmente stressato 
e sopraffatto, prova ad aggiungere all'acqua del comune sale o oli 
essenziali.[vedi bagno sacro] 

USA GLI OLI ESSENZIALI  

Gli oli essenziali sono strumenti estremamente potenti per promuovere gli 
stati meditativi, nonché la salute e il benessere. Esistono numerosi oli 
essenziali che possono essere utilizzati per promuovere l'energia positiva: 

• L'olio di lavanda è stato ampiamente studiato per la sua capacità di 
calmare il sistema nervoso e ridurre l'ansia. 

• L'olio di menta piperita favorisce la chiarezza mentale e crea un 
senso di benessere. 

• L'olio di limone agisce per elevare lo spirito e promuovere la 
motivazione. 

• L'olio essenziale di arancia è noto per aumentare l'energia e 
migliorare l'umore. 

• L’olio di rosmarino promuove la felicità e aiuta a purificare, 
energizzare e proteggere. 

 
Puoi anche scegliere legno di cedro, salvia sclarea, bacche di ginepro, 
cipresso, camomilla o qualsiasi altro olio che aiuti a sollevare l'umore e a 
eliminare le negatività.  
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Prova a mescolare una goccia di ogni olio in parti uguali di olio vettore 
(cocco, oliva, jojoba ) e applicare sui punti di pulsazione o sui centri dei 
chakra per aiutare a portare positività e buone vibrazioni al corpo e alla 
mente. 

TRASCORRERE DEL TEMPO NELLA NATURA 

Trascorrere del tempo nella natura ci aiuta a sentirci radicati e calmi, il che 
a sua volta rende più facile rilassarsi e lasciare andare lo stress. Se vivi 
vicino a un parco o a una foresta, fai una passeggiata ogni giorno per 
assorbire le energie positive della natura. In alternativa, puoi trovare un 
posto nel tuo cortile o nelle vicinanze dove puoi sederti all'aperto e goderti 
il paesaggio. 

PULISCI LA TUA AURA  

L'aura è il campo energetico attorno ai nostri corpi fisici e rappresenta il 
modo in cui ci percepiamo nell'universo. Può essere influenzato da 
relazioni, abitudini o stili di vita passati.  

La pulizia dell'aura è un ottimo modo per eliminare l'energia negativa dal 
tuo corpo, mente e spirito. Sebbene la pulizia della tua aura non garantisca 
che non incontrerai problemi futuri, può fornire una spinta alla tua 
autostima.  

Per purificare la tua aura, siediti in silenzio e: 

• Concentrati sul respiro.  
• Mentre inspiri, visualizza la luce bianca che riempie ogni parte del tuo 

intero corpo.  
• Visualizza questa luce come energia pura e pacifica che riempie ogni 

centimetro di spazio che ti circonda.  
• Mentre espiri, immagina che il fumo nero esca dal tuo corpo e dal tuo 

campo energetico.  
• Visualizza il fumo che scorre e si dissolve nella terra o nel cielo.  

Visualizza questa luce bianca che scorre attraverso ogni cellula finché non 
ti senti completamente purificato. Ripeti questo esercizio finché non ti senti 
più leggero dentro. In commercio sono ultimamente in vendita degli spray 
per la pulizia dell’aura. 
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LA MEDITAZIONE 

La meditazione ci aiuta a connetterci con la nostra saggezza e intuizione 
interiori. Può anche aiutarci a rilasciare lo stress e l'ansia, che a loro volta 
possono migliorare il nostro umore e le nostre prospettive.  

Una pratica regolare ci permette di staccarci dai nostri fattori di stress e 
negatività esterni. Quando mediti, impari a rimanere calmo e ad aprire il 
tuo cuore a nuove opportunità e intuizioni.  

La meditazione mantra è un potente strumento per aiutare a purificare e 
rivitalizzare l'energia e liberare i blocchi energetici nei chakra.[vedi tecnica 
meditazione] 

MUOVI IL TUO CORPO 

L'esercizio rilascia endorfine nel tuo sistema, il che ti fa sentire più felice e 
più calmo. Aiuta anche a rilasciare gli ormoni dello stress dal tuo corpo, 
lasciandoti rilassato ed energizzato.  

Camminare è un meraviglioso esercizio a basso impatto che aiuta le 
persone a cancellare i pensieri e le emozioni negative. 

Lo yoga è un ottimo allenamento per rilasciare lo stress, la tensione e la 
negatività. Aumenta anche la flessibilità, rafforza i muscoli del cuore e 
promuove la salute e il benessere generale. 

SORRIDI SPESSO 

Sorridere rilascia endorfine nel tuo sistema, il che ti fa sentire più felice e 
dissipa i pensieri e i sentimenti negativi.  

Sorridere è un modo semplice e veloce per migliorare il nostro umore e 
ridurre lo stress.  

Un modo semplice e veloce per esercitarsi è guardarsi allo specchio e dire 
"Ti amo" ad alta voce. 
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FAI RESPIRI PROFONDI 

Fai respiri profondi durante il giorno. Respirare profondamente ti aiuta a 
rilassarti, calmarti e concentrarti. Quando respiri profondamente, l'ossigeno 
entra nel flusso sanguigno ed aiuta ad eliminare l'energia negativa dal tuo 
corpo.  

Gli esercizi di respirazione consapevole, usati nello yoga e nella 
meditazione, possono anche aiutare a cancellare i pensieri negativi e 
aumentare la tua energia e il tuo umore.  

Kapalabhati Pranayama è una potente tecnica di pulizia che crea calore nel 
corpo, elimina la congestione e stimola la digestione e la circolazione. 

MANGIA BENE 

Mangiare bene mantiene il tuo corpo energizzato e la tua mente 
concentrata. Mangiare cibi che fanno bene, in particolare verdure a foglia 
verde scuro, può aiutare a liberare e purificare l'energia negativa dal corpo.  

Evita un eccesso di proteine animali, alimenti trasformati, zucchero 
raffinato, alcol, caffeina e cibi fritti. Invece, concentrati sul consumo di più 
frutta e verdura, cereali integrali, noci, semi e fagioli. 

PRATICA LA GRATITUDINE 

La gratitudine è un atteggiamento che ti permette di circondarti di uno 
scudo di positività. Praticare la gratitudine può aiutarti a rimanere con i 
piedi per terra e in pace quando incontri negatività o affronti sfide nella 
vita. Quando sei grato per quello che hai, attirerai più energia positiva nella 
tua vita 

PRATICA LA GENTILEZZA 

Fare cose gentili per te stesso o per gli altri può trasformare i tuoi 
sentimenti negativi in positivi.  

Aiutare gli altri porta la felicità dentro di noi; ci sentiamo naturalmente 
meglio quando fai azioni gentili.  
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PROTEGGI IL TUO OMBELLICO 
 

 

Consiste semplicemente in te che infili un cerotto sull'ombelico.  

Questo consiglio è per quando hai intenzione di fare qualcosa, come un 
servizio, tenere corsi, conferenze, andare a spettacoli o eventi.  

Secondo la medicina ayurvedica, tutte le vene del corpo sono collegate al 
plesso ombelicale che si trova quattro dita sopra l’ombelico. Qui si trova il 
Plexus Solare che è il chakra più importante. Esso è responsabile 
dell’assorbimento delle energie dalle persone intorno a noi.  

Si tratta di una zona anatomica molto stimolata. Infatti c’è un punto dietro 
l’ombelico chiamato “Pechoti”, che ha più di 72.000 vene. In base ai dati 
scientifici, dopo che una persona muore, l’ombelico rimane caldo fino a 3 
ore.  

Questo è un consiglio vecchio ma super potente Per mantenere chiuso il tuo 
campo energetico. Basta solo applicare un cerotto adesivo.  

Grazie a questo espediente ci si sentirà più positivi e forti, più sicuri e 
risoluti per affrontare meglio le situazioni difficili.  

Suggerimento: acquista una piccola pietra di citrino e posizionala 
sull'ombelico prima di coprirla con del cerotto, questo aumenta 
ulteriormente la tua protezione. 
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LA TECNICA DELL SPECCHIO 

Proteggiti anche dall'essere vittima di energia negativa per cominciare 
circondandoti ogni giorno di una luce bianca o di una bolla immaginaria.  

Mi piace immaginare un campo di forza intorno a tutto il mio corpo, e 
quando sono con i miei cari inoltro anche loro.  

Un altro strumento è immaginare di essere circondato da specchi rivolti 
verso l'esterno in modo da non assorbire nulla e invece tutto viene riflesso 
di nuovo. 

LA TECNICA DEL CAVO ENERGETICO 

Un altra tecnica consiste nel immaginare un cavo proveniente dal tuo 
plesso solare, attaccato a tutti quelli che hai conosciuto.  

Hai mai notato che una volta che hai iniziato a passare da una relazione che 
non ti serve più, ricevi una chiamata o un contatto da quella persona? Dico 
sempre che devono aver sentito il loro cavo ritrarsi. 

Tutti inconsciamente portiamo queste corde negative da relazioni ed 
esperienze passate che potrebbero appesantirci e impedirci di andare avanti.  

Un modo per rilasciarli è quello di visualizzare i cavi che si ritraggono nel 
tuo corpo, e con ogni cavo inizi lentamente a recuperare la tua potenza. 

Un altro strumento è quello di tagliare visivamente i cavi associati alla 
negatività.  

Se sei una persona visiva, allora fai il movimento di tagliare effettivamente 
le corde con le mani a forma di forbici. 

LA TECNICA DELL’AFFERMAZIONE E NEGAZIONE 

L'uso corretto delle parole “sì” e “no” è imperativo per un buon 
contenimento dell'energia.  

Il contenimento dell'energia si concentra sul confine del corpo energetico e 
queste piccole parole sono strumenti importanti per determinare e 
mantenere i confini energetici. 

  

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 9

2 

Quando dici di sì a qualcosa, accetti di spendere le tue energie su tutto ciò 
che ti è stato chiesto. 

Diciamo tutti di sì troppo spesso, di solito per paura di sconvolgere 
qualcun’altro o un senso di obbligo o di colpa.  

Nessuna di queste sono ragioni che sostengono i nostri valori, a meno che i 
tuoi valori di vita non siano per assicurarti che nessuno sia mai sconvolto se 
non te o che tu faccia sempre ciò che gli altri si aspettano. 

Prima di dire di sì a qualcosa, assicurati che sia in linea con le tue 
convinzioni e i tuoi valori. Se non lo è, usa un "no" forte e fiducioso per 
onorare la tua energia e lo scopo della tua anima. 

Questo non significa che possiamo dire di no a qualsiasi cosa non abbiamo 
voglia di fare. Il lavoro energetico e coltivare il tuo spirito richiede un 
discernimento responsabile, non un'indulgenza infantile. Solo tu e tu siete 
responsabili della vostra energia. 

Assicurati che le tue risposte "sì" o "no" chiudano costantemente lo spazio 
tra te e i valori che vuoi vivere. Come in tutte le cose, ci sono pro e contro 
nell'essere una persona matura e sana.  

Usa le tue parole in modi che esprimano lo scopo della tua anima autentica. 

Estratto dalla Modern Guide to Energy Clearing di Barbara Moore 
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I MUDRA 

Molte persone altamente sensibili possono essere così empatiche da 
assorbire l'energia negativa non solo immediatamente intorno a sé ma in 
luoghi lontani: guerre, conflitti globali e minacce all'ambiente su cui non 
hai alcun controllo effettivo. 

Potresti non avere buoni metodi per impedirti di essere influenzato da 
queste energie e ritrovarti a sentirti ansioso, depresso o sopraffatto.  

Uno dei modi più potenti per rimanere nel tuo centro calmo e pacifico è 
attivare il BHUTADAMAR MUDRA, uno scudo contro le energie 
negative. 

I MUDRA sono simboli che crei con le tue mani. Sono inclusi nell'antica 
scienza dello yoga ma non è necessario praticare le posture fisiche o gli 
ASANA o gli esercizi di respirazione chiamati PRANAYAMA per sfruttare 
la magia dei MUDRA. 

Ecco come si attiva il BHUTADAMAR MUDRA: 

• Ruota i palmi delle mani rivolti lontano dal tuo corpo. 
• Piega l'anulare verso il palmo della mano. 
• Incrocia le braccia. 
• Porta la tua consapevolezza al suono del tuo respiro. 
• Visualizzati circondato dalla luce bianca della protezione. 
• Riposa nel tuo centro quanto vuoi, riscoprendo la pace dentro di te. 

 

Il BHUTADAMAR MUDRA accende l'energia del tuo anulare, che 
corrisponde all'elemento terra.  

L'anulare attiva il chakra della radice o MULADHARA.  

Energizzando il tuo chakra della radice, ti senti radicato, coraggioso e 
sicuro di te. 
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Puoi formare il BHUTADAMAR MUDRA mentre crei uno spazio sacro e 
avvolgi il tuo campo energetico  

Queste tre tecniche – BHUTADAMAR MUDRA, creare uno spazio sacro e 
avvolgersi in te stesso – possono essere abilità di sopravvivenza essenziali 
per le persone altamente sensibili. 

 

 

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 9

5 

CREA LO SPAZIO SACRO 

Ora che abbiamo esaminato come purificare un luogo e la persona diamo 
un'occhiata a come creare uno spazio per un uso sicuro del pendolo. Alcune 
persone pensano che usando un pendolo si evochino spiriti negativi o 
maligni, proprio come usare una tavola Ouija.  

Non è affatto così a meno che tu non chieda loro di unirsi a te, ma dubito 
fortemente che tu voglia aprirti a questo! 

Tuttavia, non tutti hanno la propria stanza per il loro spazio sacro e 
comunque puoi usare il pendolo ovunque, ma se vuoi iniziare a usare 
regolarmente il tuo pendolo, ti consiglio di trovare uno spazio sacro per far 
sentire il tuo pendolo molto più speciale. 

COS’E LO SPAZIO SACRO 

Se hai mai visitato una cattedrale medievale, scalato la cima di una 
montagna o camminato in profondità in una foresta di sequoie, l'hai già 
sperimentato di persona.  

C'è silenzio - C'è ordine. 

Nello spazio sacro, la tua anima può librarsi perché la tua mente non è più 
distratta dalle preoccupazioni ordinarie del mondo.  

Soprattutto, ti senti al sicuro e protetto. 

Qualunque sia la guida di cui hai bisogno per ricevere cade naturalmente 
perché semplicemente non c'è interferenza. 

• Nessun disordine. 
• Nessuna energia dannosa. 
• Nessuna distrazione. 
• Niente ti spinge, ti tira. 
• Tutto sembra al posto giusto. 
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Uno dei modi più semplici per comprendere la guarigione energetica è 
comprendere il fatto che tutte le malattie, sono semplicemente una 
questione di vibrazione rallentata. Hai sperimentato un rallentamento delle 
vibrazioni ogni volta che hai sofferto di raffreddore o hai visitato una casa 
di cura. La vita sembra quasi essersi fermata. Tutta la guarigione avviene 
quando ci mettiamo in un campo energetico a frequenza più alta. Potremmo 
circondarci di persone che amiamo. 

Potremmo camminare in un bellissimo giardino, pregare, meditare, ricevere 
cure pratiche, rilasciare le emozioni che ci hanno tenuti intrappolati nelle 
frequenze più basse o sfruttare qualsiasi altro tra migliaia di rimedi curativi 
naturali altamente efficaci. Gli arcangeli sono così potente che puoi 
invocarli sempre e ovunque per creare un campo energetico in cui ti senti 
completamente protetto, sollevato e amato incondizionatamente. 

Ecco come chiamare i tuoi arcangeli per creare uno spazio sacro: 

• Chiama l’Arcangelo Michele, governa il Sud, è l'angelo 
dell'elemento fuoco. 

• Chiama l'Arcangelo Uriel, governa il Nord è l'angelo dell'elemento 
terra. 

• Chiama l'Arcangelo Gabriele, governa l'Occidente è l'angelo 
dell'elemento acqua. 

• Chiama l'Arcangelo Raffaele, governa l'Oriente è l'angelo 
dell'elemento aria. 

• Invoca la Parola Infinita di Dio sopra di te. 
• Invoca Madre Terra sotto di te. 

Quando sarebbe un buon momento per creare uno spazio sacro? 

• Ogni volta che ti senti fisicamente minacciato. 
• Quando ti senti sopraffatto da un'emozione negativa. 
• Quando vuoi accedere alla guida della tua anima. 
• Ogni volta che vuoi svolgere un lavoro di guarigione per conto tuo o 

degli altri. 
• Quando stai per pregare o meditare. 
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PURIFICHIAMO IL PENDOLO 

Come ogni cosa vivente o non vivente racchiude energia positiva, negativa 
o neutra, il tuo pendolo potrebbe essere rimasto per mesi in un involucro di 
plastica in un magazzino di una città europea o asiatica, quindi essere stato 
spedito per via aerea o marittima, trasferito in un negozio dove lo hai 
acquistato o ti è giunto per corrispondenza. 

Il tuo pendolo in questo lungo viaggio, dalla sua creazione sino a te ha 
raccolto energie. Ad esempio, forse la persona che l'ha imballato ha avuto 
una serie di circostanze davvero terribili ed era stressata, infelice, 
arrabbiata, energia che è stata elaborata dal pendolo.  

Anche il postino che ti ha consegnato il pendolo potrebbe aver avuto una 
brutta giornata. Così, questo pendolo ha accumulato un mare di emozioni 
ed energia negativa dalle persone che lo hanno manipolato.  

Lo apri e, nella tua eccitazione, inizi a fargli domande, e noti che non si 
muove o oscilla in tutte le direzioni!  

