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COSA DICE .....Gianfranco Galvani

UNA NUOVA FIGURA
Da sempre l’uomo ha cercato l’equilibrio del proprio corpo per non cadere
in uno stato di squilibrio cellulare provocando la malattia, prima in fase
energetica, poi fisica.
Riportare il corpo in un Equilibrio Armonico è riportare decisamente la
salute.
L’energia non è visibile e non è udibile, né all’occhio né all’orecchio fisico,
ma è percepibile a livello di sensitività. E’ la Radiestesia che aiuta il fisico a
codificare certe lunghezze d’onda di disturbo, sia di polarità “Plus” (+), che
di polarità “Minus” (-).
Dobbiamo altresì considerare che una lunghezza d’onda utile alle cellule
del nostro corpo non è facilmente percepibile e non sempre si nota nella sua
ricezione, poiché essa è in natura necessaria al buon funzionamento delle
nostre cellule ed è assimilabile in ogni ora del giorno.
Ecco il compito del Radiestesista, sensitivo, “tecnico dell’energia vitale”, il
fautore del mantenimento della salute, attraverso un’analisi ed una terapia
Radionica d’integrazione.
Il fisico deve sempre integrare ciò che le viene a mancare, che siano integratori
fisici naturali, assunti attraverso il cibo, o selettivamente attraverso: Sali,
metalli, vitamine, colori, suoni, ecc…
Tutto è energia, tutto è assimilabile dal corpo a livello vibrazionale, per
mantenere l’equilibrio e la salute, cioè il buon funzionamento cellulare.
Il corpo lo paragoniamo ad una macchina, se esso è composto di organi
efficienti è come avere un buon motore, ma attenzione che non venga a
mancare il carburante, che sono i nostri componenti chimici (cibo od altro)
altrimenti, anche se è in buono stato il motore si ferma.
Vi è un altro componente necessario alla macchina è l’impianto elettrico
ed elettronico che regolarizza, sia l’accensione, sia la continuità del
funzionamento. Nel nostro corpo le cellule hanno bisogno di cibo materiale
contenente: vitamine, Sali, metalli, ecc…, ma hanno bisogno anche di
lunghezze d’onda per mantenere efficiente l’impianto elettromagnetico del
nostro Essere!
Se la nostra auto la portiamo dall’elettrauto quando l’impianto elettrico ed
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elettronico è in corto, perché non dovremmo portare il nostro fisico da una
sorta di tecnico che potremmo potenzialmente chiamare “Radielettrofisico”,
capace di un’analisi radiestesica ed un eventuale intervento Radionico,
attraverso lunghezze d’onda, necessarie per un ripristino di una salute
mancata?
Non è forse il nostro cervello capace di erogare lunghezze d’onda?
Ciò è paragonabile ad un “Condensatore variabile” di una normale radio o di
un televisore.
Il corpo umano è fisicamente come una macchina con carrozzeria (pelle)
con pneumatici (piedi) il motore (cuore) serbatoio (stomaco) tubo di scarico
(intestino crasso) ecc., ecc.
Ma non dobbiamo dimenticare che senza l’impianto elettrico, l’accensione,
la batteria, le schede elettroniche dell’impianto, l’auto non và. Il nostro
impianto elettrico del corpo è composto di cellule, nervi, di un sistema
nervoso centrale ed autonomo, che funziona con energia cosmica vitale, che
possiamo definire Orgonica (secondo le teorie di W: Reich). Ecco allora la
necessità del Radiestesista e Operatore Radionico. Questa figura è necessaria
ad affiancare il medico (meccanico del nostro corpo) che troppo spesso
sostituisce i pezzi di ricambio, a volte con coscienza professionale, a volte
per eccesso di mestiere.

A questo punto sorge la necessità di strumenti Radionici, atti al riequilibrio
energetico: schermature da lunghezze d’onda nefaste (cosmo-telluriche,
Influenze Estranee Psiconucleari, entità troppo basse, campi elettro-magnetici,
ecc…)
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Parliamo degli strumenti schermanti: “Oscillak”, “Atomo”, “Translatus”,
“Habitat”, ecc., utili al riequilibrio ambientale e fisico.
Per ciò che riguarda invece una terapia vibrazionale di riequilibrio cellulare,
esiste “L’O.L.O.M.” (Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple) strumento
necessario ad ogni famiglia, che spesso molti definiscono “miracoloso”!
Miracoloso comunque è per coloro che non sanno dare una spiegazione al
fenomeno energetico vibratorio.
L’altro strumento, che porta in casa nostra una vera e propria farmacia
omeopatica, è il Computer Radionico “Beta 2” capace di produrre tutti i
prodotti nelle loro varianti vibrazionali (diluizioni omeopatiche, livelli di
potenza, memorie registrabili, ecc.)
Avendo il “Beta 2” si ha una grande potenzialità, esso agisce per via Radionica,
su ogni essere vivente della terra anche a grande distanza, attraverso un
testimone proiettando ogni frequenza voluta attraverso le migliaia e migliaia
di “rate” già riportate negli appositi manuali.
Il “Beta 2” è semplice può essere usato da chiunque anche dai non cultori di
Radiestesia, ma se usato da Radiestesisti sprigiona tutte le sue potenzialità.
Ora il nostro Centro di Ricerca è impegnato in uno studio profondo che
implica l’applicazione dell’elettronica. Esso è di difficile applicazione, si
accenna solo poiché la ricerca è una nostra costante, continua. Siamo convinti
di essere inseriti in un settore che rivoluziona il concetto di salute..
E’nostra convinzione che per l’umanità sarà sempre più necessario un continuo
riequilibrio cellulare; purtroppo le cause principali dello squilibrio sono
i sempre più potenti inquinamenti elettromagnetici, opera della tecnologia
avanzata di questa società consumistica.
Da una parte ringraziamo sinceramente per l’aiuto che sta dando la tecnologia
alla società, dall’altra ci spaventa un inquinamento che ci porta in un futuro
“senza domani”.
Vorremmo tutti arrivare alla vecchiaia sani, desiderosi di “partire” in buona
salute.
Forse solo un equilibrio frequenziale delle nostre cellule potrebbe realizzare
questo pio desiderio.
Cerchiamo di fare un’intelligente prevenzione in tempo!
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COSA DICE .....Mario Pedretti - in un dossier di Viversani & belli

