
Scheda di analisi radiestetica dei simboli

Valori generali      Simbolo Reiki

1) Valore vibratorio del simbolo, misurato radiesteticamente espresso in Bovis:
31300 Bovis

2) Dimensioni di stampa del simbolo: 
A4

3) Raggio di azione (distanza massima a cui il simbolo influenza la realtà circostante) 
in metri: 10 m

4) Area di azione (Quantità di spazio influenzata dall'esposizione al simbolo) in mq:
315 mq

5) Il simbolo influenza uomini-animali-cose:

a) influenza positiva/negativa:

b) ponendo 100% il massimo di influenza determinare le percentuali per:
Uomini: 42%
Animali:30%
Vegetali:26%
Cose:60%

6) L'esposizione al simbolo collateralmente può danneggiare la salute di uomini-
animali-cose:  no                                             a) in che percentuale (max 100%): 0%

7) È necessaria una distanza di sicurezza? : NO                  Raggio in metri: /

8) È possibile caricare acqua e\o oggetti ponendoli sopra il simbolo: NO

9) È possibile inviare la frequenza vibratoria ponendo un testimone sopra al simbolo: NO

10) È necessario orientare il simbolo a nord: NO

11) Luoghi dove si consiglia di esporre il simbolo (camera letto,cucina): Cucina,
              luoghi dove si conserva il cibo.

12) Altro: il simbolo si utilizza principalmente esponendolo in ambienti dove si 
soggiorna. Applicandolo alla batteria del cellulare riduce il danno da radiazione 
elettromagnetica del 55%.
Esponendolo nel frigorifero riduce il danno agli alimenti conservati da Verde 
Elettrico negativo del 70% circa.

             Posto nelle vicinanze di apparecchi elettromagnetici e impianti elettrici riduce il      
–           danno da  Verde  Elettrico negativo. 

Tipologia

1) Il simbolo è un simbolo di :

Guarigione: 70%
Meditazione: 40%
Riequilibrio:  no    



Purificazione: 35%                                                                                                                             

Protezione per:        
a) luoghi (abitazioni-località): 25%

             b) persone-animali-vegetali: 55%
             c) oggetti:        %

Potenziamento: No        
a) fisico:   \      % 
b) spirituale:    \     % 
c) psichico:    \     %

Grafico Valorizzatore (Per potenziare oggetti, testimoni- parola, liquidi, ecc.) : No

Altro: Utilizzato da chi pratica il Reiki vede i suoi benefici al massimo effetto.

Macchina radionica

1) È possibile costruire una macchina radionica partendo dal simbolo: No

2) Quante spirali massimo utilizzabili:
a) Spirali destrogire/sinistrogire:
b) Numero di spire:
c) Passo fra le spire:           mm
d) Diametro sezione filo spira:          mm

3) Dimensioni di stampa: 
4) Distanza sovrapposizione fra le stampe:          cm

5) Incremento efficienza:         %
6) Incremento raggio di azione:         %       

7) incrementando la dimensione di stampa si incrementa:  
a) L'efficienza: no

             b) Il raggio di azione: no

8) Altro: Variare le dimensioni del simbolo non ne aumenta né efficacia né raggio 
d'azione.