La prima cosa che devi fare è eliminare l'energia negativa dal tuo pendolo, 
proprio come purifichi regolarmente il tuo campo energetico, lo stesso 
principio si applica ai tuoi strumenti di divinazione.  

Semplicemente non funzioneranno correttamente se la loro energia non 
viene purificata al loro stato neutrale. 

Se i nostri strumenti sacri di divinazione sono intasati da energia negativa e 
stagnante, provare a usarli per rispondere alle tue domande non funzionerà.  

Ci sono molti modi per purificare ed eliminare l'energia negativa e 
stagnante dal tuo pendolo. L'aspetto più importante durante l'utilizzo di 
questi metodi è la tua intenzione.  

Quest’ultima è così vitale i pensieri sono estremamente potenti, ricordati 
che i tuoi pensieri creano la tua realtà.  
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Quindi, come stabilisci l'intenzione di ripulire l'energia dal tuo pendolo?  

Inizia raccogliendo ciò che utilizzerai per purificare e ripulire l'energia 
(come un bastoncino d'incenso, palo santo, sale e così via: questi saranno 
discussi più avanti), chiudi gli occhi e imposta la tua intenzione di 
rimuovere l'energia del tuo pendolo con l'aiuto di qualsiasi strumento tu stia 
usando. 

CHIEDI 

che l'energia venga rimossa e trasferita a terra. Non devi essere dettagliato; 
solo poche parole e pensieri gentili sono tutto ciò di cui hai bisogno. Se 
esprimi questa intenzione di cattivo umore, chiedendo che l'energia venga 
rimossa con un fare prepotente, beh, posso dirti sin da ora che l'energia del 
tuo pendolo verrà rimossa ma non del tutto.  

Ciò che esprimi ti torna in mente tre volte: una semplice regola che esiste 
da secoli. 

Quindi, ora che hai impostato la tua bella intenzione di rimuovere la 
passata energia negativa dal tuo pendolo, puoi prendere gli strumenti di 
pulizia che ti aiuteranno a rimuovere l'energia negativa e stagnante.  

Quindi diamo un'occhiata ai diversi metodi. 

IL FUMO 

Il fumo dei bastoncini d'incenso è stato utilizzato per eliminare l'energia per 
migliaia di anni e ha origine dai nativi americani. I bastoncini sono 
tradizionalmente realizzati con salvia bianca, ma puoi anche usare palo 
santo, rosmarino, artemisia, lavanda, foglie di eucalipto, cedro ed erba 
dolce: hanno tutti proprietà purificanti. 

L'idea alla base della pulizia con il fumo è che gli ioni negativi del fumo si 
attaccano agli ioni positivi che fluttuano intorno alla nostra aura o all'aura 
che circonda praticamente qualsiasi cosa e li neutralizzano.  

Questi ioni positivi contribuiscono allo squilibrio delle emozioni, alle 
malattie mentali, ai disturbi fisici e ai bassi spirituali.  
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Quindi gli ioni negativi si attaccano agli ioni positivi e li neutralizzano, 
portando via l'energia negativa e stagnante in un altro luogo per la 
trasmutazione, di solito sulla terra. 

Accendi il bastoncino ma non spegnere la fiamma: lascia che la fiamma si 
dissolva da sola o scuotila. Ora dovrebbe avere una bella nuvola di fumo. 
Tieni il pendolo e agitalo sul fumo finché non senti intuitivamente che è 
stato ripulito e purificato.  

Un altro segno che il pendolo si è liberato è il movimento e il colore del 
fumo.  

Se il fumo è denso e grigio, c'è un po' di energia da eliminare; ma se il 
fumo è sottile e leggero, non c'è così tanta energia negativa da rimuovere.  

Il movimento del fumo è un altro segno. Se il fumo si è allontanato dal 
pendolo o dall'oggetto da pulire, è un buon segno che il pendolo ha finito di 
essere pulito.  

Una volta che hai finito di eliminare l'energia, lascia il bastoncino nel piatto 
resistente al calore per bruciarsi da solo o lo spegni con un po’ di sabbia o 
terra. 

Il tuo pendolo è ora pronto. 

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 1

00
 

LA TERRA 

Il suolo è il dono di Madre Natura per crescere, radicare, nutrire e schiarire.  

Possiamo usare il suolo per purificare quando inviamo l'intenzione che 
l'energia negativa e stagnante venga rilasciata nella terra per la 
trasmutazione.  

Ciò è particolarmente efficace per i materiali naturali utilizzati sul pendolo, 
come i cristalli. 

Metti il tuo pendolo in una bella parte del tuo giardino o in una pianta in 
vaso se vivi in un appartamento e lascialo lì per almeno qualche giorno. 
Ancora una volta, usa il tuo intuito e "senti" quando è pronto.  

Ad alcune persone piace tenere i loro pendoli nella terra per un ciclo di 
luna intera, a partire dalla luna piena.  

Poi li rimuovono e ringraziano la terra per tutto quello che ha fatto.  

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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IL CHIARO DELLA LUNA 

Il chiaro di luna sotto la luna piena! Ha un approccio così bello, femminile 
e naturalmente morbido. Durante la luna piena, la luna è al massimo e più 
potente.  

Allontana la negatività dalla terra proprio come tira l'acqua nel mare.  

Un rituale di luna piena è un modo sacro per liberare, rimuovere, purificare 
e ripulire!  

Posiziona il tuo pendolo sulla terra nella notte di luna piena. Un bel modo 
per pulire prima il tuo pendolo è immergerlo nell'acqua più pura possibile.  

Assicurati di asciugarlo in seguito poiché la catena o qualsiasi altra parte 
metallica su alcuni pendoli potrebbe arrugginirsi se esposta all'acqua per 
troppo tempo.  

Se vivi in un appartamento e non hai un cortile o un giardino, puoi 
posizionare il pendolo su un davanzale illuminato dalla luna o su un tavolo.  

Lascia il pendolo lì tutta la notte e recuperalo la mattina successiva all'alba.  

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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LA LUCE SOLARE 

La luce solare è un'altra forma di pulizia. Pensa solo alla sensazione che 
provi quando esci alla luce del sole, soprattutto dopo alcuni giorni di 
pioggia e nuvole, a come ti senti subito ringiovanito, ricaricato e felice.  

La stessa cosa accade con l'energia nel tuo pendolo. 

Questo metodo è più robusto, più duro e richiede solo poche ore di luce 
solare.  

Fai attenzione però, poiché la luce solare può sbiadire alcuni cristalli come 
ametista, citrino, quarzo rosa, fluorite e quarzo fumé se vengono lasciati al 
sole per un periodo prolungato.  

Un'altra cautela quando si usa la luce solare: alcuni cristalli, principalmente 
della famiglia dei quarzi, possono concentrare la luce solare altrove e 
accendere un incendio, quindi fai attenzione quando usi questo metodo e 
tieni sempre d'occhio le cose. 

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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L'ACQUA 

L'acqua è un ottimo modo per pulire i pendoli, soprattutto se sono un po' 
polverosi per essere rimasti sullo scaffale senza essere usati o se qualcuno 
involontariamente lo ha maneggiato.  

Far scorrere l'acqua di sorgente naturale sul tuo pendolo è la forma più 
efficace e più pura poiché l'acqua proviene direttamente da Madre Natura 
stessa. 

Tuttavia, la maggior parte di noi non ha la fortuna di vivere vicino a una 
sorgente, un ruscello, un torrente e così via.  

La cosa migliore è usare acqua filtrata. Se non hai accesso a nessuno dei 
due, allora sarà sufficiente la normale acqua del rubinetto o la tua acqua 
Reiki se puoi (o visualizza la luce bianca e imposta l'intenzione dell'acqua 
per pulire il tuo pendolo). 

Non c'è bisogno di immergerlo sott'acqua per un lungo periodo ma basta far 
scorrere l'acqua sul tuo pendolo per circa un minuto. 

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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IL SALE 

Il sale è un purificatore straordinario ed è stato usato per secoli per 
purificare e ripulire l'energia negativa, stagnante e cattiva.  

Hai mai visto una ciotola di sale nell'ingresso di qualcuno? Una fila di sale 
agli ingressi delle abitazioni? Cerchi di sale nel circolo di fusione di una 
strega o in un circolo di meditazione? Questo è tutto per rimuovere le 
energie negative e per impedire loro di arrivare più lontano nel tuo spazio.  

Il sale è come un barriera per quelle brutte energie fondamentalmente 
corrono quando il sale è in giro - mentre le assorbe e le dissipa.  

Allora come possiamo usare il sale per pulire i nostri pendoli? 

Prendi una ciotola e aggiungi del sale grosso dell'Himalaya o del sale 
marino (o qualsiasi altra roccia di sale puro che potrebbe essere 
disponibile) e posiziona il pendolo sopra, o seppelliscilo sotto, e lascialo 
per tutta la notte.  

Puoi anche fare dell'acqua salata e versarla sul pendolo come faresti con 
l'acqua purificata, oppure fare una gita in spiaggia e raccogliere dell'acqua 
di mare in un barattolo.  

Mentre lo pulisci con quest'acqua, stabilisci l'intenzione che l'acqua salata 
ripulisca tutte le energie che non servono al massimo bene del pendolo. 

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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LUCE BIANCA E VISUALIZZAZIONE 

Usare questo metodo non è solo super divertente, ma ti aiuta anche a 
rafforzare il tuo lato intuitivo e fantasioso del lato destro del cervello. In 
questo mondo frenetico tendiamo a scavalcare il lato destro del cervello e a 
perdere la nostra intuizione, immaginazione e creatività, concentrandoci 
invece solo sulla parte sinistra, analitica e logica del cervello. 

La visualizzazione ci aiuta a usare maggiormente il nostro lato destro e a 
far emergere i nostri doni intuitivi: ascoltare dal cuore, non dalla testa. Se 
non sei abituato alla visualizzazione, inizia ogni giorno seduto in un posto 
tranquillo e immagina una luce bianca che proviene dal cielo e ti circonda, 
entra dalla tua aura e si fa strada dentro di te. 

Inizierai a sentire un cambiamento di energia; potrebbe essere formicolio, 
sbalzi di temperatura o un senso di euforia, qualunque sensazione proverai 
sarà piacevole. Più visualizzi questa luce, più facile e veloce arriverà a te, 
rendendo più facile visualizzare la luce bianca praticamente su qualsiasi 
cosa.  

Potresti visualizzare davvero qualsiasi colore; tuttavia, mi piace 
visualizzare il bianco, perché è il colore della protezione, della 
purificazione, della pace e della serenità. 

Ecco una guida rapida ai diversi colori e alle loro associazioni: 

• Bianco — protezione, purificazione, pace e serenità 
• Giallo — creatività, intelletto, forza, energia 
• Arancio — fortuna, fiducia, successo 
• Verde — guarigione, equilibrio, fortuna, prosperità, abbondanza 
• Blu — intuizione, sicurezza, tranquillità, protezione, guarigione 
• Viola — contatto spirituale, saggezza, protezione spirituale, magia 
• Rosso — forza, potenza, passione, desiderio, vitalità 
• Rosa — supporto emotivo, pace, affetto, compassione 
• Nero — allontanare la negatività, la protezione, il legame. 

Tendo a non usare il colore nero intorno a me, solo perché trovo davvero 
difficile risuonare con il nero e visualizzarlo.  
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Tuttavia, ognuno è diverso e dovresti usare un colore che ritieni possa 
aiutare a rimuovere le energie che sono intorno a te.  

Un esempio è visualizzare la luce viola intorno a te e al tuo pendolo se vuoi 
rimuovere l'energia stagnante e aumentare l'efficacia per la divinazione e il 
contatto con il mondo degli spiriti.  

Un altro potrebbe essere visualizzare la luce verde attorno al tuo pendolo se 
usi quel pendolo per lavori di guarigione. 

L'uso meraviglioso della visualizzazione per eliminare l'energia negativa è 
che non hai regole su come farlo: assicurati solo che le tue intenzioni siano 
sempre per il massimo bene e che vuoi rimuovere l'energia negativa.  

I pensieri sono potenti quanto le visioni! 

Per liberare energia usando la visualizzazione, siediti in un posto comodo e 
tranquillo, lontano dalle distrazioni.  

Fai tre respiri profondi dentro e fuori e chiedi alla luce bianca di 
circondarti. Puoi dirlo ad alta voce o nella tua mente: entrambi i modi 
funzionano bene. 

• Visualizza la luce che scende dal cielo e ti circonda, fermandosi a terra. 
• Visualizza questa luce che diventa più grande e forma un cerchio più 

grande intorno a te.  
• Ora, visualizza la luce che entra dal chakra della corona e riempie tutto 

il tuo corpo, partendo dalla testa e scendendo lentamente fino ai piedi, 
riempiendo ogni cellula di luce bianca. 

Mi piace tenere il pendolo nella mia mano sinistra (ricevere) e concentrare 
la luce bianca che esce dalla mia mano destra (che trasmette) sul pendolo.  

Mentre visualizzo questo processo, chiedo anche che l'energia negativa 
cada nella terra per la trasmutazione. 
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Una volta che senti intuitivamente che l'energia si è schiarita e che il 
pendolo è tornato in stato di equilibrio, ringrazia la luce bianca e procedi a 
usare il pendolo.  

Una volta che inizi a prendere dimestichezza con la visualizzazione della 
luce da pulire, questo processo può richiedere solo pochi secondi. 

Il tuo pendolo è ora pronto.  
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IL SUONO 
 

L'uso di strumenti sonori, 
come campane tibetane, 
ciotole di cristallo, piatti 
tibetani, tamburi, canti, 
campane e battimani, possono 
tutti stimolare l'energia e 
consentirle di raggiungere 
nuovamente un equilibrio 
naturale. 

Le vibrazioni di questi 
strumenti fanno sì che 
l'energia stagnante si sposti e 
si spezzi e consentono 

all'energia di proseguire.  

Apri una finestra per far fuoriuscire l'energia o chiedi che l'energia 
stagnante/negativa si dissipi nel terreno.  

Posiziona il pendolo nella tua campana tibetana e lascia che le vibrazioni 
facciano la loro magia, oppure metti il pendolo sul tavolo ove lavorerai e 
suona i piatti o le campane tre volte su di esso.  

Se ritieni che la stanza in cui ti trovi abbia bisogno di una pulizia energetica 
prima di usare il pendolo, usa qualsiasi strumento sonoro tre volte in 
ogni angolo della stanza.  

Gli angoli tendono a ospitare l'energia che vuoi che se ne vada. 

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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I CRISTALLI 

Ci sono alcuni incredibili cristalli di compensazione dell'energia che puoi 
acquistare per rimuovere l'energia negativa dal tuo pendolo. 

Diamo una rapida occhiata ad alcuni di questi cristalli: 

• Quarzo chiaro — Mi piace mettere un pezzo di quarzo trasparente nella 
custodia del mio pendolo. Il quarzo trasparente è un meraviglioso 
detergente energetico e aiuta a rimuovere l'energia negativa dagli oggetti. 

• Ossidiana nera — Ancora un altro meraviglioso cristallo per rimuovere 
l'energia negativa. Aumenta la pulizia che si verifica nella custodia del 
pendolo aggiungendo tormalina nera al quarzo trasparente. 

• Selenite — Il cristallo purificatore. La selenite è conosciuta come un 
cristallo ad altissima vibrazione, il che lo rende molto efficace nel 
purificare e rimuovere l'energia negativa e stagnante. Consente allo spazio, 
agli oggetti o alle persone che lo circondano di rimanere all'interno di un 
campo energetico equilibrato e positivo. La selenite non ha bisogno di 
essere pulita e non dovrebbe essere vicino all'acqua; si dissolverà. Un'asta 
di selenite è molto efficace per pulire i pendoli, poiché devi solo 
posizionare il pendolo sopra per ottenere i benefici. Puoi anche usare una 
bacchetta di selenite e agitarla attorno al pendolo per liberare il campo 
energetico. Puoi agitarlo anche intorno a te stesso. 

Il tuo pendolo è ora pronto. 
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PURIFICAZIONE ENERGETICA CON IL PENDOLO 

Una volta che abbiamo purificato dalle energie negative il nostro pendolo 
lo possiamo utilizzare per fare pulizia, e quando dico pulizia, non intendo 
pulire fisicamente lo sporco dagli oggetti animati.  

Intendo pulire l'aura o l'energia e cancellare i blocchi. 

Ci sono molti metodi per ripulire uno spazio, un oggetto o te stesso; pulire 
con un pendolo è molto efficace se ne hai uno. 

Di seguito una descrizione molto breve di come eseguire questo rituale: 
concentrati sul luogo/oggetto/te stesso da pulire, fai oscillare delicatamente 
il pendolo in senso orario, poi in senso antiorario e infine di nuovo in senso 
orario. 

COSA PUOI FARE CON QUESTO RITUALE: 

• Pulire uno spazio se hai intenzione di rimanere lì per un po', o se 
hai sentito blocchi/energie negative nello spazio. 

• Questo può essere fatto anche da lontano; non devi essere presente 
sul posto per purificarlo, purché ti concentri sull'area durante 
l'esecuzione del rituale. 

• Se hai trovato un oggetto di recente o hai utilizzato molto un 
oggetto per le tue pratiche lo puoi purificare  

• Se ti senti estremamente negativo, questo è ottimale da usare per 
rimuovere le energie oscure. 

PREPARAZIONE 

Per questo rituale di pulizia con un pendolo hai bisogno che la finestra sia 
aperta (per rilasciare le energie negative).  

Crea il tuo spazio [vedi spazio sacro]) per effettuare questo rituale.  

Prendi il pendolo e rilassa la mente.  