INQUINAMENTO ELETTRONICO

Un nostro servizio che si protrarrà anche nei quaderni futuri

Nell’aria troppe onde radio
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Nel marzo del 1992, l’assessore alla Sanità di Roma, Gabriele Mori, decise
di “oscurare” una cinquantina tra radio e TV, delle oltre 400 emittenti della
capitale. Perché tanto rigore? Perché molte, sgomitando per imporsi nel
bacino di utenza di circa 5 milioni di spettatori, avevano potenziato i propri
impianti in modo tale da liberare nell’etere raggi pericolosi per la salute
pubblica. A Milano, nella zona di piazza Repubblica, secondo le rilevazioni
di Luca Del Bo, ingegnere dell’Istituto di audiologia dell’università, il livello
di onde radio è 1000 volte superiore a quello delle zone campione lontane da
emissioni, e supera i limiti di sicurezza stabiliti dalle normative internazionali.
■ Sono casi sporadici? No, nelle grandi città ci sono numerose zone a rischio
di onde per l’elevata densità di radio commerciali e di Tv private. La gente
sa di viverci perché televisioni e radio sono disturbate in continuazione, o
perché avverte uno stato di malessere accompagnato da irritabilità, insonnia,
debolezza, mal di testa e palpitazioni. A Roma, nel raggio d’influenza della
selva di antenne installate a Monte Mario, c’è pure il policlinico Gemelli e
nessuno ha ancora valutato gli effetti dell’uragano elettromagnetico generato
dalle emittenti sulle sofisticate apparecchiature diagnostiche dalle quali
dipende la vita di centinaia di persone.

Viene alzata la temperatura

■ E per l’uomo sono innocui i bagni di onde-radio?
Il dibattito è più che mai acceso. Per quanto vi siano ancora molte domande
senza risposta, una serie di dati va comunque considerata acquisita.
Radiofrequenze e microonde, in primo luogo, hanno un effetto termico,
ossia alzano la temperatura del corpo. Le parti più vulnerabili sono quelle
percorse da pochi vasi sanguigni, e per questo incapaci di disperdere il calore
in eccesso, perché il flusso di sangue lì non ha modo di agire come regolatore
termico.
■ Gli organi più esposti alla minaccia del calore sono il cervello, il
cristallino dell’occhio e le ghiandole sessuali (testicoli e ovaie). Ma il pericolo
più temuto è quello sulla “centrale di comando” delle cellule: l’effetto
cancerogeno. Nella località di Sutton Coldfield, presso Birmingham, dov’è
installata la più potente antenna trasmittente per la radio-televisione in Gran
Bretagna, su un’area tra 400 e 1500 metri dall’antenna, il medico locale ha
riscontrato negli ultimi tempi sette casi di leucemia e di linfomi in persone
tra 18 e 66 anni, tutte residenti sul posto da oltre venticinque anni. Adesso
gli scienziati inglesi hanno deciso di approfondire le ricerche sui probabili
legami tra tumore e radiazioni non ionizzanti.

■ Anche in Italia sono stati segnalati episodi preoccupanti. Nel 1990,
Giuseppe Ranalletta, medico e sindaco di Trasacco, paese abruzzese della
piana del Fucino, ha inviato una denuncia alla Usl di Avezzano contro
Telespazio. Il sindaco temeva che ci fosse uno stretto legame fra il recente
aumento di tumori dei cervello e leucemie riscontrato nel suo territorio e le
enormi antenne del centro spaziale. La questione è ancora tutta in alto mare,
dilaniata da perizie e controperizie.

Maggior rischio di leucemie

■ Sempre nel campo delle alte frequenze, nel 1990 Genevieve Matanoski,
dell’università John Hopkins, ha potuto documentare come tra gli addetti
alle riparazioni delle linee telefoniche dello Stato di New York ci fosse una
maggiore incidenza di leucemie e linfomi rispetto alla popolazione normale.
Ha detto la studiosa americana: «Di fronte a quanto sappiamo, mettere la
testa sotto la sabbia come gli struzzi è da suicidi». Le grandi stazioni di radar
civili e militari (per il controllo del traffico aereo, per la difesa antiaerea e per
la raccolta di dati meteorologici) sono un importante fattore di inquinamento
da radiofrequenze. Sulla via Tiburtina, a Roma, sorgono numerose fabbriche
ad altissima tecnologia e fra due di queste aziende è avvenuto, un paio d’anni
fa, un “incidente elettromagnetico”.

