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CHI SIAMO 

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 del 
riconoscimento del lavoro da noi realizzato, ti chiediamo 
gentilmente, di effettuare una offerta/donazione.  

La predetta elargizione 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, in tal caso verrai omaggiato di un e-book 
in formato pdf che sceglierai tu. 

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

CONTATTI: per e-mail: 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 
Facebook page:https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia 
Per effettuare un offerta: luigialbano.it.  

mailto:radionica@luigialbano.it
https://www.luigialbano.it/presentazione.html?fbclid=IwAR1_txmLhncekAWNr8SXk3O9WLUyPMcQGOyh_VJLucuNG8wEAfuTszO7xMA
http://www.luigialbano.it/radionica.html?fbclid=IwAR0lNoVtTuwEXvRed9H8HBIncFKN9Ko5qPlI0hL9vNkPOqJo_8XZEYzAgXw
https://www.luigialbano.it/corsi-base-pendolo.html?fbclid=IwAR2Xccba3AfSRWnnPIZKt67UXduQ8i9EwZzibrvEv6oKcFP_HmJBIRuPgZA
http://www.luigialbano.it/pdf-radioestesia-gratis.html?fbclid=IwAR1FeJoWqL40rDefkXMqx_f_z8XODIO6uKJAvBlViyy6ATzl9hjYFb99O2c
https://www.facebook.com/pendoloeradioestesia
https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html
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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, tipo la 
croce cosmica.. 

• Realizzare un “cerchio magico” per annullare lo shock di 
ritorno 

 

• .  
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CREA LO SPAZIO SACRO 

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. 

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 perché.. 

• Non esiste disordine; 
• Non esiste alcuna energia dannosa; 
• Non ti  distrai; 
• Niente ti spinge, ti tira; 
• Tutto sembra al posto giusto; 

Quando sarebbe un buon momento per creare uno spazio sacro? 

• Ogni volta che ti senti fisicamente minacciato. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija
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• 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. 

Stabilisci la tua intenzione di chiamare gli Arcangeli: 

• 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. 
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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. 
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• 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. 

 

• 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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CROCE COSMICA E’ uno dei 
più potenti circuiti radionici in 
circolazione, protegge da 
qualsiasi azione nefasta e 
distruttiva di ogni genere,  

 può essere appeso in casa per 
proteggere cose,  

 per proteggere le persone basta 
inserire al centro un testimone e 
lasciarlo a tempo indeterminato  
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LA CROCE COSMICA 
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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 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. 

  

https://www.luigialbano.it/acquisto-ebook-pdf.html


 SHOCK DI RITORNO - SPAZIO SACRO E CERCHIO MAGICO 

 

SHOCK DI RITORNO - SPAZIO SACRO E CERCHIO MAGICO 

 

Pa
gi

na
 1

4 

 

QUESTA DISPENSA E’ 

DISTRIBUITA GRATUITAMENTE. 
 

 
 

UTILIZZATE ANCHE VOI 

LA GRATUITA’ DEL DONARE 

AGLI ALTRI IL VOSTRO SAPERE, 

SI RICEVE MOLTO DI PIU’ NEL 

DARE CHE NELL’AVERE. 
 

Per segnalare eventuali errori scrivere a: 

radionica@luigialbano.it 
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