Sentiti libero di suonare musica soft o accendere una candela, un incenso o 
una salvia. Se stai lavorando in un posto in cui non puoi essere fisicamente 
presente concentrati con la tua mente. 
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Lavorando con un oggetto, posiziona quell'oggetto di fronte a te. 

Ora separo questo rituale in due sezioni, a seconda che tu stia pulendo un 
oggetto/luogo o lavorando su te stesso.  

I movimenti sono gli stessi, ma l'atteggiamento e le intenzioni sono 
leggermente diversi come di seguito noterai. 

PROTOCOLLO DI PURIFICAZIONE 

Controlla il livello di energia negativa sulla tua persona/luoghi, con il 
diagramma delle percentuali [vedi] 

Chiedi alla “Guida Spirituale” al Team Angelico se vogliono farsi 
coinvolgere in questo progetto lavorando per te. Chiedi se c'è qualche 
motivo per cui devono rifiutarti il loro aiuto 

Controlla se ci sono Entità Negative. Se sì chiedi alla guida se è d'accordo 
ad eliminarle.  

Chiedi alla Guida di lavorare nell’eliminare le entità negative presenti, 
mandandole dall'altra parte perché possano ricevere la terapia adeguata e 
inviandole in seguito nel regno dove è bene che vadano (antiorario).  

Chiedi se ci sono Forze Demoniache. Se sì chiedi alla guida spirituale e al 
team angelico di trasformarle in amore puro (orario).  

Chiedi se ci sono Poltergeist. Se sì chiedi alla guida di trasformarli in 
amore puro (orario)  

Neutralizza i modelli energetici, i pensieri, le credenze, le memorie, le 
paure e le emozioni ereditate dal passato che influenzano negativamente 
tutto ciò che è presente nel progetto: gente, luoghi, abitazioni 
ecc...(antiorario).  

Riempi il vuoto creato dalla rimozione dei modelli energetici e delle 
emozioni negative con l'energia della 5 dimensione (orario).  

Neutralizza le eventuali fatture che possono affliggerti e tutto quello che 
esso comprende: gente, luoghi, abitazioni, oggetti (antiorario).  

Trasforma le forme pensiero negative presenti nel loro opposto, 
modificandole affinché non possano più trattenere energia negativa 
(orario).   
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Disorganizza le frequenze di tutte le intelligenze sopravvissute e di tutte le 
intelligenze che sono in grado di riprodursi degli spiriti non benefici 
presenti sintonizzandole sulla frequenza dell'energia benefica della quinta 
dimensione (antiorario).  

Taglia ed elimina ogni eventuale cordone psichico che affligge la tua 
persona (antiorario).  

Visualizza una grande sfera di luce dorata e mettila intorno a te. A ogni 
battito del tuo cuore visualizza un'onda di energia che viene inviata dal tuo 
essere verso l'esterno. Ogni onda di energia crea un nuovo livello di 
protezione. Mettici dentro una forma pensiero di quello da cui vuoi essere 
protetto.  

Chiedi che la tua energia, quella della tua casa, ecc.. che venga alzata al 
livello ideale/ottimale (orario).  

Ricontrolla il livello di energia negativa sulla tua persona/luoghi.  

Ringrazia la guida spirituale e il team angelico per l'aiuto fornito e 
congedali. 
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PURIFICAZIONE DI UN OGGETTO/LUOGO 

Inizia tenendo il pendolo con la mano dominante, sopra la mano o 
direttamente sopra l'oggetto. 

• Fai oscillare delicatamente in senso orario. Concentrati su tutte le 
energie presenti, positive, negative, tutte, lascia che il pendolo oscilli 
naturalmente in senso orario fino a quando il pendolo non si ferma 
naturalmente sopra la tua mano/l'oggetto. 

• Una volta che ha finito di oscillare in senso orario, lascia che il 
pendolo oscilli in senso antiorario. Questa volta, concentrati sulla 
rimozione delle energie negative. A seconda di quanto strettamente 
sono impostati o di quanta oscurità è presente, questo potrebbe durare 
da pochi secondi, a durare per minuti, con il pendolo che oscilla 
violentemente.  

• Concentrati su quelle energie che si dissipano o escono dalla finestra. 
• Lascia che il pendolo si fermi da solo.  
• Infine, lascia che il pendolo oscilli di nuovo in senso orario.  
• Imposta l'intenzione di riempire l'intero spazio o le energie ottimali 

dell'oggetto. Queste non devono necessariamente essere tutte energie 
positive; stiamo cercando le energie più benefiche per l'oggetto/luogo. 
Lascia che il pendolo si fermi completamente.  

• Ringrazia il pendolo per il suo lavoro e nota le differenze che senti. 
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LO SHOCK DI RITORNO 

Attenzione!, in radionica (e quindi anche a mezzo dell'utilizzo della 
Genesa o della  Pentasfera) lavorando su una persona, sia in segno positivo 
che negativo, si deve sempre fare i conti con lo shock di ritorno. 

Perché questo succede? perché se si lavora su un soggetto o su un evento, 
significa che si va a modificare qualcosa nell’universo. 

Magari all’individuo quell’esperienza sarebbe servita ed il "terapeuta" l’ha 
modificata con il suo "approccio radionico". 

Quando si manda un’informazione verso qualcuno ci sarà di ritorno sempre 
una forza uguale e contraria. 

Pertanto si deve essere in grado di preparare intorno al corpo ed alla mente 
un muro di difesa, una diga, affinché questo ritorno venga dissipato verso 
l’esterno, oppure essere in grado di trasformare questo ritorno in energia 
positiva. 
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SHOCK DI RITORNO COME PROTEGGERSI 

Si possono utilizzare alcune tecniche, tra le quali si possono ricordare:  

• Ampliare l’aura con visualizzazione di luce dentro un bozzolo 
come protezione. Il pensiero da associare all’azione radionica è che 
da essa deve tornare indietro solo energia positiva (azione e pensiero 
devono essere contemporanei). 

• Utilizzare “acque di potenza” (Lourdes, Medjugorije, Fatima, ecc.) 
in un bicchiere posto a fianco durante l’azione radionica. 

• Riequilibrare i chakra utilizzando figure simboliche (disegnate od 
anche solo visualizzate mentalmente), ad esempio si può usare la 
stella a cinque punte, immaginando di tracciare con le dita sui chakra 
l’immagine di luce viva. 

• Eseguire il segno della croce totale su tutto il corpo immaginandolo 
di luce viva. Fare il segno con l’ausilio della croce benedettina. 

• Usare pietre e cristalli che sono energeticamente in armonia con il 
terapeuta. 

• Utilizzare un circuito radionico realizzato all’uopo. 
• Realizzare un “cerchio magico” per annullare lo shock di ritorno. 
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IL CUBO DI METRATON 
 

 
Nella struttura del Cubo di Metatron sono presenti i 5 solidi Platonici, che 
hanno questo nome perché svelati da Platone, dopo numerosi studi basati 
sulla Geometria Sacra.  

Questi 5 solidi sono le uniche forme geometriche che hanno tutte le facce 
della stessa dimensione, i loro bordi della stessa lunghezza e solo una 
dimensione degli angoli interni tra le facce.  

Inoltre, quando sono posizionati all'interno di una sfera, tutti i punti 
toccheranno perfettamente il bordo della sfera. Fu da questa conoscenza 
che ebbe origine l'Alchimia. Antichi alchimisti e grandi menti come 
Pitagora ritenevano che ogni forma avesse un proprio aspetto elementare.  

Questi aspetti sono legati ai 5 elementi della natura: terra (esaedro), acqua 
(icosaedro), fuoco (tetraedro), aria (ottaedro) ed etere (dodecaedro).  

La sfera (nella parte superiore dell'immagine) rappresenta il vuoto (vuoto) 
o il Tutto.  

Insieme, questi sei elementi sono i mattoni dell'Universo e creano le qualità 
dell'Universo.  

Tutto ciò che la scienza moderna sa sugli elementi e sulla realtà è 
direttamente correlato ai Solidi Platonici 
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IL CERCHIO MAGICO 

Ci sono momenti in cui devi erigere una barriera più potente tra te e 
l'attaccante per proteggerti contro vari tipi di attacchi energetici o dallo 
shock di ritorno.  

A tal fine, un cerchio magico protettivo è perfetto, puoi creare un cerchio 
del genere ovunque, sia a casa che in cortile e anche intorno al tuo letto.  

Avrai bisogno di una bussola per determinare i punti cardinali: est, ovest, 
nord e sud. Puoi disegnare un cerchio direttamente sul pavimento o mettere 
un tappeto rotondo sul pavimento, che simboleggia il cerchio magico o 
puoi anche immaginare il cerchio nella tua mente. 

Mettiti al centro del tuo cerchio realmente esistente o immaginario con un 
pendolo in mano: 

• Rivolgiti a EST ed estendi la mano tenendo il pendolo, chiedi 
all'Arcangelo Raffaele di proteggerti: "Arcangelo Raffaele, ho 
bisogno del tuo aiuto e sostegno. Mi proteggerai da qualsiasi pericolo 
proveniente dall'EST?" Attendere pazientemente fino a quando il 
pendolo inizia a muoversi in una direzione che significa sì. 

• Rivolgiti a SUD e chiedi protezione all'Arcangelo Michele di 
proteggerti: "Arcangelo Michele, ho bisogno del tuo aiuto e sostegno. 
Mi proteggerai da qualsiasi pericolo proveniente dal SUD?". 
Attendere pazientemente fino a quando il pendolo inizia a muoversi in 
una direzione che significa sì. 

• Rivolgiti a OVEST e chiedi protezione all'Arcangelo Gabriele di 
proteggerti: "Arcangelo Gabriele, ho bisogno del tuo aiuto e sostegno. 
Mi proteggerai da qualsiasi pericolo proveniente dal OVEST?". 
Attendere pazientemente fino a quando il pendolo inizia a muoversi in 
una direzione che significa sì. 
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• Rivolgiti a NORD e chiedi protezione all'Arcangelo Uriel di 
proteggerti: "Arcangelo Uriel, ho bisogno del tuo aiuto e sostegno. 
Mi proteggerai da qualsiasi pericolo proveniente dal NORD?". 
Attendere pazientemente fino a quando il pendolo inizia a muoversi 
in una direzione che significa sì. 

• Chiudi gli occhi e ringrazia gli Arcangeli: Raffaele, Michele, 
Gabriele e Uriel per il loro aiuto. 

Puoi creare un cerchio difensivo almeno una volta al giorno fino alla fine 
dell'attacco di energia su di te. 

Se ogni volta tracciate un cerchio protettivo nello stesso posto, alla fine 
creerete lì un'energia speciale e benefica che verrà percepita ogni volta che 
vi trovate in questo luogo.  

Dopo aver raggiunto questo stadio, puoi ripristinare il cerchio magico solo 
quando ne senti il bisogno. 
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TALISMANI O AMULETI DI PROTEZIONE 

Hai sicuramente intorno a te almeno una persona che porta costantemente 
su di lei un oggetto feticcio. Un porta fortuna, un amuleto. A volte questo 
oggetto ha un valore personale, sentimentale. Ma a volte è semplicemente 
una credenza antica. 

Come una moneta cinese fortunata, perché tutti sanno che portare una 
moneta del genere nel proprio portafoglio, attira la fortuna. O una foglia di 
alloro nella sua borsa, perché sembra che l'alloro favorisca il denaro. 

I talismani e gli amuleti non sono solo storie inventate. Gli oggetti che 
agiscono in modo invisibile NON sono solo il frutto dell'immaginazione 
dei narratori e degli scrittori. 

Gli oggetti protettivi esistono davvero. Ma non è sempre facile integrare un 
talismano magico o un amuleto nella nostra vita moderna, nel 21° secolo. 

Come usare le proprietà di un oggetto senza passare per un pazzo o pazza?  

Senza essere chiamato superstizioso o “feticista”? Beh, questo richiede un 
certo coraggio. Una certa affermazione di sé. Ma soprattutto, gli oggetti 
magici ci insegnano che è più importante conoscere la propria strada, 
rimanere fedeli alla propria strada piuttosto che preoccuparsi di ciò che 
pensano gli altri. 

TALISMANO O AMULETO LA DIFFERENZA 

Quando si parla di protezione, è soprattutto ad un amuleto a chi si 
riferisce?. Cos'è un amuleto? 

L'amuleto è un oggetto con virtù protettive e che di solito si porta con sé.  

Può assumere forme molto varie: può essere un pezzo di metallo, un 
gioiello, una pianta, una pietra, un tessuto, una piuma, ecc. 

Ma l'amuleto può anche assumere la forma di parole o frasi come nel caso, 
ad esempio, con la frase latina “vade retro Satanas” che significa “va-t-en 
satan” e che dovrebbe allontanare il male. 
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In generale, tutto ciò che può essere usato per proteggersi dalla sfortuna e 
dal male è considerato un amuleto protettivo. 

Gli amuleti sono spesso associati a simboli che variano a seconda del paese 
e delle culture. 

Un ferro di cavallo è un amuleto (noto praticamente in tutto il mondo) 
proprio come una pietra preziosa, o una semplice forma di mano o un 
pentagramma. O una croce, un artiglio di animale, ecc. 

Altri oggetti non sono talismani in senso stretto, ma hanno un potere 
energetico innegabile, come la piramide per esempio. 

Mentre gli amuleti servono a proteggersi, i talismani hanno un ruolo 
leggermente diverso. 

IL TALISMANO 

Un talismano magico dovrebbe offrire al suo proprietario diversi poteri 
specifici, eventualmente associati (ma non necessariamente) a una 
protezione. 

Ad esempio, si parla di talismano di fortuna, talismano di felicità, 
talismano d'amore o talismano di prosperità. Ciascuno di questi oggetti 
deve offrire a chi lo utilizza un beneficio preciso. 

Detto questo, i due termini - amuleto e talismano - sono spesso usati con lo 
stesso significato. Non essere sorpreso se senti parlare di “talismani di 
protezione” per esempio, sebbene la protezione sia in linea di principio una 
caratteristica dell'amuleto. 

Come abbiamo visto, un talismano si suppone che ti offra un potere o un 
beneficio specifico. 

Ma da dove viene questo potere? 

Per alcuni, il talismano magico trae la sua forza dalla materia di cui è 
costituito (questo è ovvio quando si parla di alcuni minerali con proprietà 
conosciute). 

Per altri, è il simbolo che indossano che è veramente magico.  
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Così, ad esempio, i talismani astrologici: grazie a simboli che 
rappresentano gli astri, invocano un potere specifico. 

Il simbolo della luna serviva un tempo a fabbricare talismani d'amore, 
mentre l'immagine di Saturno favoriva l'intuizione e la saggezza in una 
situazione complessa. Questo tipo di talismano magico è ancora molto 
usato oggi. 

Molti altri simboli - più o meno occulti - appaiono sui talismani magici: tra 
i più noti, l'aquila (che è stata utilizzata per la fabbricazione di talismani 
per la dinastia dei Medici), la croce, il sole, la luna, il re, la signora. 

Il talismano magico deriva spesso dall'alchimia, dall'astrologia e da un 
simbolismo magico culturale, con radici profonde e spesso impenetrabili. 

Per capire il potere di un talismano, è quindi necessario comprendere il 
significato del simbolo (o dei simboli) che riporta. 

Bisogna capire come questi interagiscono con le sfere fondamentali della 
nostra esistenza e delle diverse dimensioni del nostro essere (fisico, 
mentale, astrale). 

Non avventurarti nell'uso di un talismano magico senza conoscerne il 
simbolismo e le proprietà. A meno che tu non voglia usare questo 
talismano come un semplice oggetto decorativo (non c'è niente di male in 
questo). 

Ma se vuoi davvero esplorare i suoi poteri, guarda attentamente la sua 
descrizione.  

Analizza il suo simbolo per scoprire se è adatto a te, cerca di conoscere un 
po' la sua storia.  

E poi ascolta anche la tua intuizione sarà lei che ti dirà se puoi fidarti o 
meno di questo oggetto... 

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 1

22
 

USARE I SIGILLI E I TALISMANI  

Per coloro che desiderano proteggersi della magia, ci sono numerosi aiuti 
occulti che possono venire in soccorso.  

Alcuni di questi strumenti sono gli amuleti, i feticci. i ciondoli, i simboli, i 
talismani. 

Si indossano o si portano per allontanare il male, scongiurare la sventura, 
proteggere dal pericolo, per portare il bene, assicurare eventi fortunati e 
attirare Giove, fortuna e condizioni favorevoli. 

Gli aiuti magici sono disponibili in varie forme come:  

• il proverbiale piede di coniglio che viene portato per attirare la 
fortuna,  

• un crocifisso o una croce a collana indossata come simbolo della 
propria fede in Dio,  

• una gemma particolare trasformata in un anello o un ciondolo per 
attirare determinate vibrazioni, 

• un ferro di cavallo appeso sopra la porta per portare fortuna in casa,  
• una statua di un santo sull'altare di casa, 
• un vero quadrifoglio sotto il tallone della scarpa sinistra per portare 

fama, ricchezza, amore e salute. 

Se scegli di creare il tuo talismano, qualsiasi sigillo da utilizzare per la 
magia bianca o per altri scopi buoni dovrebbe essere copiato con 
l'inchiostro rosso sangue di colomba, mentre quelli progettati per scopi di 
magia nera o malvagi dovrebbero essere tracciati inchiostro nero di corvo 

Quando hai in mano il sigillo che hai scelto, è molto importante consacrare 
il sigillo. Se il sigillo è per uso personale, scrivi il tuo nome completo e la 
tua data di nascita sul retro. 