In Italia un caso che fa pensare

■ Il collaudo di un nuovo tipo di radar, appena sfornato dai laboratori di
ricerca, ha procurato in una vicina casa discografica una bufera di interferenze
durante l’incisione di dischi e cassette. In Francia, un infortunio analogo, nel
corso del controllo di un radar, ha cancellato l’archivio elettronico del centro
di calcolo d’una banca poco distante. Ma le microonde dei radar hanno effetti
nocivi anche sull’uomo.
■ Un fatto clamoroso porta le stellette. Nel 1978 il dottor Franco Sarto,
allora ricercatore dell’Istituto di medicina del lavoro dell’università di Padova,
su 41 sottufficiali preposti alla manutenzione dei potenti radar contraerei
Hawk nelle basi militari tra Mestre e Rovigo, ha documentato rotture dei
cromosomi (sono l’anticamera del tumore) con una frequenza superiore
alla norma. Dieci anni dopo, nel medesimo gruppo di radaristi ci sono state
sei morti per leucemia o mieloma. Ma le autorità militari hanno impedito
al dottor Sarto l’accesso alle basi missilistiche per eseguire le misure del
grado di inquinamento elettromagnetico, sicché non c’è mai stato il modo
di condurre uno studio scientifico. Nonostante ciò, fatti i conti, la frequenza
di tumori negli specialisti assegnati ai radar, hanno valutato gli esperti, era
30 volte superiore alla media. Un caso? Con ogni probabilità, no. Alcune
ricerche sugli effetti cancerogeni dei campi ad alta frequenza, su radioamatori
e militari hanno documentato con ragionevole certezza un aumento del rischio
di leucemie e tumori cerebrali.
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COSA DICE ......Angela Cassani - Radiestesista ed Operatrice Radionica
Questa è una sua testimonianza che segue quella pubblicata nel 2008 sul
nostro quaderno n. 0
Era l’8 settembre 2011 quando ho incontrato l’organizzatrice di una sfilata
alla quale, come tutti gli anni, ho partecipato come collaboratrice.
Ricordavo che l’anno precedente, durante la stessa occasione Roberta,
(questo è il suo nome) era su una sedia a rotelle poiché era stata operata
ad una caviglia. Mi è venuto spontaneo guardare proprio in quel punto ed
ho notato che scendeva del liquido. Così, le ho chiesto se aveva ancora dei
problemi nonostante fossero già passati tanti mesi e lei si è messa a piangere
ed ha iniziato a raccontarmi…
..…“La storia del mio piede è iniziata il 2 giugno
del 2010 con la rottura
del tendine
d’Achille
del piede sinistro e si è
articolata tra decine di
malefatte. Infezioni, rirottura, interventi in campo infetto, medicazioni a
cadenza bi-settimanale
con scarnificazioni ambulatoriali, rischio amputazione e scarnificazione
chirurgica; molte settimane di ricovero e centinaia
di antibiotici in flebo e
per bocca... 3 interventi,
1 mese di camera iperbarica, 1 mese con l’apparecchio di Vac Therapy
e mesi di medicazioni…
Dirottata a chirurghi plastici e in reparto grandi
Fig. 1
ustioni; tentativi con collagene equino, acido ialuronico micronizzato; di tutto insomma… Dopo 14 mesi, il mio piede ancora non
ne vuole sapere di guarire…”
Questa è l’immagine di come si trovava proprio quando mi stava
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raccondando…(vedi fig. 1)
Appariva visibilmente rassegnata, depressa e continuava a piangere…
Così le ho detto: <<Roberta, se ti fidi di me tra 2 mesi sei guarita>>.
E lei mi ha risposto: <<Perché no! Le ho provate tutte… tentiamo anche
questa; è naturale… al massimo non conterà…!>>.
Le ho testato alcuni prodotti con il biotensor ed ha richiesto:
* Regulat pro Bio ingerito a piccoli sorsi 20 ml x 3 volte al giorno
* un bendaggio sulla ferita con Regulat pro Bio in soluzione diluita al 50%
con acqua sterile (sostituendolo 3 volte al giorno)
Nel frattempo, 2 volte alla settimana per 1 mese le facevo fare 12 minuti di
Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple di Lakhovsky (O.L.O.M.-O.R.A.)
ogni seduta, nella frequenza richiesta (sempre testata con il biotensor).
Contemporaneamente, ho iniziato dei trattamenti con strumenti Orgonici a
distanza per via Radionica proprio su questa foto del piede: ogni giorno testavo
con il biotensor i tempi e, mentre all’inizio erano necessarie parecchie ore di
terapia, con il proseguire
dei giorni divenivano
sempre di meno.
Dopo cinquanta giorni,
il risultato era questo…
(vedi fig. 2)
Roberta aveva già in
programma,
in
quei
giorni, l’ennesima visita
dal chirurgo per fare
il solito tampone, in
modo da controllare lo
stato dei batteri presenti
(in
particolare
non
riuscivano a debellare lo
Taphylococcus Aureus);
ma appena il medico ha
visto la gamba, stupito,
ha confermato che non ce
n’era bisogno, perché già
era chiaro che non c’era
più alcun batterio.
Fig. 2
Che dire…
<<Grazie al Regulat ed alla Radionica, Angela, mi hai ridonato la fede e la
speranza!>>.
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COSA DICE ......La Segreteria

AD OGNUNO IL SUO.............STRUMENTO
La nostra sensibilità radiestesica non deve essere smorzata da una vita inserita
in una tecnologia altamente inquinante e materialistica.
Noi facciamo uso del tablet, del cellulare, di ogni strumento casalingo come:
aspirapolvere, rasoio elettrico, televisore, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice,
frigorifero, forni elettrici e microonde, ecc....
In ufficio, trasformatore, fotocopiatrice, calcolatrice, neon, computer e
internet, ecc....
Inoltre siamo raggiunti da fili ad alta tensione, ripetitori radio, ripetitori
televisivi, ripetitori per cellulari, a volte radar militari e centinaia di satelliti
stazionari sopra le nostre teste.
Questo forte inquinamento elettromagnetico altera le frequenze cellulari sino
a portare veri e propri squilibri, con forme organiche mal tollerate.
L’uso di uno strumento radiestesico sta diventando, per ogni famiglia,
indispensabile per fare prevenzione su ogni tipo di inquinamento
quotidiano.

