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AVVERTENZE 

Quanto di seguito riportato non deve essere  utilizzato come alternativa o 
sostituzione ai trattamenti e cure mediche professionali.  

Se soffri di malattie basate su disturbi mentali o emotivi o fisici, devi 
consultare un medico o un appropriato terapista professionale.  

Tali problemi dovrebbero essere corretti prima di iniziare tali tecniche.  

In parole povere i consigli non tentano di fornire alcuna diagnosi medica, 
trattamento, prescrizione o raccomandazione correttiva in relazione a qualsiasi 
malattia, disturbo, sofferenza o condizione fisica umana. 
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A cura della Pagina Facebook [IL PENDOLO DALLA A ALLA Z] 

Linguaggio: Italiano  

Prima edizione digitale: Dicembre 2022 

 

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

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

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

 

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

 

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.  

https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia
https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html
mailto:radionica@luigialbano.it
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PROTOCOLLO DI GUARIGIONE DELL'EQUILIBRIO CEREBRALE 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

Il presente protocollo operativo deve essere eseguito in uno spazio sacro, 
schermati da un cerchio protettivo.  

Hai dentro di te un potere nascosto... un potere così straordinario che una volta 
che tu impari correttamente ad usarlo. può letteralmente trasformare la tua vita. 

Questo potere è la tua mente. 

La maggior parte delle persone tende a sottovalutare il potere della loro mente 
perché non capiscono esattamente come lavori.  

Comunque non sbagliare...la mente è veramente potente, ha un potere che la 
maggior parte delle persone non sanno come utilizzarlo.  

Quando impari a utilizzare il potere della tua mente correttamente, puoi 
sperimentare felicità e gioia, successo, abbondanza finanziaria, migliorare la 
salute, e vivere relazioni più forti che mai avrai immaginato fosse possibile. 

Prima di procedere con il presente protocollo CHIEDI alla “Guida Spirituale” e al 
Team Angelico se vogliono farsi coinvolgere in questo protocollo di guarigione 
lavorando con te e chiedi se c'è qualche motivo per cui devono rifiutarti il loro 
aiuto.  

 
             

         SENSO ORARIO                                  SENSO ANTIORARIO 

https://www.luigialbano.it/spazio-sacro.html
https://www.luigialbano.it/cerchio-protettivo.html
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Nota bene che ogni volta che si lancia il pendolo in senso orario e antiorario 
bisogna attendere che il pendolo si fermi prima di passare al punto successivo. 

PRIMA FASE 

1. CONTROLLA se ci sono Entità Negative, forze demoniache, poltergeist, 
fatture, maledizioni, incantesimi e iettature, se SÌ chiedi alla guida e al team 
angelico di eliminarle (lanciare il pendolo in senso antiorario) e 
trasformarle in amore puro (lanciare il pendolo in senso orario). 

2. 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 sulla persona (lanciare il pendolo in senso 
antiorario) e chiedi di trasformarli in amore puro (lanciare il pendolo in 
senso orario).  

SECONDA FASE 

Tutti i sottonotati comandi devono essere accompagnati dal lancio del pendolo 
in senso orario aspettando che lo stesso si fermi per poi passare al comando 
successivo.  

1. Guarisci ed equilibra ora completamente il cervello.  

2. Idrata ora completamente le cellule del cervello.  

3. Ossigena ora completamente le cellule del cervello.  

4. Bilancia ora il flusso di sangue al cervello al 100%.  

5. Bilancia ora tutte le sostanze chimiche del cervello a livelli ottimali.  

6. Bilancia ora i livelli ormonali con i loro livelli ottimali.  

7. Rendi ora tutta l'attività elettrica nel cervello in perfetta armonia ed 

equilibrio.  

8. Bilancia ora livelli di zucchero nel sangue nel corpo e nel cervello.  

9. Porta ora il cervello sulla sua frequenza ideale di onde cerebrali e 

mantienili alla frequenza delle onde cerebrali più benefiche in ogni 

situazione ogni giorno.  
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10. Bilancia ora sia l'emisfero cerebrale destro che quello sinistro.  

11. Migliora ora il funzionamento del cervello al 100%.  

12. Neutralizza ora tutti gli effetti negativi del trauma e dello stress da 

qualsiasi pensiero o emozione o esperienza negativa sul cervello e sul 

corpo.  

13. Guarisci ora le cariche negative su tutti i pensieri negativi, le emozioni, i 

ricordi in ogni cellula del cervello fisico ed eterico.  

14. Cambia ora tutte le forme di pensiero negative/non benefiche nella mente 

cosciente e subconscia in forme di pensiero positive e benefiche che 

migliorano la vita.  

15. Guarisci ora qualsiasi stress o trauma in ogni cellula del cervello fisico ed 

eterico.  

16. Guarisci ora qualsiasi disturbo ossessivo compulsivo.  

17. Trasforma ora la presenza di pensieri ossessivi e di comportamenti 

compulsivi in forme di pensiero positive e benefiche che migliorano la vita.  

18. Crea ora una mente e un cervello positivo, chiaro, felice.  

19. Aumenta ora le capacità di richiamo, memoria e organizzazione.  

20. Riavvia e rimodella ora il cervello e tienilo chiaro ed equilibrato.  

21. Neutralizza bilancia e trasmuta ora tutti gli effetti negativi dell'EMR sul 

cervello e qualsiasi influenza dannosa dell'EMR e dei dispositivi elettronici 

e trasforma il tutto in energie benefiche.  

22. Fai ora che la Mente e il cervello funzionano in ordine perfetto e divino.  

23. Alza ora il livello di amore nel cervello al 100%.  

24. Abbassa ora il livello di ansia al minimo indispensabile.  

25. Esegui ora tutti i comandi di Theta - Healing per il cervello che sono utili.  
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26. Purifica e trasmuta tutti i ricordi e le energie che hanno causato qualsiasi 

disfunzione o disarmonia alla mente e al cervello.  

27. Metti ora il cervello e il corpo sulle loro frequenze ideali per l'armonia e 

l'equilibrio complessivi.  

28. Bilancia ora qualsiasi energia dannosa di qualsiasi tipo da qualsiasi luogo 

che influenzi il cervello e il funzionamento generale del cervello e porta le 

energie curative necessarie per bilanciare il cervello eterico e fisico.  

29. Neutralizza ora tutti gli effetti negativi della coscienza di massa e 

qualsiasi effetto dannoso di qualsiasi persona sulla salute e il 

funzionamento del cervello in qualsiasi modo.  

30. Taglia ora tutte le corde che influenzano negativamente il benessere del 

cervello e la salute mentale delle persone.  

31. Aumenta ora l'energia, la vibrazione e la forza vitale del cervello e del 

corpo ai livelli più alti e benefici.  

32. Neutralizzare ora tutti gli effetti negativi di Low X Energy sul cervello, sul 

corpo e sulla loro casa delle persone.  

33. Ripristina ora il corpo, il cervello, la mente e le emozioni toccando e 

integrandosi con il cervello  

34. Rilascia ora il cervello e il corpo da virus, batteri, funghi e parassiti  

35. Porta ora il Cuore e il Cervello in armonia, cooperazione e benessere.  

TERZA FASE 

Ringrazia amorevolmente lo spirito guida e il Team Angelico per il lavoro svolto. 
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