Se il sigillo deve essere utilizzato per controllare, respingere o nuocere 
un'altra persona, devono essere scritti il nome e la data di nascita della 
vittima designata. 
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Quindi, posiziona il talismano tra i palmi e unisci le mani in una posizione 
"mani in preghiera". 

Tieni le mani al centro del petto, entrambi i pollici a diretto contatto con il 
corpo, e ripeti sinceramente tre volte: 

“O Spirito Eterno e Infinito, con umiltà chiedo, con amore invito e con fede 
ti supplico .Infondi questo segno con la virtù della potenza e la forza della 

forza universale”. 

Dopo essere stato consacrato, il sigillo non dovrebbe mai essere toccato da 
estranei in quanto i suoi poteri potrebbero essere ridotti se maneggiato da 
qualcuno che non sia il proprietario.  

Ogni talismano può essere utilizzato più e più volte, ma da una sola 
persona e per un solo scopo.  

Se il tuo obiettivo cambia, distruggi il sigillo con il fuoco e ottienine uno 
nuovo per lo scopo alterato. Il sigillo deve essere mantenuto pulito e 
protetto. sempre. 

I sigilli possono essere tenuti in casa. Molti di coloro che fanno questo 
amano metterli vicino a una finestra, sotto un fermacarte di vetro, in modo 
che la luce del sole colpisca il disegno, fondendolo con i poteri cosmici dei 
raggi solari.  

Dopo che la tua missione è stata compiuta, brucia il sigillo e disperdi le 
ceneri al vento. 

La maggior parte dei maghi praticanti sostiene che il potere e la potenza si 
ottengono meglio da un talismano quando viene indossato o portato 
addosso dal possessore tranne, ovviamente, quei sigilli progettati per 
danneggiare gli altri che sono posti sulla proprietà o sulla persona della 
vittima designata.  

Quei sigilli che hanno lo scopo di creare conflitti o devastare la vita di un 
nemico sono unti con un olio adatto, ad esempio l'olio del diavolo che è 
formulato per attirare discordia ovunque venga usato. 

Questi sigilli distruttivi possono essere posti nelle vesti del nemico, nelle 
loro scarpe, o nascosti nella loro casa.  

  

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 1

24
 

L'uso dei sigilli nella magia nera è stato molto limitato in passato e sebbene 
stia crescendo rapidamente, si dovrebbe essere cauti poiché a volte è molto 
difficile recuperare il sigillo quando è stato collocato nel territorio del 
nemico fuori dal controllo del mago. 

Sii certo del tuo scopo esatto prima di inviare un talismano di cui potresti 
non essere in grado di riappropriarti se le circostanze dovessero alterare la 
situazione.  

Per coloro che scelgono di concentrarsi sugli scopi della magia bianca e 
vogliono portare sempre con sé i sigilli, possono essere riposti in qualsiasi 
piccola custodia. Una custodia a talismano può essere semplice come la 
popolare borsa di flanella rossa, o una borsa in camoscio o pelle che ha lo 
stesso scopo ma è più resistente. 

Ora si stanno realizzando altre custodie per talismani - o si può farle 
proprie - di bei broccati di seta con disegni ricamati a mano sul lato esterno. 
Le guarnizioni possono essere piegate e posizionate all'interno di un anello 
incernierato o "scomparto segreto". 

Possono essere inseriti in medaglioni o qualsiasi altro ciondolo a forma di 
custodia disponibile oggi e indossati intorno al collo come una collana. 

Il sigillo dovrebbe essere arrotolato in un cilindro (a forma di sigaretta) e 
legato con uno spago o un nastro abbastanza lungo da poter essere legato 
intorno al collo e il sigillo possa essere appeso tra i seni.  

Arrotola il sigillo con la petizione scritta verso l'interno, il disegno rivolto 
verso l'esterno. Qualunque sia il modo in cui decidi di utilizzare il sigillo, 
può avere successo solo quando si aggiunge la tua fede nonché la fiducia 
sull'obiettivo da raggiungere.  

È il tuo magnetismo che converte il disegno in una forza potente e 
impressionante per controllare e cambiare e attrarre o respingere ciò che 
desideri. 

Se hai deciso di portare o indossare un sigillo, dovresti toccarlo con le mani 
almeno due volte al giorno con i pensieri concentrati sul tuo obiettivo. 

Per entrare in contatto con quelle forze mistiche che possono assisterti , 
scegli un momento e un luogo tranquilli.  
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Sii solo se possibile, poiché altri nelle vicinanze possono interferire con la 
tua concentrazione, magnitudo e vibrazioni. 

Scarta l'odio in tutte le sue forme da ogni fibra del tuo essere. Devi bandire 
la tensione, le nozioni disordinate e la confusione dalla mente. Devi 
coltivare la serenità interiore per permettere alle grandi forze del 
magnetismo di fluire in te.  

Consenti a te stesso del tempo per raggiungere questa calma del corpo e 
della mente che è assolutamente essenziale prima che le forze creative che 
sono dentro di voi possano prendere il sopravvento per guidarvi e assistervi 
verso una vita tranquilla, sana, coraggiosa e produttiva che trabocca di 
benedizioni di Dio. 

Una volta stabilita la tua ricettività, tieni il talismano tra le mani e 
concentrati sul disegno simbolico e sulla tua richiesta.  

Non sono necessarie parole esatte: usa le tue meditazioni personali 
preferite, o leggi i salmi o usa le tue preghiere speciali.  

La preghiera può guarire le tue malattie, rigenerare la mente e il corpo, 
calma tutte le acque agitate, calma le tempeste della vita quotidiana e ti 
guida verso una vita più ricca e soddisfacente. 

Il requisito principale per il successo è focalizzare la mente sull'obiettivo 
con tutta la forza interiore a tua disposizione. Puoi avere tutto e tutto ciò 
che vuoi chiedendolo se hai sufficiente fede e fiducia.  

Devi credere nei tuoi poteri e devi sapere che puoi realizzare ciò che cerchi. 
Non permettere che dubbi o domande entrino nella sfera della tua mente.  

Quando chiedi qualcosa, devi visualizzarlo come un fatto già compiuto o 
una missione completata. Se lo fai , la realtà verrà in essere. 

Chiedi, seriamente e sinceramente, e la strada ti si aprirà. Siate ricettivi nel 
riconoscere impressioni, sentimenti, suoni - ogni sorta di cose che non 
sempre si registrano nella mente cosciente - perché possono guidarvi verso 
la realizzazione della vostra richiesta. 
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Siate consapevoli delle soluzioni alternative che potreste non essere riuscito 
a cogliere prima.  

Usa il tuo sigillo, insieme alla meditazione o alle preghiere, più volte al 
giorno, per un minimo di sette giorni consecutivi.  

Otterrai il magnetismo mentale che ti mancava per conquistare i tuoi 
nemici, risolvere i tuoi dilemmi, superare gli ostacoli e controllare il tuo 
destino. 

Sii paziente, sii persistente:.sii sincero, sii fiducioso e non puoi fallire. 
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USO DEI TALISMANI FENG SHUI 

La pratica della magia cinese consiste più in un'arte che in una tecnica, il 
cui scopo è controllare l'energia Chi, attraverso l'uso di incantesimi, in 
particolare pentacoli, amuleti e talismani.  

Sappiamo che questo non è un compito semplice, perché la magia è 
intimamente legata ai costumi e ai comportamenti di due persone e, 
soprattutto, si basa sul principio che Chi si infiltra e compenetra ogni cosa. 

La magia può essere definita come: L'arte di produrre risultati 
meravigliosi attirando l'aiuto di due spiriti o usando le forze della natura, 
come le forze che esistono in certi oggetti datori di vita. 

Tra i costumi cinesi era molto comune utilizzare formule magiche lanciate 
per proteggere le case e la prosperità individuale; ottenere una protezione 
contro i nemici; trovare il tuo amore e per ottenere una buona salute.  

Per concedersi la salute, i dottori taoisti e i praticanti di medicina 
ayurvedica in India utilizzano vari metodi nei loro trattamenti per curare 
queste malattie e in termini di cura, forme spesso considerate sorprendenti. 

Un altro rimedio ampiamente utilizzato dai medici cinesi era quello di 
prescrivere ai propri clienti l'uso di talismani, alcuni dei quali sono semplici 
incantesimi stampati su carta, che possono essere definiti come "talismani 
o amuleti con poteri magici". 

La principale preoccupazione dei taoisti era l'uso corretto della calligrafia 
per ottenere il massimo potere magico possibile, che consideravano più 
efficace anche quando la scrittura veniva eseguita in occasioni speciali 
quando il mago era in "trance" o eseguiva una danza rituale .  

Per gli antichi saggi cinesi, frutto di una lunga e meticolosa ricerca 
sistematica, emersa nell'arco di due secoli dall'osservazione e dallo studio 
del Chi nella vita quotidiana, sono riusciti a influenzare le energie. 
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I talismani hanno svolto un ruolo importante nel "feng shui" per migliaia di 
anni, quindi molte persone oggi hanno familiarità con il loro uso.  

L'origine dei talismani è antichissima e vengono usati famosi simboli, come 
la figura del Drago Blu, la Tigre Bianca, o il simbolo dello Yin e dello Yang 
o del Baguá " 

Sono usate, anche come talismani, le antiche monete cinesi che 
simboleggiano ricchezza e prosperità o anche incisioni di figure che sono 
considerate portatrici di bene o fortuna, come figure di pesci, animali come 
leoni e tigri, frutti e piante, che possono essere visti appesi in luoghi 
pubblici. 

Molti talismani tracciano iscrizioni di antiche "formule magiche" per 
regalare, attrarre o ottenere ricchezza per i residenti o deviare le influenze 
negative. 

Le iscrizioni sui talismani sono molte e varie, ma i loro detti sono sempre 
reindirizzati con frasi volte a proteggere e preservare il padrone di casa per 
difenderlo dalle influenze malvagie.  

Un talismano molto popolare usato per attirare fortuna presenta 
un'iscrizione di quattro caratteri cinesi su un pezzo di carta verde, la cui 
traduzione è: "Possa colui che sta davanti a me ricevere felicità"o "Possa 
colui che sta davanti a me ottenere ricchezza".  

Questa carta veniva fissata su un muro davanti alla porta di casa della 
persona che ne cerca i benefici. 
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TALISMANI CINESI 
(esempio dei maggiori talismani) 

MONETE CINESI O MONETE FENG SHUI 

Sono uno degli amuleti cinesi più comuni 
per attirare fortuna, armonia, ricchezza e 
prosperità. Secondo la filosofia del Feng 
Shui, la forma rotonda della moneta 
simboleggia il cielo e il buco quadrato al 
centro, la terra. Inoltre, ha i caratteri cinesi 
per la pace, la prosperità e la protezione 
incarnati su di esso. Esistono diversi modi 
per utilizzarli, tuttavia, si consiglia di 

legarli con una corda o un nastro rosso in gruppi di 3, 6 o 9, poiché 
qualsiasi multiplo di tre si riferisce all'armonia tra cielo, terra e esseri 
umani. 

Si consiglia inoltre di posizionarli sul lato sud-est della casa o di portarli 
all'interno della borsa o del portafoglio per attirare meglio la ricchezza. 

SÍMBOLO FU 

 

Il simbolo FU (福) si traduce in 
"fortuna" o "buona fortuna" ed è usato 
per attrarre felicità, successo e 
ricchezza. Di solito questo carattere 
cinese è disegnato con inchiostro nero 
o oro su carta rossa a forma di 
diamante. È consuetudine appenderlo 

al portone d'ingresso principale delle case (soprattutto durante i 
festeggiamenti del nuovo anno) per attirare energia positiva. 
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ROSPO DEI SOLDI 

 

Questo rospo a tre zampe, seduto su 
diverse monete mentre ne tiene una in 
bocca, è uno dei ciondoli cinesi più 
utilizzati per attirare denaro. 

Secondo antiche leggende e credenze, se 
hai bisogno di migliorare la tua situazione 
economica, puoi togliergli la moneta dalla 
bocca, e quando ottieni i soldi che volevi, 
devi rimetterla dentro. 

Secondo il Feng Shui, il rospo Chánchú dovrebbe essere posizionato 
nell'angolo sud-est della casa o del posto di lavoro, in diagonale rispetto 
alla porta d'ingresso o rivolto verso l'interno. Allo stesso modo, evita di 
metterlo davanti a una porta o uno specchio in modo che la fortuna non 
sfugga. 

IL BUDDA SORRIDENTE 

 

Ci sono diverse rappresentazioni del Buddha 
nel continente asiatico, tuttavia, il Buddha 
sorridente è il più popolare in Cina. Oltre al 
suo sorriso tenero, è caratterizzato dall'avere 
una pancia ampia e orecchie allungate, che 
rappresentano fortuna, buona fortuna, 
prosperità e saggezza. 

A sua volta, puoi trovare una varietà di 
statuette di Buddha con alcune variazioni nel 
loro design, specialmente nei simboli di buona 
fortuna che rappresentano diversi desideri, 
bisogni o aspirazioni. 
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Ad esempio, una statuetta del Buddha sorridente seduto sul rospo dei soldi 
rappresenta la prosperità economica. Il Buddha sorridente in viaggio che 
porta sacchi di denaro sulla schiena mentre tiene una zucca è usato per 
alleviare qualsiasi malattia e simboleggia la buona salute fisica e spirituale, 
la guarigione e la longevità. 

Il Buddha sorridente in piedi con le mani alzate e con in mano un lingotto 
d'oro sopra la testa è conosciuto è usato per ricchezza, fiducia in se stessi e 
saggezza finanziaria. 

Il Buddha sorridente con cinque figli intorno a lui rappresenta la famiglia e 
la fertilità. Serve per attirare benedizioni in una casa e, soprattutto, buona 
fortuna per i bambini. 

DRAGO CINESE 

 

Il drago è l'animale più caratteristico 
della cultura cinese ed è considerato 
la più alta rappresentazione 
dell'energia Yang. Si ritiene inoltre 
che sia in grado di padroneggiare i 
quattro elementi: terra, acqua, fuoco e 
aria. I draghi sono anche visti come 
divinità in grado di offrire saggezza, 
successo, protezione, divinità e 
fortuna a chiunque ne possieda un 
amuleto. 

Ogni statuetta di drago è realizzata a mano in ottone.  

Si consiglia di averlo in spazi aperti come patii o giardini, al centro di un 
tavolo (senza guardare la porta o la finestra) e dietro il tavolo di lavoro. 

Inoltre, dovresti evitare di metterli in bagno, negli armadi e nel garage, 
oltre ad avere più di 5 draghi nello stesso posto. 
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TECNICHE DI GUARIGIONI 

Guarire significa anche togliere tutte le maschere che mostriamo alla 
società limitandoci a essere se stessi e non essere chi quelli che gli altri 
vogliano che siamo. 

Perché la guarigione avvenga, deve necessariamente attuarsi un 
cambiamento che provoca nell’essere umano sempre paura e timore. 

La vera guarigione arriva nel momento in cui ognuno di noi 
consapevolmente e anche se ci dispiace con coraggio riusciamo a dire NO. 

La Guarigione Energetica lavora su tutti i livelli: 

• Livello Fisico (il nostro corpo)  
• Livello Mentale (pensieri ed emozioni) 
• Livello Emotivo (emozioni e stati d’animo) 
• Livello Spirituale. 

Detto ciò, risulta evidente che la guarigione energetica è uno strumento 
molto potente che è in grado di risolvere qualsiasi problema presente nelle 
nostre vite. 

La pratica energetica più conosciuta nei paesi occidentali e’ il Reiki 
disciplina nata molti secoli fa’in India e nell’oriente (molto prima 
dell’avvento del Cristo e del Buddha.) 

A parte il Reiki esistono altre discipline energetiche, si riportano di seguito 
le più conosciute; 

• Johrei, noto metodo di guarigione giapponese; 
• Guarigione Pranica;  
• Bioenergetica; 
• Tocco quantico; 
• Tocco Terapeutico; 
• Theta Healing;  
• Integrated Energy Therapy (IET); 

 

IMPORTANTE: Alla base del proprio benessere Energetico occorre essere: 
Centrati, Connessi e Protetti. 
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TECNICHE ENERGETICHE DI CENTRATURA 

Prima di iniziare qualsiasi tecnica di guarigione è necessario creare uno 
spazio sacro, uno spazio tranquillo, dove vi potete sentire al sicuro e dove 
nessuno può disturbarvi  

ESERCIZIO PER LA CENTRATURA 

• trovate un luogo tranquillo dove siete sicuri di non essere disturbati 
• eseguite dei respiri profondi, inspirate con il naso ed espirate con la 

bocca, se volete potete stabilire un limite di tempo, utilizzando la 
suoneria. 

• stabilite la vostra intenzione di rimanere seduti nello spazio d’amore 
solo x stare con voi stessi rimanete fino a quando vi sentite a vostro 
agio 

• non fate nulla, solo essere presenti qualunque cosa accada 
• fate caso a come vi sentite 
• ritornate a voi stessi. 
• sentite i piedi appoggiati al pavimento,e riportate la vostra 

consapevolezza al luogo in cui vi trovate. 

ESERCIZIO: APERTURA ALLA GUARIGIONE ENERGETICA 

• Trovare un luogo tranquillo dove siete sicuri di non essere disturbati 
• Formulate a voce o nella vostra mente l’intento di guarire (un 

semplice voglio stare meglio può bastare) 
• Datevi il permesso di Ricevere (Mi do il permesso di ricevere la 

guarigione e di sentirmi meglio) 
• Lasciare la vostra immaginazione che crei la vostra immagine che si 

apre e riceve 
• Lasciare andare qualsiasi emozione che crei disagio. 
• Guarire è un dono accettalo. 
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TECNICA ENERGETICA SORGENTE DELLA VITA. 

