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Il Durga Pendulum FM® 

di Federico Marincola 

 
un potente Pendolo Emettitore 

per le armonizzazioni energetiche 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Livello Avanzato 

 
 

Durata: due lezioni individuali online di un’ora ciascuna, via Zoom. 
 
Data e ora: da definire con l’Allievo 
 
Docente: Federico Marincola (Vicepresidente della Società Italiana di Radionica) 
marincola@yahoo.com 
 
Prezzo: 110 Euro (IVA inclusa). La quota comprende due ore di lezioni individuali e il 
certificato finale. In questa cifra non è compreso il kit del Durga Pendulum FM®. Chi non ce 
l’ha dovrà acquistarlo a parte (v. sotto)  
 
Il ricavato verrà utilizzato per sponsorizzare le missioni all'estero di Radionica Senza Frontiere 
della SIRR.  
 
Per iscrivervi mandate un'email a Federico Marincola – marincola@yahoo.com 
 
NB: questo Corso è riservato alle persone che hanno acquistato il  Kit del Durga Pendulum 
FM®: http://marincola.com/Kit_Durga_Pendulum.pdf 
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Introduzione 

 
Il Durga Pendulum FM® (DP) è costituito da un flacone di vetro, completo di un tappo di 
sughero armato con un cordino. 

E' programmato perché possa funzionare come un Pendolo Egizio. Questa programmazione 
fa si che l'energia dei rimedi collocati nel flacone venga emessa dalla sua base quando, usato 
come pendolo, lo si fa girare in senso orario. 

Nel DP è inserita una invocazione in sanscrito, il Devi Kavach (o Durga Kavach ). E' una 
collezione di shlokas tratte dal Markandeya Purana, una scrittura sacra indiana risalente 
probabilmente al 250 DC.  

Il Devi Kavach, o Armatura della Dea, anche nella sua versione scritta emette un'energia 
potentissima, che ha degli effetti notevoli quando viene usata nelle guarigioni energetiche. Il 
testo è un inno all'aspetto femminile della Divinità e un'invocazione per la protezione globale 
di chi lo recita. La tradizione dice che l’uso regolare del Devi Kavach porta alla serenità 
mentale, tiene lontano tutti i mali dalla vita,  riempie il devoto di benedizioni e gli dà una 
protezione completa. 

Una consistente sperimentazione ha dimostrato che il DP è un potente strumento radiestesico 
e radionico a tutti gli effetti. E' in grado di pulire energeticamente la persona (a volte anche 
eliminando fatture ed entità negative), dare un'eccellente protezione, riequilibrare i chakra, 
abbassare le frequenze cerebrali, ecc. Può essere utilizzato da solo, o abbinato ad altre terapie 
vibrazionali (rate radioniche, magnetismo umano, cristalloterapia, terapia con le piramidi, 
ecc.). 

 
Programma del Corso 

 
 

 Radiestesia Fisica, Radiestesia Mentale e Radiestesia Attiva 

 I Principi della Radionica su Carta 

 Il Devi Kavach: analisi del testo, delle funzioni e dei poteri di questa invocazione 

 Il Durga Pendulum FM®: caratteristiche e funzioni 

 Il Kit dei 36+7 Yantra: caratteristiche e funzioni 

 Trattamento delle persone sia in presenza che a distanza 

 Trattamento delle  relazioni 

 Trattamento di altri progetti 

 Pulizia energetica degli ambienti 

 Elementi di diagnosi energetica sottile 

 Come emettere altri rimedi con il secondo pendolo/flacone del Kit 

 Come impostare un trattamento e definire la sua durata nel tempo 
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------------------ 

Federico Marincola. Musicista professionista e laureato in Sociologia, è il Vicepresidente della 
Società Italiana di Radionica. Diplomato in radiestesia e in radionica, è Operatore Radionico, 
magnetizzatore (scuola franco-belga), operatore Quantum Touch e Pyramid Reiki Master. 
Esperto in alcuni campi dello yoga e in vari sistemi di controllo mentale, è inoltre Istruttore 
dei "Crystal Deva Empowerments" dell'americana Peggy Jentoft, e insegna le tecniche del 
famoso radiestesista-guaritore Raymon Grace. 
 
Si dedica con passione allo studio delle tecniche di guarigione della spiritualità Maya 
guatemalteca, della Kabbalah e del Corano. Dal 2010 porta avanti la missione “Radionica 
Senza Frontiere” in America Centrale e, dal 2018, in Tanzania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