Un Biotensor in ogni famiglia!
In ogni famiglia è auspicabile avere un componente radiestesista.
Tutto è misurabile: cibi, medicinali, geopatie, campi elettromagnetici, qualità
del sottosuolo, interferenze da altri esseri viventi, ecc....
Fare prevenzione è meglio che curare!
Tutto diventa più facile e meno pesante.
Molti stanno inserendo nei regali di nozze a giovani coppie uno strumento
per analisi (Biotensor) o uno strumento per schermatura (Oscillak - Atomo Habitat) come buon auspicio.
Per i giovani e per le famiglie è necessario verificare con la Radiestesia e
penetrare dentro i segreti della Natura.
Si considera valida ed attendibile una risposta quando la percentuale di Verità
arriva al 80 - 85% il rimanente 15% di un eventuale errore è considerato
tollerabile poichè il fattore pensiero umano conscio o incoscio, può incidere
ed interferire sull’esito finale della risposta.
Più c’è allenamento più c’è possibilità di non sbagliare, rispettando sempre
le regole naturali di intervento.
Lo scopo delle nostre lezioni pratiche a livello informativo, sono orientate a
formare Radiestesisti sensibili alle lunghezze d’onda, capaci di autogestirsi
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contro ogni tipo di inquinamento.
L’uso del Biotensor con testimoni e l’uso di un pendolo con quadranti, è la
garanzia per una buona partenza.
Il set che noi prepareremo per lo scopo è corredato da un libretto di istruzioni
che aiuta a non dimenticare le regole base e non commettere errori tecnici e
soprattutto a non autosfiduciarsi.
Continuiamo ad insistere che l’uso della Radiestesia deve entrare nella vita
quotidiana con convinzione e costanza.
Dobbiamo recuperare la sensibilità dei nostri antenati passando purtroppo
attraverso una tecnologia altamente destabilizzante per le nostre cellule,
come ci troviamo noi in questa epoca.

Un Biotensor in ogni famiglia!
E’ un obiettivo da raggiungere dal 2014.................
		
.............non perdere tempo prezioso
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COSA DICE..........Paolo da Londra in una sua testimonianza
Carissimo Davide, con l’Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple di
Lakhovsky ho già fatto 4 sedute a testa da circa 14 min (a volte 11 min),
una ogni 4 giorni, testando ogni seduta.
Ho orientato lo strumento nella linea Nord-Sud e ci siamo seduti con la faccia
verso Est. Ho anche testato la distanza e la frequenza ogni volta, per ciascun
componente della famiglia.
Per mia figlia ho usato dei capelli che ho appoggiato su una sedia di plastica.
Mia moglie ha la tiroide di Hashimoto, ho testato sintonizzandomi su quel
problema. - lei dice di non sentire niente ne di vedere benefici, in tutt’ onestà
se la testo vedo che la tiroide e la zona hanno cambiato frequenza verso
un miglioramento. Adesso ha mal di gola/raffreddore ecc, non so se è in
relazione.
Mia figlia invece è nata con una malformazione genetica, una duplicazione di
un cromosoma. Ha diversi problemi anche se esternamente sembra un bambina
normale, dentro ci sono problemi di riflusso Esofageo, inizialmente reni
ingrossati, è in ritardo nel camminare, parlare, sistema cognitivo ecc...
Probabilmente all’ interno dello spettro autistico. Da 4 mesi circa, quando ci
siamo resi conto che qualcosa non andava, la sto trattando con agopuntura,
omeopatia, radionica oltre allo standard logopedista, fisio e così via. Vedo
dei risulati ma il lavoro mi sembra che sia lungo e prolungato. I circuiti
dell’Oscillatore li uso un pò per darle un spinta extra ed in parte per prevenire
infezioni ecc.
Io non avevo niente, mi faccio i trattamenti un pò per sperimentare e un pò
per ricerca. Lavoro 24h al giorno praticamente, 7 giorni la settimana.
Quindi un pò di stanchezza + l’uso del telefonino costantemente . Ho pensato
che anche per me una spinta non guasta.
Durante la prima sessione sentivo un solletico generale il quale è aumentato
alla fine del trattamento , sopratutto nelle dita delle mani.
Non mi aspettavo nulla ed invece dopo qualche ora mi sono reso conto che
la mia vista era migliorata. Da circa 20 anni avevo le cosiddette “mosche
bianche” che vedevo soprattutto quando leggevo o guardavo in cielo o verso
pannelli pubblicitari. Dopo 4 ore dalla seduta le mosche sono ridotte del
80% , dopo la seconda quasi sparite del tutto.
Adesso c’è una vaga ombra ma le vedo solo se la cerco, e ci metto un bel
pò a trovarla! Interessante, anche perchè secondo gli oculisti queste cose non
vanno via...
Comunque, ho pensato di condividere il tutto e se ci sono altri risultati ve
li comunico. Ed inoltre è piacevole aver qualcuno con cui condividere le
nostre ricerche/scoperte/errori in radionica.