Questa Tecnica Energetica ci permette di scaricare a terra tutte le energie 
negative e di rigenerarsi con la sorgente della vita provenire dalla terra. 

Procedura Tecnica: 

• Prendi la pianta del piede, quindi tra il secondo e il terzo metatarso 
scendi lungo la lunghezza considerandola lunghezza totale del tuo 
piede e ti fermi a circa 1/3 della lunghezza totale. 

• Qui c è il punto sorgente di vita. 
• Con una mano Inizia a massaggiare dolcemente, a picchiettare 

dolcemente e poi sempre più in maniera energica. 
• Prima in un piede, poi lo fai anche all’altro piede. 
• Si può picchiettare anche contemporaneamente su entrambi i piedi. 
• Abbassiamo entrambi i piedi a terra, chiudiamo gli occhi e respiriamo. 

Si può ricorrere ad essa tutte le volte che se ne avverte la necessità, questa 
tecnica permette di scaricare a terra tutte le energie negative e di rigenerarsi 
con la sorgente di vita. 

TECNICA ENERGETICA BOLLA PROTETTIVA 

Quando ci si trova a contatto con persone che ci destabilizzano e per 
allontanare queste energie negative, possiamo immaginare di creare intorno 
a noi una bolla di protezione capace di disconnettervi dalle loro energie 
negative. 

Contestualmente la bolla ci permette di: 

• innalzare le nostre vibrazioni ad una frequenza superiore; 
• consolidare l’energia dentro di noi; 
• determinare l’allontanamento delle energie negative disturbanti. 
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ESERCIZIO BOLLA PROTETTIVA 

• Eseguire dei Respiri profondi; 
• Inspirate con il Naso ed Espirate con la bocca. 
• Stabilite l’intento di disconnettervi dalle energie negative intorno a voi 

che non vi appartengono, 
• Prendete consapevolezza di ciò che volete ottenere utilizzando la 

vostra attenzione; 
• Immaginate di vedere la vostra energia tornare verso di voi 

allontanando le altre presenti nel luogo dove vi trovate che vi 
disturbano; 

•  Chiedere alle vostre energie di tornare a voi, 
• A questo punto visualizzate la bolla energetica  tutto intorno a voi 
• Con la vostra mente rendete  potente questa bolla di protezione, da 

essa potete vedere tutto ciò che vi circonda, potete respirare e sentirvi 
confortevoli all’interno di essa. 

• Fare dei bei respiri profondi  e  percepite i vostri piedi a contatto con il 
suolo, mentre respirate immaginate di respingere fuori dalla bolla tutte 
le energie che non ci appartengono. 

• Facciamo attenzione a ciò che proviamo a livello emozionale, se le 
dimensioni della bolla ci sembrano troppo piccole allora utilizziamo la 
nostra immaginazione per ingrandirla,   

• Con il passare del tempo la bolla si dissolverà da sola e la nostra 
energia si mescolerà nuovamente con quella dell’ambiente. 

TECNICA DEI QUATTRO COLPI 

Questa tecnica energetica è molto utile nei momenti in cui avvertiamo una 
pesantezza e stanchezza al nostro fisico, quando ci viene un sonno 
improvviso e quando non riusciamo a concentrarci 

Come si esegue? 

• Consiste in una sequenza di picchi su alcuni punti del nostro corpo 
utilizzando il dito indice e medio di entrambe le nostre mani. 
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• posizioniamo l’indice e il medio delle nostre mani sotto entrambi gli 
occhi all’altezza dell’osso della guancia che corrisponde ai punti di 
entrata dell'energia e cominciamo a picchiettare per alcuni secondi. 

• Apriamo entrambe le nostre mani e utilizzando tutti i polpastrelli ci 
spostiamo ai due lati sotto il collo e cominciamo a picchiettare. 

• Prendiamo la nostra mano destra e picchiettiamo all’altezza dello 
sterno un po’ come farebbe Tarzan;  

• Prendiamo entrambe le mani e con tutte le ditta picchiettiamo sulla 
parte alta dell’addome, qui  abbiamo i punti di riflesso neuro linfatici 
sul meridiano della milza. 

• Ripetiamo tutta la sequenza per almeno 5 volte. 

Dovresti sentire le energie del tuo corpo che si mettono in circolazione e 
risvegliano tutto il tuo sistema. 

TECNICA DI PROTEZIONE DELL'ASCENSORE 

Da mettere in pratica quando ti trovi di fronte a delle persone che vogliono 
rigettare su di te la loro rabbia, rancore, ira, tristezza, odio, depressione e 
quant'altro, possono essere familiari, amici, conoscenti ma anche perfetti 
sconosciuti, 

Per evitare di essere depredati energicamente ricorriamo a questa potente 
tecnica di protezione. 

Come funziona? 

• Prima cosa da fare è ignorare i loro discorsi, non  dare assolutamente 
corda a queste persone senza proprio parlare, se ti è possibile ridurre i 
tuoi interventi al minimo. 

• Limitarsi a rispondere con un Semplice SÌ o NO 
• Senza destare sospetto  fate un bel respiro in maniera da centrarsi e di 

richiamare le tue energie per proteggerti e quindi inspira ed espira 
consapevolmente. 

• immagina che davanti a te si materializza un ascensore. 
• immagina che si aprono le porte dell’ascensore 
• Sali sull'ascensore 
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• Immagina che improvvisamente le porte si chiudono di fronte all'altra 
persona che ti vorrebbe rubare o abbassare il tuo livello di energia 

• Immaginiamo che con la chiusura delle porte dell’ascensore creiamo  
una separazione mentale, emotiva nonché energetica tra te e l'altra 
persona. 

• Quindi una volta che si sono chiuse le porte dell’ascensore; 
• immagina di premere il pulsante che ti porta ai piani alti, ai piani 

superiori in cui puoi proteggere al meglio la tua vibrazione e quindi 
cerca di immaginare delle situazioni che ti fanno sentire bene. 

• Immagina di nuotare in mari cristallini, sentire il vento fresco sulla 
pelle in una calda giornata d’estate, immaginare di essere in una spa a 
provare un rilassante massaggio. 

• In tal modo proteggerai le tue alte vibrazioni, mentre l'altra persona 
rimane al suo piano e continua  a raccontare il suo dramma e le sue 
vicende negative. 

Dal momento che c’è stato un allontanamento energetico dovuto 
all’aumento della vostra distanza vibrazionale le sue energie negative non 
potranno aver presa su di te e quindi il legame energetico avrà fine. 
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LA FIAMMA VIOLETTA 

E’ Una Energia di Guarigione che serve per raggiungere il benessere. 

La Fiamma Violetta è uno strumento efficace per la Guarigione, perché 
trasforma l’energia negativa in positiva.  

Le qualità della Misericordia e del Perdono, rappresentano il suo vero 
potere alchemico, che trasmutano sentimenti e pensieri negativi, danno una 
spinta all’evoluzione umana creando un’azione di Giustizia, 
Trasformazione e Libertà. 

La Fiamma Violetta o Fuoco Sacro, è uno dei Poteri dell’Io Sono connesso 
all’essere Umano che può invocarlo per Trasmutare le azioni negative 
passate, sia nell’attuale vita che delle precedenti incarnazioni, significa che 
ha in sé il potere di trasmutare velocemente il Karma negativo in Karma 
positivo. 

Essa è da considerare un regalo immenso fatto all’umanità. 

La Fiamma Violetta è definita dai Maestri Ascesi come un Potente Fuoco 
Sacro, Energia Divina, che è in grado di Purificare tutte le difficoltà di chi 
la invoca per sé stesso o per gli altri. 

Un’Invocazione è una chiamata alla luce che viene trasmessa dal nostro 
cuore al cuore di Dio; la risposta che arriva quando il Raggio Violetto 
scende dalla nostra Presenza IO SONO al piano di invocazione, produce la 
Fiamma Violetta. 

Quando Invochiamo la Fiamma Violetta, dobbiamo visualizzarci 
all’interno di una Bolla di Luce colore Viola, essa immediatamente 
Cancellerà tutte le memorie, gli effetti e le cause dei nostri errori.  

Essa ci permette di Guairci da soli. 
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COS’E LA FIAMMA VIOLETTA 

La Fiamma Violetta è una vibrazione elettromagnetica che arriva sul  
nostro Pianeta Terra tramite il Sole. 

La sua Funzione è quella di esercitare un lavoro di Purificazione 
Energetica; in poche parole essa ha la capacità di trasmutare l’impurità in 
tutte le cose e di trasmutare in perfezione tutte le creazioni sbagliate 
dell’umanità. 

La Luce Solare ha diverse frequenze vibratorie che si avvicinano ai colori 
dell’Arcobaleno. 

Questi colori, secondo la concezione della fiamma violetta, sono definiti 
Raggi, e la Fiamma Violetta è una Energia Cosmica emessa dal Settimo 
Raggio. 

Nel nostro sistema solare la luce si divide in 7 frequenze o colori che i 
Maestri Ascesi chiamo i “7 Raggi” 

La Fiamma Violetta porta in sé la frequenza vibratoria delle seguenti virtù: 

• Libertà 
• Misericordia 
• Perdono 
• Trasmutazione 
• Ritmo 
• Liberazione 
• Ordine Cerimoniale 
• Magia. 

La Fiamma Violetta ci viene in aiuto quando in noi esseri umani si 
palesano dei veri e propri squilibri energetici dovuti a stati d’animo 
negativi dove c’è tristezza, rancore, rabbia, sfiducia per sé stessi. 

La Frequenza della Fiamma Violetta è da molti anni oggetto di studio 
dell’Astrofisica, molti scienziati stanno studiando da quale parte della 
galassia arriva tale potente energia. 
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L’insegnamento della Fiamma Violetta ci è stato svelato dal Maestro 
Asceso Saint Germain che insieme alla Fratellanza di Shamballa, con il 
loro dono, che può essere utilizzato da esponenti di qualsiasi credo o 
religione, ci hanno fornito uno strumento valido per bruciare tutto il nostro 
Karma Negativo. 

In base agli insegnamenti dei Maestri Ascesi, l’umanità ha attraversato 
diverse Ere Spirituali che hanno decretato la loro evoluzione spirituale; alla 
guida di ogni era c’è sempre stato un maestro Spirituale diverso; Ogni Era 
Spirituale ha all’incirca una durata di 2100 anni. 

La Prima Era Spirituale e’stata quella del Raggio Azzurro. 

La Seconda Era Spirituale del Raggio Dorato il cui Avatar o Maestro 
Asceso era Il Maestro Gesù. 

La Terza Era, quella Attuale appena cominciata, è del Raggio Violetto che 
gode della radiazione del settimo Raggio che vede al suo Comando il 
Maestro Asceso Saint Germain. 

Ogni Era Spirituale è influenzata da un segno Zodiacale che ne influenza 
tutta la durata. 

In questo momento l’umanità sta’  vivendo l’Era dell’Acquario sotto la 
guida del Maestro Asceso Saint Germain, essa è iniziata ufficialmente il 1° 
Maggio del 1954, in tale giorno il Maestro Saint Germain è stato 
incoronato Avatar della nuova Era. 

L’ AVATAR SPIRITUALE 

È una sorta di Direttore al comando e al controllo di quella particolare era. 

Il termine Avatar è una parola che in Sanscrito significa Discesa o 
Incarnazione di una Divinità sulla Terra. 

Una dei compiti principali della Fiamma Violetta è il Perdono. 

Sul nostro Pianeta terra purtroppo ci sono costantemente tante offese e 
aggressioni tra gli uomini e queste ultime necessitano di essere perdonate. 
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Se ogni essere umano è in grado di riconoscere i propri errori si ritrova ad 
un passo dal liberarsi da essi ed a trarne beneficio. 

L’Azione del perdonare ci permette di distaccarci completamente da 
sentimenti negativi, come l’odio, il rancore e la rabbia che portano solo a 
provare altro dolore, infatti praticare il perdono non è un’azione fatta per 
gli altri ma principalmente per liberare noi stessi.  

Quando ci rifiutiamo di perdonare chi ci ha arrecato un’offesa, facciamo 
del male solo a noi stessi, ma accettando il perdono ci liberiamo da tutti i 
sentimenti negativi e permettiamo all’energia di fluire senza ostacoli per 
farci manifestare la nostra missione divina. 

A tal Proposito un esercizio per allenarci al perdono e a praticare la 
compassione è pensare ad una persona che ci ha offeso, procurato dolore e 
che non abbiamo ancora perdonato e ripetiamo ad alta voce o mentalmente 
i seguenti Decreti: 

“Adesso praticherò il Perdono con te, 

Ti perdono e Ti lascio andare, 

adesso sono libero da quel risentimento.” 

“Ti Perdono e Ti lascio andare, 

per amore nei miei confronti 

Non Accetto che tu mi faccia ancora del male. 

Con Gentilezza Ti dico: Segui per la tua strada ed io continuo per la mia. 

Tu sei libero ed anche io lo sono. 

Consegniamo tutta questa situazione  

alla Divina legge del Perdono e della Dimenticanza.” 
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IL MANTRA DELLA FIAMMA VIOLETTA 

IO SONO un essere di fuoco viola, IO SONO la purezza che Dio desidera. 

Se abbiamo delle situazione specifiche da sistemare, possiamo utilizzare il 
mantra per guarirle.. 

ESEMPIO: 

(Nome della persona) è un essere di fuoco viola 

(Nome della persona) è la purezza che Dio Desidera 

(Nome dell’obbiettivo da raggiungere) è un ”nome dell’obbiettivo“ di 
fuoco viola 

(Nome della persona) è la purezza che Dio Desidera. 

(Nome della città) è una città di Fuoco Viola. 

(Nome della città) è la Purezza che Dio desidera. 

I Maestri Ascesi, ci esortano a ricordarci che quando chiediamo qualcosa 
per noi alla Fiamma violetta dobbiamo estendere tale richiesta anche al 
resto dell’Umanità. 

In questo modo la Divina Presenza e gli esseri di Luce dispenseranno ciò 
che chiediamo non solo per noi ma anche per l’umanità intera. 

Decreto: 

“Amata Presenza di Dio IO SONO in me e in tutta l’umanità, amato 
maestro Saint Germain, Vi Amo! 

Invoco coscientemente la legge del perdono per le mie trasgressioni alla 
legge dell’amore e per quelle di tutta l’umanità cosciente o non cosciente. 

Restauraci Padre Celestiale ad uno stato di Rettitudine nell’uso della tua 
vita affinche il Fuoco Violetto rimuova ogni Causa, effetto, registro e 
memoria di tali errori del passato, presente e futuro.” 

Così sia, AMATO IO SONO” 
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Per Ogni situazione non risolta e per ogni errore commesso possiamo 
recitare questo Decreto: 

“IO SONO La Legge del Perdono e la Fiamma Trasmutatrice di ogni 
errore che io abbia commesso. Io sono la Legge del Perdono e la fiamma 
Trasmutatrice degli errori di tutta l’Umanità. “Grazie Padre-Madre” 
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BAGNI SACRI 

Fin dall’antichità, presso le culture arcaiche in relazione alla purificazione 
dell’anima, era diffusa la convinzione sull’effetto sacro dei bagni (apporto 
di benefici alla salute, elevazione della vitalità delle persone e sviluppo 
dell’intuito). 

Nei paesi come l’India, la Grecia, il Giappone, la Turchia e la Cina, l’arte 
di fare il bagno era considerato come un viaggio personale per entrare in 
contatto con le recondite parti del nostro essere e della nostra vita nonché 
per acquisire maggiore lucidità e integrità, mentre gli Egizi lo utilizzavano 
come strumento di guarigione dello Spirito. 

In Turchia erano molto diffusi gli Ammam e famosi erano i bagni Greco- 
Romani che venivano chiamati Tepidarium. 

Per amplificare, durante i bagni, la propria vibrazione si ricorreva all’uso 
degli oli essenziali e dei cristalli; in questo modo l’acqua del bagno sacro 
diventava un veicolo potente del vostro desiderio. 

Immergersi nell’acqua è da considerarsi un atto spirituale importante 
perché: 

• Lasciamo andare via il nostro stress 
• Ci sentiamo protetti come quando eravamo nel grembo della nostra 

madre 
• Ritagliamo del tempo per noi stessi. 

La cosa importante è che durante il vostro bagno sacro, dovete allontanare 
tutti i pensieri e abbandonarvi al rilassamento totale. Un consiglio è quello 
imporvi un intento o un obbiettivo specifico come per esempio: rapporti più 
armoniosi con le persone care, fatto ciò visualizzate il vostro intento e 
vedrete che si realizzerà. 

A questo punto cosa occorre per fare un Bagno Sacro? 
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Non può mancare la vasca da bagno, procuratevi degli oli essenziali che più 
vi aggradano e non devono mancare le candele che creano un’atmosfera 
veramente rilassante. 

L’atto di accendere le candele è una pratica spirituale che risale alla notte 
dei tempi. Le candele oltre ad essere fonte di luce facilitano la 
concentrazione e simboleggiano lo spirito. 

La scelta del colore della candela da utilizzare durante un bagno sacro è 
fondamentale, utilizzeremo una candela di colore rosa se il nostro intento è 
quello di sviluppare l’amor proprio; se vogliamo portare più pace nella 
nostra vita allora accenderemo una candela bianca; ogni colore corrisponde 
alla specifica vibrazione di ogni intento. 

Piccolo consiglio fate attenzione al fuoco delle candele, posizionatele 
lontano da materiale infiammabile, tipo tende, tappetini, riguardo l’utilizzo 
degli oli essenziali assicuratevi che siano puri al 100% e non sintetici. 

