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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.  

 

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.  

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

https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia
https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html
mailto:radionica@luigialbano.it
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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 attrazione denaro 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/spazio-sacro.html
https://www.luigialbano.it/spazio-sacro.html
https://www.luigialbano.it/cerchio-protettivo.html
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PRIMA FASE 

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

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. 

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.  

Chiediamo di aumentare i livelli di prosperità. 

Chiediamo di aumentare il reddito. 

Chiediamo di aumentare e attirare più denaro.  

Chiediamo di godere del denaro, avere più pace con il denaro, creare 
un rapporto sano con il denaro e avere una buona gestione del denaro.  

Chiediamo di essere aperti e ricettivi a nuove strade di reddito, di 
seguire una guida interiore che porta benedizioni finanziarie e nuove 
opportunità benefiche.  
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Angeli dell'abbondanza, tagliate tutte le corde della macro di 
preghiera della ricchezza e della prosperità.  

Angeli dell'abbondanza cancellate tutta la resistenza ad avere molto 
denaro chiarisci i blocchi all'abbondanza di denaro e al successo.  

Angeli dell'abbondanza cancellate tutto ciò che ho assunto 
attraverso la mia famiglia e il lignaggio passato con il denaro.  

Angeli dell'abbondanza aumentate la mia autostima.  

Angeli dell'abbondanza aprite i miei canali di ricezione al denaro e 
alla prosperità. 

Io sono felice e grata a ricevere qualsiasi quantità di denaro che 
l'universo mi dona, ho fiducia e fede che avrò sempre tutto ciò di cui 
ho bisogno ogni volta che ne ho bisogno.  

 

TERZA FASE 

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

 

*** 

Se non sai utilizzare il pendolo, questo protocollo lo puoi recitare 
come una preghiera nonché puoi cambiare la formulazione dei 
comandi. 
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