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IL TRIPLO DECAGONO ENERGIZZANTE 
 

Il decagono è il simbolo della 

materializzazione di cose, di progetti, di idee, 

ecc.  

I suoi dieci lati corrispondono: 

1. al pensiero che ha presieduto alla 
realizzazione, 

2. al verbo che lo evoca (nome, simboli, 
ecc.), 

3. alla sostanza, 
4. alle energie che agglomerano questa 

sostanza, 
5. al magnetismo (raggio fondamentale, numero, serie), 
6. alla specie a cui appartiene la cosa, alle sue caratteristiche, 
7. ai caratteri e proprietà della cosa, 
8. alle impregnazioni, agli accordi, alle risonanze, 
9. allo stato passato della cosa, 
10.  allo stato futuro della stessa. 

Le opere sempre più note del saggista MASARU EMOTO hanno dimostrato che 

l'acqua, carica di parole positive e pensieri d'Amore, ha vere virtù terapeutiche. 

Con la carica radionica si trasmette l’essenza dei rimedi, inoltre tutte le ricerche 

hanno dimostrato che l'impregnazione trova la sua eco solo con rimedi 

omeopatici, fitoterapici o prodotti che si integrano nella sostanza universale 

originaria, mentre i rimedi di sintesi (allopatici e chimici) non rientrano nella 

creazione del rimedio artificiale per impregnazione radionica e ciò è spiegato dal 

loro lato artificiale, perché questi rimedi, a differenza dell'omeopatia e della 

fitoterapia, trattano l'effetto più della causa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto
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Come spiegare l'efficienza di carica del design di un trasmettitore? 

Principalmente dal potere di potenziamento della sua carica magnetica. 

Un disegno radionico, grazie alla sua struttura geometrica, emette una forza vibratoria 

creativa che impregna l'acqua o qualsiasi sostanza neutra passata attraverso il suo 

centro con gli influssi della parola testimone o delle parole che sono scritte intorno o 

al suo interno e che rappresentano la/e sostanza/e destinati ad agire (terapeuticamente 

nel nostro caso) sulla persona/e e sull'organismo/i da trattare. 

Quest'acqua, energizzata dalla sostanza dei rimedi, agirà come l'equivalente del 

rimedio stesso ma senza alcuna controindicazione, perché solo il principio 

immateriale del rimedio e la sua forza curativa sono veicolati all'acqua ad esclusione 

di tutte le altre sostanze che potrebbero essere direttamente o indirettamente dannose 

al corpo umano. 

Non esiste un dosaggio base, il dosaggio deve essere calcolato radiesteticamente 

perché ogni persona reagisce in modo differente. Non si corre alcun pericolo perché 

le impregnazioni agiscono delicatamente . 

UTILIZZO: 

Stampate e ritagliate il vostro quadrante grafico energizzante. 

Posate sopra un bicchiere e/o bottiglia di vetro trasparente per: 

• 10 minuti; sono sufficienti per caricare un bicchiere d'acqua 

• 1 ora per caricare una bottiglia d'acqua di un litro.  

Trascorso il tempo di ricarica, basterà sorseggiare l'acqua, quest’ultima agirà allo 

stesso modo del rimedio originario.  

Si è osservato che la maggior parte dei miglioramenti avvengono dopo il secondo e il 

terzo drink. 
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AVVERTENZE 

Il rimedio radionico artificiale non intende sostituire la medicina convenzionale 

ma è efficace e molto economico, può essere adibito da complemento naturale al 

trattamento medico omeopatico tradizionale, di cui è un valido coadiuvante. 
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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 messanger o Skype 
si procederà a correggere eventuali "errori" se presenti. 

IL COSTO DEL CORSO 

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

Siamo contattabili anche tramite per email: radionica@luigialbano.it. 

Si prega solo di avere un po' di pazienza per ricevere un'immediata risposta in quanto 
ci troviamo nelle Filippine e abbiamo un fuso orario differente. 

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 
Per segnalare eventuali errori scrivere a: radionica@luigialbano.it 

 

 

https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html
https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia
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QUESTA DISPENSA INFORMATIVA 

 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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