Inoltre se avete la pelle molto sensibile sarebbe opportuno mischiare gli oli 
con il sale grosso prima di versarli in acqua o versare alcune gocce 
direttamente nell’acqua della vasca. 

Non dimenticate un sottofondo musicale che vi porti al totale rilassamento, 
su internet è reperibile un’ampia scelta di brani. 

Altro elemento imprescindibile per un bagno sacro sono i cristalli, si tratta 
di pietre naturali ciascuno dei quali ha un colore, una frequenza, una 
vibrazione e proprietà curative specifiche. 

Agiscono su i vari livelli dell’uomo, fisico, emozionale, mentale e 
spirituale con il fine di armonizzare le energie  sottili. 

Molto consigliato è l’utilizzo del cristallo di quarzo, c’è ne sono vari tipi di 
quarzo, ma lo scettro spetta al quarzo ialino che amplifica e trasmette in 
maniera potente il vostro intento all’universo. 

Una volta aver riempito la nostra vasca con acqua a temperatura a voi più 
congeniale, aver inserito gli oli essenziali, posizionato i cristalli, acceso le 
nostre candele e immessa la musica relax dovrete: 

• Fare tre bei respiri profondi 
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• Inspirare con il naso e espirare con la bocca 
• Dare inizio alla Meditazione 

Di seguito vengono riportate due meditazioni da eseguire 
consecutivamente. 

MEDITAZIONE RADICE-CUORE-CORONA 

• Posizionatevi davanti la vostra vasca con gli occhi chiusi 
• Cominciate a eseguire delle profonde respirazioni, (con il naso 

inspirate e con la bocca espirate). 
• Tenete sempre gli occhi chiusi e visualizzate il vostro chakra della 

Radice, si trova alla base della colonna vertebrale, 
• Immaginate che il vostro chakra risplenda di un colore Rosso Rubino 
• Immaginate che dalla pianta dei vostri piedi escano delle radici di 

luce brillante che attraverso il pavimento raggiungano il centro della 
terra, questo è il collegamento con la madre terra divina,  

• Inspirate il suo amore divino.  
• Fate salire questa energia in tutto il vostro corpo mentre inspirate e 

con l’espirazione immaginate di liberarvi di tutte le preoccupazioni, 
le tossine rilasciatele alla terra che li trasmuta,  

• Visualizzate che dalla sommità del vostro capo, dove risiede il 
Chakra della corona, si faccia strada dal cielo una Luce Dorata che 
entra dal chakra della corona e si irradia in tutto il vostro corpo 
conferendovi una guida divina. 

Questa meditazione vi preparerà ad essere più ricettivi durante il 
vostro bagno sacro, 
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MEDITAZIONE DELLA LUCE DORATA 

Rimanendo sempre in piedi, tenendo gli occhi chiusi, procedete a fare 5 
respirazioni complete, ma questa volta con una variante rispetto alla prima 
meditazione: 

• Fate un profondo respiro con il naso e trattenetelo per pochi secondi 
• Quando espirate, seguite il respiro che scende lungo la colonna 

vertebrale; 
• Immaginate il chakra della corona che si apre sulla sommità del capo 

da cui entra una bellissima luce dorata che entra e si fa’ strada su 
tutto il vostro corpo fino, attraverso le vostre radici di luce, 
raggiunga la terra, purificando il vostro corpo eterico. 

• Inspirate questa luce dorata affinché riempia ogni singola cellula e 
organo del vostro corpo e con l’ispirazione rilasciate alla terra tutte le 
vostre negatività; 

• Appena vi sentite pronti ritirate dalla terra le vostre radici di luce e 
adesso siete pronti per la bellissima esperienza del vostro bagno 
sacro. 
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PAROLE MAGICHE DI CRISTIANO TENCA 

Per ultimo ma non per meno importanza, riportiamo le parole magiche di 
Tenca. Cristiano TENCA oltre ad essere un noto Naturopata, Iridologo, è 
da tutta una vita uno Sperimentatore delle energie sottili, studio che applica 
da oltre 50 anni. 

Autore di numerosi libri molti dei quali ispirati alla fisica quantistica, deve 
il suo grande successo alla pubblicazione di 6 libri che portano come titolo 
“Parole Magiche” dove lui spiega come funzionano e perché’ funzionano. 

Cristiano spiega la sua teoria sul mondo delle Energie Sottili: “Affinché una 
situazione o un evento si possa sviluppare nel migliore dei modi, la sua 
realizzazione deve accadere in un determinato momento, durante il quale 
tutte le energie e le relative vibrazioni si trovano in una situazione 
armonica. Per fare in modo che i propri intenti si realizzino, bisogna 
affiancare ad essi emozioni positive e avere certezza che vadano a buon 
fine.” 

Cristiano TENCA nei suoi 6 Volumi “Parole Magiche” ha creato una serie 
di incanti in lingua latina originale a volte anche maccheronica a detta da 
lui per dare una energia in più alle parole per fare in modo che i propri 
intenti abbiamo una spinta in più per realizzarsi. Egli evidenzia inoltre 
l’importanza di avere un animo predisposto anche dal punto di vista 
Psicologico, affinché determinate cose accadano così come immaginate nei 
desideri più reconditi. 

Cristiano TENCA ribadisce che tutte le sue formule devono essere recitate 
solo a fin di bene, perché portano in sé la potenza della preghiera e quindi 
tendono a dirigere l’energia in una certa direzione che si può definire 
positiva. 

Tutti i vari Incanti, descritti nei 6 volumi, sono tutti contrassegnati da vari 
asterischi come di seguito riportati:  

• Quelle contrassegnate con un asterisco hanno buone possibi1ità di 
funzionare sin dal primo momento, ripetendo l'incanto tre o quattro 
volte consecutive; 
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• Anche le formule magiche contrassegnate con più di un asterisco 
iniziano a funzionare immediatamente, ma per ottenere dei risultati 
consolidati e duraturi nel tempo hanno spesso bisogno di molti 
pronunciamenti. Infatti, quelle con due asterischi necessitano di 
almeno tre ripetizioni consecutive, un paio di volte al giorno, per 
qualche settimana; 

• Quelle con tre, invece di solito, necessitano ancora di più esercizio e 
di essere ripetute, consecutivamente, più volte in almeno tre momenti 
diversi della giornata, spesso per molte settimane; 

 
• Quelle con 4 e 6 asterischi occorre spesso ripeterle per sempre. 

NOTA BENE: per quanto riguarda la pronuncia, le parole si pronunciano 
come in italiano, tranne istruzioni (accenti e spiegazioni fra parentesi) 
riportate volta per volta. In caso di difficoltà si può fare riferimento a un 
applicazione di parole magiche, creata appositamente dall’autore. 

Prima di recitare qualsiasi incanto, va Recitata solo una volta la Formula 
di Apertura e alla fine, dopo che si sono recitati tutto gli Incanti, la 
Formula di chiusura. 

FORMULA DI APERTURA 

Per poter accedere a questi incantesimi e quindi utilizzarli al meglio, con 
gli occhi chiusi, pronunciate questa frase tre volte ad alta voce per 3 o 4 
giorni; poi potete sospenderla.  

Fate comunque la stessa cosa ogni volta che lo riterrete opportuno o per 
sintonizzarvi armonicamente con l’energia o per potenziare la vostra 
sensività. 
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FORMULA DI RINGRAZIAMENTO 

Ringraziamento per la buona riuscita degli incantesimi appena pronunciati, 
da ripetersi possibilmente la sera, dopo i pronunciamenti giornalieri; 

 

Salvo diversa pronuncia indicata dal maestro TENCA, tutti gli incanti si 
leggono per come sono scritti. 

IL Maestro TENCA, nei suoi sei volumi Parole Magiche, ha scritto 
moltissimi incanti relativi a tutte le sfere della vita di tutti i giorni non 
tralasciando neanche gli animali e piante, ma in questa Dispensa ci 
limiteremo a segnalavi solo alcuni incanti relativi unicamente alla 
Protezione di Energie Negative tratti dal libro “Parole magiche 5” di 
Cristiano TENCA. 

DIFESA DA ENTITA’ NEGATIVE 

Per difendersi da entità negative che creano problemi di energia e quindi di 
salute:  

FREMDEFENDI 

Oppure facendosi il segno della Croce, ripetere per tre volte 

ECCE CRUCEM DOMINI FUGITES PARTES ADVERSAE  

(leggi ADVERSE) 

VICIT LEO. DE TRIBU JUDA RADX DAVID 

ALLELUJA ALLELUJA 
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LIBERARSI DA ENTITA’ NEGATIVE IN CASA 
 

Oppure facendosi il segno della Croce, ripetere per tre volte 

ECCE CRUCEM DOMINI FUGITES PARTES ADVERSAE  

(leggi ADVERSE) 

EX DOMO VICIT LEO. DE TRIBU JUDA RADX DAVID 

ALLELUJA ALLELUJA 

 

ELIMINARE ENERGIE NEGATIVE ESISTENTI 

NEGATIVITATEM AURAE TOLLO (leggere aure) 

Questa formula, serve per risanare l’aura di un soggetto, uomo o animale, 
che ha assimilato negatività che crea squilibri energetici: con questo 
incanto la pulizia dell’aura è immediata. 

 

ELIMINAZIONE NEGATIVITA’ ASSIMILATE 

Per Eliminare i problemi provocati dal contatto con il pubblico e tutte le 
negatività assimilate: 

VENEFICAM AURAM TOLLO ET SANITATEM 

CORPORIS ET ANIMI RESTITUO 

Questa formula elimina tutta la negatività esistente! Va’ ripetuta alcune 
volte in momenti diversi della giornata 

PER DIFENDERSI DA INDAGINI PSICHICHE NON VOLUTE 

DISIMULANS TOTALIUM 

Anche se il risultato si ottiene immediatamente, questa formula va’ ripetuta 
con costanza. 
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CREARE UNA BOLLA PROTETTIVA 
 

KAMPANA TECUMENTUM 

Anche se il risultato si ottiene immediatamente, questa formula va’ ripetuta 
con costanza. 

RICARICARE LE NOSTRE BATTERIE ENERGETICHE  

quando usciamo da un incontro con altre persone e ci sentiamo svuotati 
(effetto vampirizzazione). 

PULYENNERGO 

il risultato si ottiene immediatamente.  

 

Se siete interessati a conoscere altri incanti che riguardano 
molti aspetti della vita di Cristiano TENCA, vi 
consigliamo l’acquisto dei suoi libri, basta cercare su 
internet o recarsi personalmente in libreria.  
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CANCELLA I TUOI BLOCCHI CON IL PENDOLO 

Lavora su te stesso usando questo rituale di pulizia con un pendolo 
(consiglio vivamente di utilizzare un pendolo che emette energia bianca, 
come l’ISIDE), tieni il pendolo con la mano dominante sopra l'altra. 

• Lascia delicatamente oscillare il pendolo in senso orario.  
• Concentrati su tutte le energie dentro di te, positive, negative, tutte.  
• Lascia che il pendolo oscilli in senso orario fino a quando non si 

ferma.  
• Quindi, fai oscillare delicatamente il pendolo in senso antiorario.  
• Imposta l'intenzione di rimuovere eventuali energie negative.  
• Scegli un punto sul tuo corpo per le energie negative da cui essere 

rilasciate (come la tua regione addominale).  
• Consenti il rilascio delle energie negative; senti l'oscurità che viene 

rilasciata dal tuo corpo. Questo potrebbe richiedere tempo, 
potrebbero volerci minuti. 

• Lascia che continui a oscillare fino a quando il pendolo non si ferma 
delicatamente da solo.  

• Una volta fermato, gira delicatamente il pendolo in senso orario e 
lascialo continuare da solo.  

• Concentrati sulla luce bianca che entra nel tuo corpo, riempiendo 
tutte le macchie da cui è stata rimossa la negatività.  

• Mentre il pendolo gira, abbraccia mentalmente il tuo bambino 
interiore,  

• Senti il calore di quegli abbracci e la luce bianca.  
• Lascia che il pendolo si fermi. 
• Ringrazia il tuo pendolo. 

Nota ora quanto ti senti più leggero e spero che la pulizia con il tuo pendolo 
ti abbia aiutato con le energie che ti circondano. 
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“Quando sei gioioso, quando dici di sì alla vita e ti diverti e proietti 

positività intorno a te, diventi un sole al centro di ogni costellazione e le 
persone vogliono starti vicino”. 

By Shannon L. Alder 

"Energia positiva" 
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ENERGIA POSITIVA VERSO QUELLA NEGATIVA  

Naturalmente, in questa battaglia, sappiamo già che l'energia positiva è il 
sicuro vincitore.  

Ma questo paragrafo riguarda più il prendersi un momento per considerare 
quanto possono essere profondi gli effetti delle energie positive e negative 
in una data situazione. 

L'energia che una persona porta in una stanza fa un'enorme differenza su 
come andrà la giornata. 

"Energia" è qualcosa che molte aziende probabilmente non considerano 
ancora, ma questa è una cosa importante da tenere presente quando si tenta 
di gestire un'attività e un posto di lavoro in modo consapevole. 

Considera quegli uffici, pieni di persone in abito grigio, in cubicoli grigi.  

Questo è uno spazio pieno di energia bassa e negativa. 

Una stanza piena di persone che non si sentono ispirate, non hanno (si 
presume) molto amore per il tempo che trascorrono sul posto di lavoro. 

Forse lavori in un posto così, forse no.  

Ma quello che è certo, è che ambienti di lavoro come questo potrebbero 
trarre vantaggio da un po' di positività, per rendere il tempo trascorso al 
lavoro un'esperienza più piacevole e appagante. 

Quindi, cosa fanno le diverse energie a una stanza? 

ENERGIA POSITIVA DA TE 

TI ACCOMPAGNA DURANTE LA GIORNATA 

Prima di tutto, l'energia positiva da parte tua, anche se artificiale, per 
cominciare, perpetua più positività in te stesso. Se inizi una giornata 
manifestando positività allora è probabile che sarai in grado di dare un 
tocco più positivo a tutto ciò che ti capita. 
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INFLUENZA GLI ALTRI 

Energia, eccitazione, concentrazione e incoraggiamento da parte tua 
dovrebbero aiutare gli altri a sentirsi più energici. Se ti trovi in una 
situazione in attesa con il bicchiere mezzo pieno, questo aiuterà gli altri a 
contribuire all'energia positiva nella stanza. 

GALVANIZZA UN GRUPPO 

Lavorare come una squadra funziona meglio quando potete andare tutti 
sulla stessa direzione. Per fare questo, è necessaria energia positiva. Per 
fare questo hai bisogno di una stanza piena di persone che sono pronte a 
dire "sì" invece di bloccare le idee, non essere aperte e oneste o rifiutarsi di 
offrire pensieri costruttivi.  

La positività apre strade, che aiuta a trovare soluzioni e direzioni con cui 
tutti possono salire a bordo. 

ENERGIA POSITIVA DAGLI ALTRI 

TI PORTA FUORI DA UN PUNTO DIFFICILE 

Come accennato, la positività è contagiosa. Non possiamo sempre fare 
affidamento su noi stessi per sentirci sempre all'altezza, e a volte abbiamo 
bisogno che gli altri ci spingano ad andare avanti. Pertanto, se il tuo posto 
di lavoro ha favorito un'atmosfera di supporto e positività, è probabile che 
troverai qualcuno che ti rialzi da qualche parte. 

PRODUTTIVITÀ 

Penso che sia generalmente accettato, che le persone più felici, lavorano 
più velocemente e con una qualità superiore. È molto più probabile che un 
ufficio pieno di persone energizzate e positive ottenga di più e ciò che 
viene fatto nasce da molto più impegno e creatività. 

ENERGIA NEGATIVA DA TE 

CREA RISENTIMENTO 

Un'uva acerba nella stanza è sufficiente per inacidire l'intero gruppo. Se sei 
come me, potresti portare con te un po' di nuvola scura quando sei di 
cattivo umore. Questo crea tensione nella stanza e risentimento verso la 
persona negativa. Questo, quando un evento troppo comune, può portare le 
persone ad avere una cattiva opinione di te, che è difficile da annullare.  

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 1

57
 

LE PERSONE SI SENTONO A DISAGIO 

Se stai giudicando le idee o annullando gli apporti in modo scortese, le altre 
persone smetteranno di offrire idee. Ciò significa che le migliori idee e 
soluzioni potrebbero non avere mai la possibilità di vedere la luce del 
giorno e quindi la qualità del lavoro di tutto il team è danneggiata. 

TI SENTI MARCIO 

Proprio come l'energia positiva si perpetua, così fa l'energia negativa. 

Essere spiacevoli e negativi ti farà solo sentire sempre peggio. 

ENERGIA NEGATIVA DEGLI ALTRI 

UN POSTO DI LAVORO CON UNA CATTIVA ENERGIA 

Le persone percepiscono le vibrazioni negative molto facilmente. 
Potrebbero non prenderne atto cosciente, ma il loro corpo saprà che 
qualcosa non va. Qualsiasi estraneo che entra nel tuo posto di lavoro lo 
sentirà se molti dei dipendenti emettono energia negativa. Se gli estranei 
escono dai tuoi affari con nient'altro da notare se non il freddo benvenuto, 
allora questa è una brutta notizia per il business. 

TI ABBATTE 

La positività è fragile. Potresti passare una giornata eccellente, ma a volte 
bastano solo uno o due brutti momenti per rovesciarla.  

