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“Se vuoi scoprire i segreti dell'universo,  

pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione." 

Nikola Tesla 
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Premessa 

Non sono uno psicologo, uno psicanalista, uno psicopatologo, uno 
psichiatra o un sociologo, ma sono semplicemente un operatore radionico 
con molte passioni e una di queste è lo studio della mente conscia e 
subconscia. 

Ora, più che mai, mi rendo conto che l'umanità per guarire se stessa, 
nonché il nostro amatissimo pianeta, ha la necessità di incrementare la 
propria coscienza.  

Espandendola è possibile vedere maggiormente le connessioni 
esistenti e percepire gli oggetti con colori più luminosi, sentire i suoni con 
maggiore chiarezza e persino provare contemporaneamente due o più 
sensazioni! 

Moltissimi studiosi hanno esaminato una moltitudine di livelli di 
coscienza, alcuni di natura a breve termine come ad esempio gli effetti di 
un farmaco, altri di natura a lungo termine come avviene quando 
un'esperienza modifica e trasforma per sempre la comprensione della 
nostra vita. 

Ci sono diverse rappresentazioni mentali sui livelli di coscienza, come 
i tre livelli di coscienza di Philip Holder, i quattro livelli di coscienza del 
Dr. Bob Günius Gibson e i sette livelli di coscienza di Richard Barret. 

Tuttavia, senza fare alcun torto ai predetti autori, la mappa dei livelli 
di coscienza messa a punto dal compianto Dr. David R. Hawkins. MD, 
Ph.D. già Presidente fondatore, dell’Institute for Spiritual Research 
Sedona, in Arizona – U.S.A, non ha eguali. 

Le sue opere, che scaturiscono da una sorgente di “compassione 
universale”, sono dedicate all’alleviamento della sofferenza in tutte le 
dimensioni della vita. 
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Alle centinaia di persone che mi hanno contattato, ho sempre chiesto 
se fossero a conoscenza del potere nascosto che hanno dentro di loro, un 
potere così potente e straordinario che una volta istruito correttamente 
trasformerebbe completamente la loro vita. 

Questo potere è insito nella mente subconscia. 

Si tende a sottovalutare il potere della mente subconscia perché non si 
comprende esattamente cos'è o come questa lavori.  

Molti sono portati a credere che la mente subconscia sia qualcosa di 
strano o misterioso, anche un tabù, ma in realtà la mente subconscia è una 
parte normale e integrante del modo in cui funziona la nostra mente.  

Quando si impara a utilizzare correttamente il potere della mente 
subconscia, si possono sperimentare felicità, gioia, successo, abbondanza 
finanziaria, si può migliorare la salute e vivere relazioni più forti che 
nessuno avrebbe mai immaginato fosse possibile. 

Gli scienziati credono che il 95% dell'elaborazione del nostro cervello 
sia diretta esclusivamente dalla mente subconscia. 

Ci sono voluti decenni di studi, l’utilizzo e la sperimentazione di varie 
tecniche di riprogrammazione al fine di trovare la tecnica o modus 
operandi che si è rivelata utile e indispensabile per l’evoluzione di 
centinaia di persone, la tecnica che presento in questo libro è denominata                    

R.V.P. (Rileva - Valuta - Programma). 

Il risultato positivo dell’applicazione di questa tecnica ha fatto nascere 
in me il desiderio di realizzare questo manuale, in modo che chiunque ne 
avesse la necessità possa adoperare semplicemente tale tecnica. 

In questo libro, Tu lettore esplorerai i meandri della mente 
subconscia; per vedere come funziona e, al fine di creare e realizzare la 
vita che desideri, come lavorare per riprogrammarla.  
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Durante la lettura del libro, noterai che ho scritto in alcuni punti in 
maiuscolo e in grassetto la parola "Tu", l’ho fatto perché desidero che Tu 
lettore, sappia e senta che ho realizzato questo libro per te.  

Quando dico "Tu" ti parlo personalmente per consentirti di stabilire 
una connessione con queste pagine e navigando tra le stesse conoscerai 
come costruire e realizzare quello che vuoi.  

Il presente libro è suddiviso in sette capitoli. 

Il primo capitolo contiene la spiegazione della mappa del Dr. Hawkins 
e delle caratteristiche della mente coscia e subconscia. 

Nel secondo capitolo sono riportate le modalità di Rilevamento dei 
livelli di coscienza con l’utilizzo di uno strumento radiestetico, il pendolo. 

Con il terzo capitolo potrai approfondire nel dettaglio la Valutazione 
della coscienza presente ai vari livelli indicati nella mappa di Hawkins. 

Nel quarto capitolo si esamina il motivo per il quale bisogna alzare i 
livelli della mente subconscia. 

Il quinto capitolo è dedicato alle energie psichiche, all’aura, alla 
pulizia delle energie negative, all’associazione dei livelli di coscienza della 
mappa di Hawkins e ai Chakra; inoltre si spiega come la radionica ci viene 
in soccorso con l’utilizzo del pendolo curativo e dei relativi quadranti. 

Il sesto capitolo affronta le tecniche di armonizzazione dei Chakra, 
della pulizia della mente subconscia, della sua Programmazione nonché 
del suo potenziamento. 

Infine nell’ultimo capitolo, il settimo, sono riportate le conclusioni, la 
bibliografia, i diagrammi e i quadranti radionici di riferimento. 

Buona lettura. 

Cav. Luigi Albano 
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Conclusioni 

Spero che tu ora abbia una migliore comprensione della tua mente 
conscia e subconscia, come funzionano e come la mente subconscia può 
arrivare a trasformare la tua vita.  

La mia sfida è stata quella di averti accompagnato per mano a 
riprogrammare, con semplici tecniche, la tua mente subconscia al fine di 
raggiungere la vita che hai sempre desiderato. 

Mi pare doveroso precisare che le informazioni contenute in questo 
testo sono destinate esclusivamente all'uso educativo e non sono 
determinate a diagnosticare, trattare, curare o prevenire le malattie.  

Quindi ti invito a non utilizzare queste informazioni per la diagnosi o 
il trattamento di qualsiasi problema della tua salute.  

Chiedi sempre consigli al tuo medico o ad altri operatori sanitari 
qualificati, per qualsiasi domanda riguardo una tua condizione medica e 
prima di intraprendere qualsiasi dieta, assumere qualsiasi integratore, 
praticare fitness o altro programma per la salute. 

Ti auguro ogni bene e ogni successo personale. 

Cav. Luigi Albano 
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