12

Buon Natale anche a voi

Ciao Paolo

I QUADRANTI

Questi due primi quadranti sono stati ricavati dal testo “Il trattato di
Radionica” dell’amico Giorgio Picchi

Circuito grafico per rivitalizzare i cibi
Questo circuito grafico è stato concepito per agire sui cibi.
Il circuito esplica un’azione di ricarica ed è adatto per rivitalizzare i cibi.
Quindi, questo circuito ha una funzione che rappresenta, decisamente, un
intervento specifico e immediato.
Modo d’uso: Il circuito va orientato a Nord. Mettere nel centro del circuito
il cibo da trattare energeticamente, lasciandolo in funzione per circa 30’ allo
scopo di riportarlo alla sua vitalità e freschezza ottimale.

Circuito grafico per il miglioramento della qualità delle
bevande alcoliche
Questo circuito grafico radionico, è stato ideato per il miglioramento della
qualità, del sapore e del profumo di una bevanda alcolica e superalcolica.
Le bevande contenenti una quantità moderata di alcool, come il vino novello,
il vino tradizionale, il sidro, la birra, ecc...dovranno essere bevute entro il
limite massimo di una settimana dal trattamento radionico.
Per il consumo di superalcolici come cognac, whisky, brandy, ecc..., invece,
non ci sono limiti di tempo; se dovesse, comunque, passarne troppo, si può
ripetere il trattamento.
Modo d’uso: Il circuito va orientato a Nord. Mettere la bottiglia nel centro
del circuito e lasciarla per ventiquattro ore consecutive, dopodichè il vino il
liquore saranno pronti per il consumo.
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Questo quadrante è stato ricavato dal testo “I grafici Servranx per la
Radiestesia e la Radionica” per gentile concessione del traduttore
Dr. Antongiulio Cutolo

Il sigillo di Salomone

Dinamizzatore di grande potenza
Grafico radionico di grandissima potenza che non conosce ostacoli quando il
suo utilizzo è giustificato. Si tratta di un dinamizzatore universale che consente
di aumentare il vostro potenziale d’energia. È bene, tuttavia, adoperarlo con
molta cautela. Questo grafico radionico è un disegno attivo che serve a fornire
le energie che occorrono agli esseri umani.
I tre cerchi che lo cingono tutt’intorno rafforzano ancor di più la potenza del
sigillo e bloccano gli influssi nocivi. Sia che voi siate in buona salute sia che
non lo siate affatto, il risultato sarà assolutamente identico: sottoponendovi
ai raggi benefici del nostro grafico vedrete il vostro potenziale d’energia
ampiamente aumentato nel giro di pochissimo tempo. Prima di qualunque
emissione radionica, è importante orientare questo grafico indirizzando il
vertice superiore del triangolo bianco verso il nord magnetico. Per far questo,
prendete una bussola e ponetela al centro del grafico. Con entrambe le mani,
fate girare tutto assieme fino a che il vertice del triangolo bianco non vada a
coincidere con l’immaginaria linea di prolungamento dell’ago della bussola.
Il vostro grafico sarà in questo caso correttamente orientato, dal momento che
l’ago della bussola indica senza tema d’errore il nord magnetico.
Questo grafico entra in azione dopo che avrete collocato il campione del
soggetto al centro del disegno.
Può anche essere utilizzato in un altro modo. Invece di collocare il campione
del soggetto al centro del grafico, sistematevi un bicchiere d’acqua non
gassata oppure un bicchiere di succo di frutta o ancora qualunque altro tipo di
alimento a vostra scelta; alimento che voi assimilerete immediatamente dopo
che l’avrete caricato di energia per mezzo del sigillo di Salomone.
Quale che sia il modo in cui andrete a far uso di questo grafico, è assolutamente
essenziale verificare attraverso il pendolo, sia l’opportunità che una carica
venga effettuata, sia la sua durata.
Formulate la seguente domanda: “Quanto tempo devo lasciare in carica il
campione del soggetto “oppure” il mio bicchiere d’acqua non gassata?”
Indicherà precisamente una cifra tra 1 e 60. Questa cifra sarà la durata espressa
in minuti che si dovrà osservare perché si possa ottenere una carica massima
che sia esente da qualsiasi rischio per dinamizzare convenientemente il vostro
organismo nel corso delle 24 ore.
Qualsiasi superamento della carica può provocare dei disturbi, come ad
esempio un eccessivo nervosismo. Questo può impedirvi di dormire oppure
di concentrarvi sul vostro lavoro.
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CIRCUITO GRAFICO PER RIVITALIZZARE I CIBI

CIRCUITO GRAFICO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELLE BEVANDE ALCOLICHE

IL SIGILLO DI SALOMONE

COSA DICE ......Davide Galvani -

Ideatore e costruttore di strumenti radionici

CHAKRA MEMORY

Dopo aver costruito la schermatura a triplice funzione per l’ambiente,
“Atomo”, e visti i buoni risultati supportati dalle varie testimonianze
pervenuteci, ci eravamo posti il problema se era il caso di proseguire in tale
direzione non solo per l’abitazione, ma anche per la persona.
In passato qualche tentativo è stato fatto con esito altrettanto positivo, ma
non si è proseguito in tal senso causa altri progetti in corso, altrettanto
importanti.
Ora diciamo di voler portare a compimento questo progetto per completare il
benessere vibrazionale della persona umana.
Abbiamo pensato al riequilibrio dei Chakra nella loro totalità inserendo
in una struttura simile all’Atomo, una serie di spirali adeguate ad essi. Se
gli esiti, in questi mesi che seguiranno saranno positivi, (come già da ora
prospettano) in breve nascerà un nuovo strumento: potrà chiamarsi “Chakra
Memory” poichè sarà programmato esclusivamente sull’Essere umano e non
sul riequilibrio del luogo abitativo come già abbiamo visto nell’ “Atomo”
tradizionale.
Le cariche energetiche date ai Circuiti Oscillanti saranno adeguate e idonee a
mantenere nel tempo l’Equilibrio Armonico dei 7 chakra principali!
Il lavoro di ricerca è minuzioso poichè per raggiungere il massimo, in ogni
parte dello strumento sarebbe opportuno raggiungere i 9000 A° (misura
considerata in Equilibrio Armonico).