Ovviamente, devi fare del tuo meglio per ignorarli e continuare a 
combattere con la tua energia positiva a prescindere, ma le vibrazioni 
negative che arrivano su di te sono comunque ostacoli. 
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LA RADIONICA VIENE IN AIUTO 

Ambiente sano, persone sane, ambiente malsano, persone malate 

PREMESSA 

La persona in foto era il Dr. Ignaz Phillip 
Semmelweiss, medico e fisico ungherese, che nel 
lontano 1800, senza conoscere la causa della 
febbre puerperale, scoprì che era necessario 
contrastare le abitudini allora prevalenti nelle 
scienze della salute, introducendo il lavaggio delle 
mani con acqua e sapone come gesto obbligatorio 
per infermieri e medici che entravano nei reparti.  

Ordinò inoltre che le lenzuola dei letti fossero 
bollite, prevenendo la morte delle partorienti.  

Con queste due pratiche ridusse il tasso di mortalità dei pazienti dal 18 % 
all'1,5 %. 

C'erano, all'epoca, ospedali dove fino al 90% delle partorienti morivano di 
febbre puerperale. Ridicolizzato e combattuto dai suoi coetanei, cadde in 
una profonda depressione e fu ricoverato in una clinica per malati di mente, 
dove, nel 1865 morì all'età di 47 anni.  

Più tardi, dopo la sua morte, Louis Pasteur gli diede ragione.  

Saggezza popolare, medicina orientale, usi e costumi hanno sviluppato nei 
millenni alcune pratiche che, fino ad oggi, non potevano essere dimostrate 
dalla scienza. E non è per questo che si può dire che non siano efficienti.  

Quanti tè ed erbe fatti in casa portano alla guarigione.  

In quante occasioni una buona conversazione produce risultati 
soddisfacenti  

È noto che in alcuni casi il placebo è efficace quanto il farmaco stesso.  

L'agopuntura e l'omeopatia, che fino a poco tempo fa erano ancora oggetto 
di sospetto, sono ora specialità mediche.  
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Molte persone bruciate sul rogo in difesa delle loro idee considerate 
eretiche, oggi quelle malsane idee sono considerate naturali. 

Anche le scoperte scientifiche come quella fatta da Koch, con il bacillo 
della tubercolosi che oggi porta il suo nome, furono ridicolizzate, 
nonostante la presentazione di prove.  

Oggi purtroppo non è diverso da qualsiasi altro momento. 

Molti delle nozioni, dei concetti e dei rituali esposti in questo libro 
meritano di essere corretti. Si basano su esperienze e, spesso, su concetti 
millenari che fino ad oggi non sono stati provati dalla scienza, e che 
possono anche essere riscritti. 

Le esperienze svolte in altri paesi hanno ottenuto risultati molto positivi, in 
quanto uniscono le conoscenze consolidate dai suddetti ambiti professionali 
con le conoscenze della radiestesia nonché radionica che ancora incontrano 
resistenze in molte parti del mondo.  

Il Ministero della Salute a Cuba, nel 2005 fu il primo ente statale a formare 
oltre 500 medici in tecniche di rabdomanzia/radioestesia con risultati 
visibili nel miglioramento della qualità della vita dei loro pazienti. 

È stato persino in grado di mappare sezioni della città di San Antonio de 
los Baños, dove si ripetevano frequentemente alcuni eventi oncologici, 
fatto che non avveniva con gli abitanti che vivevano nella parte restante 
della città. 

Paesi dell'est come Cina e Giappone, nonostante tutti i cambiamenti 
avvenuti, non hanno mai abbandonato le antiche abilità di rabdomanzia, 
così come il Feng-Shui, (che come abbiamo già ampiamente riportato) 
viene utilizzato per costruire case comuni nonché edifici più moderni e 
giganteschi. 

Secondo la visione orientale, la somma delle conoscenze consente agli 
esseri umani di avere un'aspettativa di vita più sana. 

Anche in alcune regioni della Germania, Austria, Francia, Polonia e Russia 
questi principi sono regolati da leggi per la costruzione di scuole, ospedali e 
aree residenziali  
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Tuttavia, un tecnico in radioestesia per quanto bene padroneggi i principi 
della sua attività, deve avere una visione più ampia, senza questo si 
possono commettere errori, non rimandando molti casi a consultazioni  
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CHE COS’E’ LA RADIONICA 

La definizione più sintetica che si è sentita sulla radionica è che “Se la 
rabdomanzia è la percezione delle vibrazioni, la radionica è la loro 
trasmissione”. 

Cercando di trasformare questa sintetica definizione in qualcosa di più 
ampio si potrebbe definire la radionica come: la capacità intrinseca degli 
esseri umani di trasmettere e interpretare vibrazioni o influenze, come 
desiderano, utilizzando "attrezzature" sviluppate per questo scopo. 

È attualmente di dominio pubblico che le “apparecchiature” elettroniche, 
meccaniche sviluppate per la pratica della radionica possono essere 
sostituite da semplici schemi disegnati su un foglio di carta, perché la loro 
funzionalità dipende dalla “potenza mentale” dei suoi costruttori e/o 
operatori 

A tempo debito, questa definizione sarà meglio adattata, anche se ciò 
accresce le polemiche sull'argomento.  

A questo punto, non si può non osservare, in questo contesto, il fatto che la 
scienza ha dimostrato che le particelle subatomiche – gli elettroni – che 
circondano il nucleo atomico  possono comportarsi come materia o come 
onde. 

Pertanto, considerando che questo comportamento dell'elettrone tiene conto 
dell'osservatore, tutto porta a credere che l'uomo sia parte di una “rete 
dinamica dei sistemi energetici”, così da poter interferire con tutto ciò che 
lo circonda. 
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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 è 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 sostituito ogni 3 mesi (i circuiti 
stampati su legno o su rame risultano di efficienza maggiore).  
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IL TESTIMONE 

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).  

• 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  

• Biologico: si utilizzano i medesimi testimoni che vengono utilizzati 
in magia. Esempio: sangue capelli, peli, saliva,urina, ecc.,  

• Di impregnazione energetica, qualsiasi oggetto che appartiene o è 
appartenuto alla persona, animale, luogo ecc..  

• 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.  

• Energetico, può essere una foto, uno scritto, una firma, o anche delle 
impronti digitali;  

• 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 -).  
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I QUADRANTI GRAFICI  

RADIONICI 
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QUADRANTE GRAFICO PURIFICATORE 

Il Purificatore, denominato anche 
disimpegnatore, 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 
posizionare il nostro pendolino; è conveniente lasciare gli oggetti sul 
quadrante per circa due ore minimo. 

Durante la carica, sia lo schema che ciò che stiamo purificando su di esso 
devono stare in un luogo luminoso, meglio ancora se direttamente alla luce 
solare. 

Il quadrante "purificatore" inizialmente è nato in rame ed ha nel suo grafico 
il 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. 
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COME USARE 

Per richieste/testimonianze: assembla la tua testimonianza scrivendo a 
matita su carta bianca la tua richiesta (testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere una tua intenzione con la foto della 
persona, un oggetto personale, una goccia di sangue, un capello o qualcosa 
che ricordi la persona.  

• Posa la testimonianza/intento al centro del grafico, per il tempo 
previsto radiesteticamente; 

• Per decontaminare gli oggetti: basta lasciarli per 12 ore. 
• Per i luoghi: basta posizionare il quadrante nella posizione desiderata 

in modo che non sia nascosto sotto nulla, deve essere visibile, per il 
tempo previsto radiesteticamente. 

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 DISIMPEGNATORE APOLLONIUS 

Questo famoso quadrante grafico è stato 
presentato da Apollonius nella rivista 
L.E.F.T., nel luglio 1957.  

MODO D’USO  

Il quadrante va orientato a Nord con 
l’aiuto di una bussola. Posare il 
testimone della persona da trattare sui 
grandi cerchi inferiori del disegno. 

Il testimone può essere scelto tra questi:, 
sangue, capelli, ovatta bagnata di saliva, 
nome scritto, fotografia biglietto da 
visita.  

Se il testimone è una fotografia del soggetto, la sua testa deve essere 
orientata verso l’alto, verso i cerchietti concentrici superiori. Il testimone 
deve rimanere in loco per un giorno intero, ma mai più 24 ore.  

Dopo tale esposizione occorre toglierlo. In nessun caso si dovrà portare 
questo disegno su di sé. Questo non perché sia un disegno malefico, ma 
semplicemente perché non è altro che un dispositivo di “disimpregnazione” 
totale.  

L’effetto è immediato, stabile, e diviene ben presto definitivo. 

Questo circuito può essere utilizzato anche per quelle persone che 
subiscono le influenze provocate dalle onde nocive del sottosuolo, poiché 
le disimpregna e ne risentono presto gli effetti positivi.  

Il “Disimpregnatore di Apollonius” è utile ed efficace qualunque sia 
l’azione subita e qualunque sia la potenza dell’operatore che mette in 
funzione il dispositivo.  

Può essere chiamato anche: CIRCUITO GRAFICO ANTI-MALEFICIO.  
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Le persone che si sentono sicure di poter attribuire la causa della loro 
sfortuna o del loro malessere a un sortilegio, curiosamente, presentano dei 
tratti comuni: voce spenta, depressione, emicrania, insonnia, incubi, 
risvegli ad ore fisse.  

Queste persone soffrono realmente. Che questa sofferenza, in pratica, 
derivi da un “auto-malocchio” o che sia il risultato di uno sconfinamento 
dell’inconscio del soggetto, particolarmente sensibile ai suoi messaggi, 
oppure, contrariamente a quanto si crede, che possano esistere delle 
persone realmente capaci di gettare un maleficio sul loro prossimo con un 
rituale, dov’è la differenza per la persona che soffre?  

Il quadrante grafico qui presentato si prende cura di questa situazione, 
facendo cessare tutte le manifestazioni sgradevoli.  

L’esperienza ha più volte dimostrato che questo grafico funziona meglio e 
più velocemente se usato nel periodo di Luna crescente. 

In questi casi, dopo la procedura suddetta, si lascia passare una settimana e 
si ripete la stessa cosa, sempre per un giorno intero. Si può scegliere di 
iniziare il trattamento di lunedì, per esempio, e ripeterlo nei lunedì 
successivi.  

In sintesi, il procedimento deve essere ripetuto ogni sette giorni, fino alla 
cessazione di tutte le manifestazioni sgradevoli e, per precauzione, per i tre 
mesi successivi.  

L’esperienza ha dimostrato che il circuito disimpregna totalmente una 
persona in un mese e, più precisamente, in quattro applicazioni.  

Le persone credenti possono aggiungere al Nord del dispositivo 
un’immagine sacra.  

Per i Cristiani l’immagine della Vergine Maria fa “meraviglie”. 

 

(Fonte: Giorgio Picchi; Energie, Comprensione e Trasformazione). 
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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 
"disimpregnare" 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 (sangue, foto della 
persona, , capelli, animale, pianta, proprietà, ecc.) per il tempo da stabilire 
radiesteticamente.  

Il quadrante in argomento non deve essere utilizzato 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 (sangue, capelli, 
saliva, foto 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. 

 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. 
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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 ALTA VITALITÀ 

Mantieni la salute o guarisci dalle malattie 
con il presente grafico. 

Conosciuto anche come: placca radionica ad 
alta vitalità, grafico ad alta vitalità, grafica 
anestetico ad alta vitalità o alta vitalità. 

Di grande potenza e utilità, è perfetto per 
mantenere la salute e portare la guarigione e di 
agire sull'energia fisica di vari oggetti. 

Aumenta e concentra l'energia e può essere 
utilizzato in diversi modi: energizzare 
testimonianze, acqua, oggetti come pietre, 
gioielli, cibo, medicine.  

È anche un amplificatore di potenza 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita (deve essere grafite) su carta 
bianca la tua richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi e posala al centro del grafico per 72 
ore. 

ATTENZIONE: questo quadrante non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO ANTIDOLORE 

E’ indicato per placare il dolore ed è molto 
efficace per i casi cronici.  

Uno dei suoi usi è la dinamizzazione 
dell'acqua, che ha un effetto potenziante 
sulla salute.  

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita 
(deve essere grafite) su carta bianca la tua 
richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua 
intenzione con la foto della persona, una 

goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa che ricorda la 
persona per cui intercedi e posala al centro del grafico per il tempo previsto 
radiesteticamente. 

Per dinamizzare l'acqua: mettere un bicchiere d'acqua sul grafico per 12 
ore, bevendo a digiuno o passando sul luogo del dolore. 

Per dormire: metti il circuito sotto il lenzuolo, all’altezza della parte 
dolorante. 

ATTENZIONE: questo grafico 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 PER LA CENTRATURA 

Questo grafico è stato studiato per offrire un 
aiuto nella ricerca della centratura e del 
riequilibrio personale e, quindi, opera a 
livello spirituale. 

Aiuta la persona a trovare un proprio centro 
ed un proprio equilibrio, a sperimentare una 
visione più chiara di sé, a riordinare le 
proprie energie psico emozionali. 

 

MODO D’USO: Il quadrante va orientato a 
Nord. 

Mettere nel centro del grafico la fotografia del soggetto per il tempo 
previsto radiesteticamente. 

 

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

È un potente emettitore di onde di 
forma. 

Alcune dannose onde telluriche 
possono essere eliminate grazie al 
Bagua, posizionando il grafico sul 
luogo di emissione. 

Allineato nord-sud, permette di 
inviare a qualsiasi distanza 
qualsiasi intento/rimedio posto al 
centro del grafico.  

 

Utilizzando una foto come testimone e un medicinale o qualsiasi tipo di 
rimedio, l'azione benefica del Bagua si fa sentire immediatamente.  

Per la potenza del grafico, non sono consigliabili emissioni di durata 
superiore a un'ora.  

In caso di dubbio, controllare con il pendolo il periodo di permanenza. 

Questo Bagua può essere usato anche come un oracolo, orientato sempre in 
direzione NORD-SUD.  

In risposta alle domande proposte, lo Yang indica il SÌ e lo Ying indica il 
NO, l'immobilità del pendolo indica la mancanza della risposta o quando è 
indifferente. 

Nota bene: YIN (nero) e YANG (bianco) 

Dimensioni del grafico da stampare: 25 x 25 cm 

 

  

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 1

85
 

 

LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 



LE ENERGIE NEGATIVE COME GESTIRLE A CURA DELLA PAGINA FACEBOOK – IL PENDOLO DALLA A ALLA Z 

 

Pa
gi

na
 1

86
 

QUADRANTE GRAFICO DEVADATTA 
 

Il Devadatta funziona come un filtro astrale, 
è usato per catturare e bruciare energie 
negative.  

Legato al Dio Shiva che è l'aspetto di Dio 
che lavora con la dissoluzione delle energie 
dense il Devadatta, che significa Dono 
Divino, è lo strumento usato da Lui per 
svolgere il suo ruolo, trasformare l'energia 
negativa in positiva. 

COME USARE: 

Posizionare il simbolo Devadatta nel punto 
in cui c'è il maggior flusso di persone, di 

solito dietro la porta d'ingresso principale della casa (tra il soffitto e lo 
stipite).  

Il simbolo Devadatta è ideale per essere utilizzato negli uffici, nei negozi e 
nei luoghi dove c'è molto flusso di visitatori. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO ELIMINAZIONI ENERGIE NEGATIVE 

Questo è un grafico molto potente, 
energico e combattivo. 

In base alla sua struttura, è specifico per 
fronteggiare, combattere ed eliminare ogni 
tipo di negatività presente in un ambiente 
sia domestico che di lavoro. 

Se su di esso verrà posizionata una pietra 
adatta, oltre alla sua energia specifica, si 
aggiunge anche quella della pietra e si 
avrà, così, un effetto ancora più forte e 
mirato. 

 

MODO D’USO: Il grafico va orientato a Nord.  

Se posizioneremo su di esso una Ametista, si avrà una potente azione di 
purificazione.  

Se, invece utilizzeremo una Tormalina nera si avrà una importante azione 
purificatrice, utile a neutralizzare i malefici in generale.  

Con il posizionamento di una Malachite, avremo un aiuto potente, per 
combattere un danno fisico, subito da una persona, a seguito di un 
maleficio.  

Lasciare il Circuito in funzione da tre a sette giorni, secondo i casi da 
valutare radiesteticamente. 

 

(Fonte:Centro di Ricerca Bionergetica Gerorges Lakhovsky) 
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QUADRANTE GRAFICO SRIM PER LA FORTUNA 

E’ un mantra della dea Shakti, che 
simboleggia la pienezza e la fortuna. 

È indicato per essere utilizzato a casa e nel 
commercio, per attirare prosperità e 
abbondanza. 

COME USARE: 

Per le richieste/testimonianze: scrivi a 
matita (deve essere grafite) su carta bianca 
la tua richiesta (che chiamiamo 
testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua 
intenzione con la foto della persona, un oggetto personale, un capello o 
qualcosa che ricorda la persona per cui intercedi e poggialo sul grafico per 
il tempo previsto radiesteticamente. 

Per migliorare l'energia della casa: apporre ilo circuito nella stanza in cui si 
desidera trasmettere l'energia. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO RIEQUILIBRATORE DEI CHAKRA 

Questo grafico energetico, realizzato sul 
numero 7, potrà essere utilizzato 
abbinandolo, per esempio, ai colori dei 7 
chakra o a pietre, in sintonia con la persona 
da trattare e ognuna di queste pietre andrà a 
riequilibrare un chakra specifico. 

Le vibrazioni dei colori o delle pietre hanno 
il potere di riequilibrare le energie dei 7 
chakra, favorendo il loro scorrimento 
armonioso e uniforme in tutto il corpo, a 
tutti i livelli dell’essere: fisico, emozionale, 
mentale e spirituale. 

