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Il Regolo Planetario Ebraico® 
di Federico Marincola 

un semplice e potente strumento 

per le armonizzazioni energetiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO ONLINE 
 

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, il 

Manuale, il Regolo Planetario Ebraico® in pdf e il certificato finale. 

 

Per iscrivervi mandate un'email a Federico Marincola – marincola@yahoo.com 

 

 

Presentazione 

 

Il RPE (Regolo Planetario Ebraico) è uno strumento molto semplice e potente. Lavora con 

l'energia dei sette Archetipi Planetari dell'astrologia classica, presenti in tutti i casi della vita. 

L'energia degli Archetipi Planetari viene canalizzata dalle corrispettive lettere ebraiche poste 

nel Regolo. L'uso del Pendolo Egizio unito al RPE ci permette di attivare o disattivare queste 

forze archetipiche secondo le necessità, e di utilizzarle per risolvere i problemi. 

 

I sette Pianeti hanno degli attributi sia positivi che negativi. Per ogni situazione il Pendolo 

Egizio e il RPE ci indicheranno in quale Archetipo Planetario vanno disattivate le energie 

bloccate o non benefiche, e in quale altro Archetipo Planetario vanno attivate le energie 

benefiche e positive. 

 

Il RPE può essere utilizzato per il trattamento dei singoli individui, delle coppie o dei gruppi 

di persone (e della relazione che intercorre fra di loro), dei luoghi o delle situazioni più 

astratte. 
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Programma del Seminario 

 
 

 Radiestesia Fisica, Radiestesia Mentale e Radiestesia Attiva 

 Il Pendolo Egizio 

 I Principi della Radionica su Carta 

 Gli Archetipi Planetari e l’Alfabeto Ebraico 

 Il Regolo Planetario Ebraico: caratteristiche e funzioni 

 Trattamento delle persone 

 Trattamento delle  relazioni 

 Trattamento di altri progetti 

 Elementi di diagnosi energetica sottile 

 Come impostare un trattamento e definire la sua durata nel tempo 

 

------------------ 

 

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. 

 