Come si procede per la costruzione!
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•

Misurazione del supporto esterno in Angström (A°).

•

Misurazione del funzionamento dei Circuiti Oscillanti in lavoro su tre
piani: fisico - psichico - pneumatico.

•

Misurazione delle sei spire per il riequilibrio dei tre chakra superiori e
dei tre chakra inferiori.

•

Neutralità e contatto con testimone, del chakra del cuore.

•

Lunghezze delle spire, realizzate con misurazioni appropriate per un
valore massimo in A° in continuo equilibrio fra loro.

•

Ogni chakra entra in risonanza con il fisico tramite minerali adeguati.

•

Orientamento tassativo dello strumento a nord per un funzionamento
considerato ottimale.

•

Ogni pezzo viene misurato con questi valori: scarso - minimo tollerabile
buono - perfetto - massimo tollerabile - eccessivo.

•

Una volta assemblati i componenti, ricominciano le misurazioni per
controllare le intolleranze e gli abbinamenti felici.

•

Quando tutto torna con valori ottimali o perfetti, lo strumento viene
riverificato da altri radiestesisti, che non sapendo l’esito finale lo devono
confermare con la loro indagine personale.

•

Per ultima conferma viene controllato da più sensitivi che attestano
lo scorrimento energetico, a loro “visibile”, in un percorso energetico
idoneo per il buon equilibrio dei Chakra.

•

Il primo esemplare viene poi sperimentato dal ricercatore - costruttore
su di se per verificare l’entità del beneficio o eventuali controindicazioni
che potrebbero esserci con sintomi sul proprio corpo.

•

Alla fine di questa lunga sperimentazione lo strumento viene proposto a
tutti coloro che desiderano acquistarlo per trattamenti personali su di se,
su familiari, su amici, ecc., con le dovute istruzioni d’uso

•

L’esito di questa ricerca e l’eventuale realizzazione, si spera, sia pronta
per il prossimo quaderno n. 14 di maggio - agosto 2014.
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RICORDIAMO UN PERSONAGGIO
Faliero Capineri dal 1947 al 1970 una testimonianza di un grande

Rabdomante.

Alla fine degli anni quaranta,
Faliero Capineri, maestro
elementare della Lunigiana,
accusava ripetuti malesseri
e disturbi (cedimenti delle
gambe e abbassamento della
voce) che si intensificavano in
determinate situazioni. Dopo
molti esami medici senza
esito, un professore di Massa
gli consigliò di scavare nei
punti precisi dove questi suoi
malesseri si facevano più acuti.
Cosi fece e in una zona del suo
giardino, in cui questi disturbi
erano particolarmente forti, a
qualche metro di profondità
trovò l’acqua.
Scrive Capineri: “Col tempo
notai delle curiose coincidenze. Per esempio in un campo di mia proprietà
osservai una fila di ciliegi tutti colpiti da saetta. Volli andare in fondo alla cosa:
feci scavare due pozzi e mi convinsi che anche in profondità l’acqua attrae
i fulmini (...) Qualche tempo dopo andai a visitare un parente gravemente
colpito da cancro: ad un tratto mi accorsi che vi erano radiazioni e attrazioni
verso il suolo; n.d.r.] proprio dove era l’ammalato, le stesse che molto spesso
sentivo.”
In seguito Capineri effettuò vari esperimenti con animali che lui stesso
acquistava e poneva sui luoghi da lui individuati. Riscontrò tumori,
malformazioni, aborti, inappetenza, diminuzione di peso, sterilità,
comportamento irrequieto, fuga quando possibile, morti premature.
Le misure sulla radioattività non diedero risultati definitivi, mentre si
riscontrarono regolari differenze di resistenza ohmica ( in ohm ) (circa la
metà) tra i punti di intersezione fra le linee geopatiche e altri situati nelle
immediate vicinanze. Anche Capineri constatò la verticalità delle zone
perturbate e osservò la corrispondenza, sembra nei casi più aggressivi,
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della formazione di crepe più o meno evidenti nei muri e sugli intonaci alla
verticale delle vene d’acqua scorrenti nel sottosuolo, il fenomeno sembra sia
dovuto alla vibrazione microsismica generata dal passaggio dell’acqua nel
sottosuolo, anche a notevoli profondità.
Consideriamo le esperienze e i fatti riportati da Capineri come una valida
testimonianza di cui possiamo confermare l’assoluta serietà ed onestà.
Nel panorama ancora piuttosto confuso delle geopatologie è per noi un
elemento cardine a riprova dell’esistenza di una relazione fra malattia e
suolo, fra cancro e vene d’acqua sotterranee o altre particolari situazioni
geologiche. Infatti è certo che Capineri giunse in modo assolutamente
casuale a scoprire l’influenza di questi fenomeni tellurici in un primo tempo
riscontrando su se stesso vari tipi di disturbi e solo in seguito, approfondendo
questa sua ipersensibilità, arrivando a metterli in relazione con stati patologici
confermati poi sia dai suoi esperimenti e dai numerosi casi riscontrati sia
dalla verifica costante nella sua attività di rabdomante.