MODO D’USO: Posizionare i 7 colori, che saranno rappresentati da un 
piccolo cartoncino colorato, o le 7 pietre, o entrambi, con la pietra sopra al 
cartoncino su ognuno dei chakra, iniziando dal primo cerchio in alto, che 
corrisponde al chakra di base (quello sotto l’indicazione del Nord) e poi 
procedere in senso orario, posizionando uno alla volta tutti gli altri.  

Nel centro del circuito mettere una fotografia del soggetto da trattare o un 
suo testimone. Questo grafico va utilizzato per il tempo di una lunazione, 
ovvero 28 giorni e, quindi, dovrà essere messo in funzione il giorno del 
novilunio.  

I colori da utilizzare sono:  

1° chakra (di base) = rosso –  2° chakra = arancione –  
3° chakra = giallo –  4°chakra = verde –  
5° chakra blu (azzurro) 6° chakra = indaco –  
7°chakra = viola. 

 
Le pietre, invece, andranno scelte radiesteticamente, accordandole ai 
chakra, secondo il loro colore e facendo riferimento ai colori sopra elencati 

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

Questo particolare grafico radionico basa 
il suo funzionamento sul principio dei 
circuiti oscillanti del Lakhovsky, fisico e 
biologo di origine russa che visse in 
Francia e che, negli anni 1920-30. 

I suoi circuiti consistevano in una spirale 
aperta, solitamente in rame, che veniva 
rivolta verso il Nord e serviva a 
convogliare energia benefica a persone, 
animali e piante. 

L’idea non era nuova, giacché 
nell’antichità era uso portare a scopo 

terapeutico proprio dei monili in rame a forma di spirale, sia ai polsi, sia 
alle caviglie. 

II circuito bidimensionale qui proposto consiste in molteplici tracce 
oscillanti concentriche con l’apertura orientata a Nord, ad eccezione di 
quella centrale che è sistemata al contrario.  

Serve per schermare e potenziare, ed anche per trasferire i rimedi a 
distanza. 

I testimoni della persona e dell’eventuale rimedio (anche un foglietto 
esplicativo riguardante quello che voglio ottenere, lo è. La frase deve 
essere sempre positiva) vanno posti al centro del circuito. 

N.B. - Se lo spazio è limitato, il testimone rimedio va posto sempre su 
quello della persona cui è destinato. 

II tempo d’esposizione è di circa 15 minuti per volta, poiché l’effetto del 
grafico è molto potente. È altresì possibile utilizzarlo due volte nello stesso 
giorno, di mattino e nel pomeriggio o la sera.  

Chiedere con il pendolo la durata esatta dell’emissione ed il tempo 
d’utilizzo in giorni. 

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

Lo scudo grafico radionico è uno 
strumento di protezione magica molto 
potente ed efficace. Ideato dai fratelli 
Servranx, facilissimo da disegnare, 
consta di sei esagoni concentrici, 
disposti uno dentro l'altro. Al centro del 
più piccolo troviamo una croce greca.  

E' necessario l'orientamento a nord.  

Serve per proteggersi da azioni e 
pensieri negativi che possono provenire 
da persone invidiose, e da situazioni 
difficili o stressanti.  

E' utilissimo per difendersi da pratiche magiche indesiderate, ma non è 
idoneo per distruggere i danni creati da un'eventuale azione psichica 
negativa (malocchio, fattura) in atto già da parecchio tempo.  

Aumenta le difese immunitarie, perché stimola in modo inconscio i 
meccanismi d'autodifesa del soggetto. 

Uso: porre il testimone della persona da preservare sulla croce al centro 
dell'esagono più piccolo. Dieci minuti di permanenza del testimone nello 
scudo equivalgono a trentasei ore di benessere e protezione.  

Ripetere l'uso del grafico ogni giorno e mezzo, mai prima: conviene 
segnare sempre l'ora ed il giorno per non fare confusione, poiché, in caso 
d'esposizione prolungata del testimone sullo schema, i soggetti sensibili 
possono accusare nervosismo, agitazione ed anche somatizzazione come 
tachicardia ed insonnia. 

 

(Fonte:Centro di Ricerca Bionergetica Gerorges Lakhovsky) 
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QUADRANTE GRAFICO PROTEZIONE PENTAGRAMMA 

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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QUADRANTE GRAFICO TURBILLON GIOVE 

E un grafico composto da un cerchio 
circondato da archi che ruotano in senso 
orario.  

Con il simbolo di Giove al centro, è diretto 
alle richieste di aumento dei beni materiali, 
mantenimento dell'occupazione, chiusura 
dei contratti e rilascio di cause stagnanti. 

Come grafico di protezione, non dovrebbe 
essere usato per altri scopi. Quindi ricorda 
la tua responsabilità e la legge dell'azione e 
della reazione,  

 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita (deve essere grafite) su carta 
bianca la tua richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi e posala al centro del grafico per il 
tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO TURBILLON MERCURIO 

Agisce sul 5° chakra, rafforzando la 
comunicazione, la fiducia in se stessi, la 
ragione, l'intelletto e la mente razionale e 
l’irrazionale. 

Come grafico di protezione, non dovrebbe 
essere usato per altri scopi se non quelli 
legati all'amore e alla pace. 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita 
(deve essere grafite) su carta bianca la tua 
richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi e posala al centro del grafico per il 
tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO TURBILLON SATURNO 

Ha lo scopo di lavorare su aspetti legati 
all'organizzazione, alla disciplina, alla 
responsabilità, all'equità, alla struttura e 
all'ordine. 

È ottimo per i trattamenti per la salute e nel 
corpo fisico è legato alla correzione dei 
problemi ossei. 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita 
(deve essere grafite) su carta bianca la tua 
richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi e posala al centro del grafico per il 
tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO TURBILLON VENERE 

E’ un potente grafico che aiuta nelle 
richieste che richiedono chiarimenti e 
soluzioni nell'area di lavoro, nonché 
problemi sentimentali o affettivi. 

Indicato per essere utilizzato nella luna 
piena, nuova o crescente. 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita 
(deve essere grafite) su carta bianca la tua 
richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua 
intenzione con la foto della persona, una goccia di sangue, un capello un 
oggetto personale o qualcosa che ricorda la persona per cui intercedi e 
posala al centro del grafico per il tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO TURBILLON PROSPERADOR 
 

E’ un potente grafico di prosperità 
finanziaria, successo professionale e 
realizzazione materiale. 

Questa grafica ha una grande azione nel 
sgombrare le strade e accelerare il processo di 
prosperità finanziaria, rimuove le barriere e 
gli ostacoli che possono impedire la 
prosperità e attrae la prosperità nella vita di 
chi la porta. 

Con questo grafico puoi accelerare le vendite, 
attirare clienti, liberare denaro inattivo, 
accelerare le promozioni sul lavoro, aiutarti a 

trovare un lavoro, ecc. 

COME UTILIZZARE PER LE PERSONE: 

Scrivi il tuo intento su un foglio bianco a matita (può essere anche una 
foto, un biglietto del negozio, un capello, un oggetto personale, un 
indirizzo), e posizionalo sul quadrante per il tempo previsto 
radioesteticamente. 

È indicato che prima di utilizzare questo grafico, di rimuovere l'energia 
dannosa che è nell'aura della persona in questione. 

COME UTILIZZARE PER I LUOGHI 

Può essere collocato nei cassetti, nelle pareti, nelle stanze, in qualsiasi 
luogo che abbia bisogno dell'energia della prosperità, per il tempo previsto 
radioesteticamente. 
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QUADRANTE GRAFICO JAVE’ 

E’ un potente grafico neutralizzante di onde 
magiche, che sono state create da processi di 
voodoo, macumba o qualsiasi altro lavoro di 
magia rituale, o di attacco psichico.  

Questo circuito è limitato a questo scopo, 
rompe il male ed è molto potente per questi 
casi che coinvolgono magia e ondate 
psichiche di vampirismo o ossessione. 

Creato dal famoso radiestesista francese 
Jean de La Foye, quando in aiuto del 
cabalista Jean Gaston Bardet ebbe il primo 
contatto con la lingua ebraica.  

L'ebraico è una lingua con proprietà sorprendenti ed è chiamata "la 
scrittura del fuoco", capace di emettere vibrazioni di onde e forma, con il 
valore delle parole e la combinazione dei caratteri.  

Il tetragramma (YHWH) è una delle espressioni di Dio, in ebraico il cerchio 
usato nella radiestesia e nella radionica ha la proprietà di proteggere e 
isolare ciò che è dentro di esso. 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita (deve essere grafite) su carta 
bianca la tua richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi e posala al centro del grafico per il 
tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO PROSPERADOR 
 

Il Prosperador è un potente grafico 
utilizzato per attivare la prosperità 
materiale. 

Questo circuito può essere posizionato 
dove viene conservato il denaro perché 
attrae denaro. 

COME USARE: 

Il grafico va riposta nel portafoglio, 
cassaforte, registratore di cassa, cassa del 

negozio, insieme a carte bancarie, di credito e bancomat. 

ATTENZIONE: questo quadrante non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO DI PROTEZIONE 
 

Questo grafico viene utilizzato per la 
protezione in generale, per l'armonizzazione 
affettiva, familiare e per accelerare questioni 
di beni materiali, comprensione, 
discernimento, buon senso, salute, malattia. 

COME USARE: Per le richieste/testimonianze: 
scrivi su carta bianca a matita (deve essere 
grafite) la tua richiesta (che chiamiamo 
testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua 
intenzione con la foto della persona, un 
oggetto personale, un capello o qualcosa che 
ricorda la persona per cui intercedi. 

Puoi aggiungere: 

• 1 cristallo rosa (per armonizzazione affettiva), 
• 1 pezzo d'oro, una catenina o una pirite (finanziaria) e, se possibile, 

posizionarla al centro. 

Inserisci il tutto nel circuito per il tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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QUADRANTE GRAFICO PIRAMIDE DI TAO 

E’ in grado di curare l'insonnia e chiarire i 
problemi accaduti in passato, o anche in 
altre vite, registrati nel subconscio. 

È ottimo per un viaggio nel subconscio, 
usato sotto il cuscino mentre si dorme.  

Questa circuito pulisce qualsiasi oggetto ed 
è molto utile per gli oggetti che vengono 
utilizzati da persone diverse, come quelle 
utilizzate nelle terapie. Può anche 
disintossicare cibi e bevande, aiutando le 
persone più debilitate, gli anziani e i 
bambini. 

Per migliorare il sonno e trattare l'insonnia: metti il circuito sotto il cuscino 
e dormici sopra rimuovila 3 giorni dopo. 

Per energizzare il cibo: puoi metterlo sopra il circuito per qualche minuto o 
per il tempo previsto radiesteticamente. 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita (deve essere grafite) su carta 
bianca la tua richiesta (testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi inserisci il tutto al centro del 
circuito. Lascia fino al raggiungimento dell'obiettivo. 

Il circuito della piramide di Tao può essere utilizzato anche nel bagno dove 
passano i tubi dell'acqua, in modo da bloccare l'energia negativa che 
circola. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 

.  
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QUADRANTE GRAFICO RIATTIVATORE 

Il seguente grafico è utile per ripristinare 
l’equilibrio psico-fisico ed in generale per 
ristabilire condizioni di salute ottimali.  

Esso riattiva la forza di volontà mancante, e 
dà vigore per il raggiungimento di un 
obiettivo specifico. 

La sua azione è prolungata, e si concretizza 
dopo circa 20 giorni dall’inizio del 
trattamento. 

Chiedere sempre con il pendolo per quanti 
giorni (oltre ai 20, di solito) è necessario 

tenerlo costantemente in funzione. I suoi risultati in genere sono duraturi 
nel tempo. 

Questo schema può servire anche per riuscire ad abbandonare abitudini 
nocive: viene altresì impiegato contro l’alcolismo, il tabagismo e la 
dipendenza da cibo. II testimone della persona da trattare va posto nel 
cerchio centrale, mentre sul cerchio nero, direzionato verso il Nord, è 
necessario mettere un testimone della sostanza dalla quale ci si vuole 
allontanare (ad esempio un po’ di tabacco). 

Il grafico, può essere potenziato energeticamente con l’uso in 
contemporanea di cristalli, che impiegheremo sullo schema insieme al 
testimone personale. 

• Per ripristinare la salute in generale: avventurina. 
• Per tabagismo: pirite o sodalite. 
• Per alcolismo: avventurina od amazzonite. 
• Per problematiche alimentari: quarzo rosa, o citrino.  

Prima del loro utilizzo, tutti i cristalli vanno purificati usando il quadrante 
Purificatore od altro metodo analogo. 

ATTENZIONE: questo circuito 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 TRIANGOLO 

Questo schema è creato secondo il potente 
simbolismo del triangolo, ed ha la capacità 
di depurare ed allontanare le energie 
congeste dalla persona, siano esse di 
carattere fisico od emozionale. 

Sebbene uno schema simile venga 
utilizzato per curare espressamente le 
affezioni epatiche, ho creduto opportuno 
inserirne uno che potesse servire non 
soltanto per questo preciso scopo, ma 
anche per purificare qualsiasi organo od 
apparato.  

Ponendovi al centro la foto od altro testimone della persona, si ottiene un 
effetto depurativo a più livelli, anche se la cosa migliore è preparare un 
rimedio posando sullo schema un bicchiere d’acqua e lasciandolo in carica 
per circa 30/50 minuti.  

L’acqua così energizzata può essere bevuta (preferibilmente prima dei pasti 
principali), oppure utilizzata per fare impacchi sulla parte corporea che 
presenta la problematica (ad esempio si può usare per lavarsi in caso di 
sfoghi cutanei).  

Nel caso si stiano già assumendo drenanti di vario genere come il tarassaco, 
la bardana, l’ortica, la fumaria ecc, si può potenziarne l’effetto caricando i 
vari rimedi su questo grafico: la cura risulterà sicuramente più rapida ed 
efficace! 

 

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

E’ usato per le richieste di salute, prosperità, 
protezione aziendale, protezione per i viaggi 
e per eliminare il dolore. 

Può essere utilizzato per proteggere i viaggi, 
posizionandolo all'interno delle valigie o del 
pavimento dell'auto. 

Ottimo per proteggere la salute fisica e 
mentale. 

Per la protezione aziendale, il circuito deve 
essere utilizzato sulla scrivania o insieme ai 
contratti.  

Per eliminare i dolori, può essere posto sotto il lenzuolo o il materasso, 
dove c'è il dolore.  

Usa i nove cerchi per proteggere, il vortice per sbloccare e il decagono per 
potenziare l'energia. Per la sua potente costituzione, soddisfa qualsiasi tipo 
di intenzione, positiva o costruttiva, ma anche egoista e distruttiva.  

Per questo, richiede la responsabilità dell'utente all'interno della legge di 
azione e reazione. 

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita (deve essere grafite) su carta 
bianca la tua richiesta ( testimonianza).  

Questa richiesta può anche essere la tua intenzione con la foto della 
persona, una goccia di sangue, un capello un oggetto personale o qualcosa 
che ricorda la persona per cui intercedi e posala al centro del grafico fino al 
raggiungimento dell’obbiettivo. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi 
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QUADRANTE GRAFICO D’AMIEN 

I labirinti esercitano da sempre un'attrazione 
molto speciale sull'immaginazione umana, 
per il contenuto simbolico, come 
rappresentazione della creazione, per 
l'immagine viva presente nell'inconscio 
collettivo della fallita fuga di Icaro dal 
labirinto di Dedalo, del pericolo costante 
dell'attacco mortale del Minotauro e, infine, 
per la bellezza estetica delle sue intricate 
spire. 

Replica del progetto esistente sul pavimento 
dell'antica cattedrale di Amiens (Francia).  

Al suo centro troviamo potenti energie con vibrazioni fino a 18.000 unità 
angstrom (la stessa vibrazione che si trova nella Camera del Re nella 
Grande Piramide d'Egitto).  

È una potente energia che permette il ripristino della salute fisica e 
psichica. Le forme geometriche di questo labirinto producono energie 
sottili molto potenti, che agiscono per ottenere l'equilibrio fisico e psichico 
dell'essere umano e armonizzare gli ambienti. Il labirinto funge da 
catalizzatore per le energie telluriche che, insieme alle vibrazioni cosmiche, 
creano un ambiente perfetto e sacro di meditazione, introspezione e 
armonia.  

COME USARE: 

Per richieste/testimonianze: scrivi a matita (deve essere grafite) su carta 
bianca la tua richiesta (testimonianza). Questa richiesta può anche essere la 
tua intenzione con la foto della persona, una goccia di sangue, un capello 
un oggetto personale o qualcosa che ricorda la persona per cui intercedi e 
posala al centro del grafico per il tempo previsto radiesteticamente. 

ATTENZIONE: questo circuito non essendo di rame, satura e deve essere 
ristampato ogni 3 mesi. 
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DIAGRAMMA PERCENTUALE ENERGETICA TESTIMONE 

Prima di utilizzare un testimone verificate la sua percentuale energetica e se 
la ritenete non soddisfacente caricate il testimone con uno dei vari 
diagrammi radionici preposti all'uso. 
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DIAGRAMMA ORE PERMANENZA TESTIMONE 
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DIAGRAMMA PERMANENZA TESTIMONE ALTRO 
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DIAGRAMMA PERCENTUALI 
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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 
messenger o skype si procederà a correggere eventuali "errori" se presenti. 

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 sarete omaggiati di un e-book presente sul 
medesimo sito che potrete scegliere. 

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 
Facebook account: https://www.facebook.com/luigi.albano.1961 
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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. 
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