Una piccola pubblicazione con un grande contenuto di esperienza diretta!
La testimonianza di Capineri,
autore di questo libro, è stata
di fondamentale importanza
per il proseguo delle ricerche
di geobiologia.
L’esperimento su animali ed i
risultati ottenuti, testimoniano
l’attinenza dei corsi d’acqua
sotterranei con l’insorgenza
del Tumore.
I consigli dati per evitare la
proliferazione delle forme
tumorali sono di estrema
importanza
anche
oggi,
dopo lo sviluppo a livello
internazionale di tecniche
più sofisticate nella ricerca
scientifica in tale settore, e per
questo noi lo ringraziamo.
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Da: Messaggi di MARIA al mondo

Umani, terrestri, voi siete molti, ma
c’è un’unico “Creatore”.
Voi siete come cellule nel corpo del
“Creatore”, pensate in termini di
grande, immane e gigantesco quando
pensate al vostro “Creatore”.
Non importa come lo chiamate.
E’ scoprirlo nella vostra mente e
cuore che è importante.
Un colore della pelle non è migliore
di un altro.
Tutti furono creati allo stesso modo.
Non esiste una razza superiore di
uomo, tutte le razze sono superiori e
tutte scelte.
Maria
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COSA DICE.......Simone Pizzi
Ricercatore sulla Fisica Quantistica - Mezzano Country (Ravenna)

STATO DI COERENZA CUORE-CERVELLO
La maggior parte delle persone sanno come ci si sente ad essere in uno stato
di armonia e di flusso positivo dove i nostri cuori e le nostre menti stanno
lavorando insieme e c’è un collegamento effettivo con gli altri coinvolti. E’
facile amare questa esperienza di sinergia, ma spesso questo accade per caso,
piuttosto che per il desiderio o l’intenzione.
Non sarebbe bello essere in grado di produrre questo flusso su richiesta, ai
nostri giorni, per comunicare sentimenti e progetti positivi?
La ricerca scientifica, in particolar modo la fìsica quantistica, mostra che
quando ci spostiamo in uno stato coerente, il cuore e il cervello operano
sinergicamente, come due sistemi che diventano tutt’uno.
Possiamo imparare come attivare e come sostenere questa sinergia tra il cuore
e il cervello e prevenire in particolar modo lo stress quotidiano e la produzione
di modelli più consoni al nostro stile di vita aumentando la nostra chiarezza
mentale, la capacità di giudicare, valutare, distinguere per il nostro meglio.
Quando facciamo questo, le nostre soluzioni creative per i problemi
personali, sociali, globali, diventano più accessibili, fornendoci accesso al
flusso intuitivo.
Negli ultimi 20-30 anni la fisica quantistica ha prodotto queste forze coerenti,

in tecniche che sono volutamente “semplici” e basate sulla ricerca scientifica.
La nostra missione sarà quella di semplificare il processo per il collegamento
intuitivo per l’anima della saggezza e la guida per spiegarci chi siamo
veramente.
La nuova ricerca suggerisce che il nostro cuore energico e spirituale è un punto
di accesso per la nostra energia interiore naturale; il cuore, è l’intelligenza
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intuitiva che può elevare la nostra comunicazione, decisioni e scelte ad un
livello più elevato di efficacia.
Una scoperta interessante della nostra ricerca è che quando le persone hanno
un cuore coerente, i sentimenti fondamentali come l’apprezzamento e la
compassione e il rispetto per gli altri esseri, viventi e non viventi, aumentano
naturalmente.
Usiamo il termine energia, per riferirsi ai sistemi che non possiamo toccare e
vedere per esempio i nostri pensieri, emozioni, intuizioni.
I sentimenti nella mente e nel cuore sono fonte energetica che sono alla base
dei nostri pensieri.
Essi sono i motori principali dei nostri sistemi biologici, ed hanno una forte
influenza sui nostri comportamenti, scelte e risultati. L’intuitivo campo

energetico del cuore è ciò che le persone hanno associato con la loro “voce
interiore” nel corso della storia.
Dal nostro punto di vista il campo energetico del cuore comunica con un
flusso costante di informazioni alla mente e al cervello, ma nella maggior
parte dei casi, ne usiamo solo piccolissime percentuali perché le nostre scelte
dell’ego, sopprimono inevitabilmente il suggerimento intuitivo.
L’accesso al cuore varia tra le persone, eppure noi tutti dovremmo imparare
a rallentare la nostra mente (preghiera, meditazione, cristalli, radioestesia,
yoga, ecc.) e sintonizzarsi con i nostri più profondi sentimenti del cuore,
per far sì che si avveri la connessione intuitiva naturale (quella in cui noi
nasciamo puri e limpidi).
Questa connessione è come l’oro energetico per noi stessi, che fa sì che si
sviluppi più comprensione con noi stessi e soprattutto con gli altri, con i
problemi e con la nostra vita, nastro magnetico di tutte le conoscenze e vite
vissute.
Ecco perché lo stato di coerenza sta rapidamente guadagnando interesse. In
questo stato sempre più persone stanno sentendo un maggior cambiamento in
questa ultima Era ed un accesso alla guida intuitiva del loro cuore sempre più
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sensibile, rendendosi conto che è in moto in loro stessi e con un pò di pratica
è più facile di quanto loro pensassero.
La ricerca condotta dalla fisica quantistica ha confermato che quando
un individuo è in coerenza cardiaca, il cuore irradia un campo di energia
elettromagnetica e ne possono beneficiare le persone, gli animali e
l’ambiente.
Un crescente corpo di scienziati suggerisce che quando c’è un gruppo coerente,
c’è una cooperazione, essa comporta un aumento del flusso di energia e di un
potenziale risultato superiore.
Sembra come se i partecipanti del gruppo fossero comunicanti tra di loro
in un livello energetico invisibile. La nostra coerenza personale può
influenzare e beneficiare le nostre famiglie, i colleghì, amici, animali ed altro,
semplicemente dalla nostra presenza.
Si sa che la coerenza del cuore non è uno stato di inattività, ma raggiunge,
influenza e sostiene gli altri in molti modi positivi.
Le prove scientifiche della fisica quantistica ci forniscono il supporto per
un ambiente di campo globale, che collega tutti i sistemi vìventi e le varie
coscienze.
Molti scienziati ritengono che esista un circuito di collegamento (chiamiamola
energia dei fotoni, orgone, matrix divina, campo quantico, Dio, Buddha,
Maometto, ecc.) tra tutti gli essere umani e vegetali e sistemi energetici
della terra. Lavorando insieme per realizzare l’aumento di questa energia di
volontà collettiva positiva con strumenti e le tecniche più varie faciliteranno
questa connessione globale con tutto il mondo.
Questo si evolverà in un’apertura collettiva del cuore, che è un passo
importante verso l’aumento sociale della coerenza globale (connessione
terra-cosmo).
La fisica quantistica ha dimostrato che il campo magnetico terrestre colpisce
l’uomo in modo profondo perciò l’energia di ogni individuo contribuisce al
campo globale della terra, ed i pensieri di ogni persona, emozioni ed intenzioni
colpiscono il campo.
Noi siamo, emaniamo energia o vibrazione che interagisce con tutto quello
che ci circonda, emaniamo e riceviamo tutta questa energia. Il primo passo per
aumentare questa energia nell’ambiente è che ogni individuo deve assumersi
le proprie responsabilità per la propria energia.
Possiamo farlo diventando più consapevoli del potere dei pensieri e del potere
delle parole, dei sentimenti e degli atteggiamenti verso noi e gli altri, perché
ogni giorno stiamo nutrendo questo campo.
L’ipotesi è che con abbastanza persone coerenti nel mondo si porta questo
a cambiarlo, a cambiare la mentalità sociale, con questa massa critica di
culture e nazioni il mondo diventerà più armonioso e più allineato al pensiero
positivo e più propenso ad una pace mondiale sostenibile.
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Utilizzando i nostro cuori, l’orientamento diventerà più intuitivo, più facile,
più naturale, insomma questa intelligenza pratica diventerà di pratica ordinaria,
così potremo sperare veramente di migliorare la nostra amata terra.
Trascrizione tratta dal video sul sito “scienza e conoscenza”.
Video prodotto da LIQUID BUDDHA STUDIOS
Istituto www.hearthmanth.org

Meditazione trascendentale
Formula di maharischi yogi (1918 - 2008)
Per creare cambiamenti misurabili nella società,
è sufficiente che:
Numero meditatori =

√¯¯

Popolazione
____________
100

Popolazione = 100% (Numero Mediatori)2
Per esempio, per avere effetti misurabili in Italia, che ha una popolazione di
poco meno di 61 milioni di persone, basterebbero 782 meditatori!
782 persone che meditano basterebbero a creare effetti positivi e misurabili
in Italia!
Ora è interessante invertire l’equazione, ovvero:
“Quanta popolazione è beneficiata
da un gruppo che medita?”
Quando io medito quante persone “beneficiano” dell’energia di amore che
muovo? E se siamo in due? E se siamo in tre?
L’equazione ci dice che la popolazione “beneficiata” è 100 volte il quadrato
del numero dei meditatori, ovvero:
Popolazione = 100 x (Numero Meditatori) x (Numero Meditatori)
Se ora proviamo ad applicarla vediamo che, quando io medito, ovvero
Numero Meditatori = 1, la popolazione = 100!
La mia meditazione crea effetti positivi e misurabili per 100 persone.
Ma se siamo in due....Popolazione = 400!
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MUSEO LAKHOVSKY - VASSILEFF
Abbiamo trovato per voi un articolo del 18-09-1951
pubblicato da l’Unione sarda edizione di Cagliari.
Intervista al Dott. Boris Vassileff

.

Boris Vassileff
Laurea in medicina
Laurea in giurisprudenza
Laurea in scienze
politiche.
Medico a Genova.
Operatore
con
Oscillatori di Lakhovsky in tre ambulatori.
Tutto il suo materiale recuperato è
nel nostro museo
- archivio per gentile donazione degli
eredi.

COSA DICE .......Bruce Copen da “Radionica 2”

Per gentile concessione del Dr. Antongiulio Cutolo - Traduttore

STORIA DELLA RADIONICA
Di tanto in tanto è importante riflettere sulle ricerche degli altri e sui loro
scritti. Naturalmente dobbiamo renderci conto che la conoscenza d’oggi è più
avanzata rispetto a quella dei pionieri, ma nonostante ciò molte verità sono
scaturite dai primi pionieri che ci hanno tramandato la loro conoscenza fino
ad oggi.
Prendendo per buono che la radionica può essere utilizzata per molte
applicazioni e diverse sfaccettature della nostra scienza, il suo uso maggiore
sta nella cura del corpo, della mente e dello spirito.
Possiamo vedere dal libro della scomparsa dottoressa Ruth Drown che: “L’età
dell’arte taumaturgica, quando al paziente venivano somministrati rimedi e
medicinali della terra e dell’acqua, ha fatto ora un passo in avanti, ed è entrata
nel ciclo dell’aria -conformandosi all’avvento della radio, della televisione e
della comunicazione satellitare.
Molti fatti che provano la polarità e l’attrazione atomica sono stati portati alla
luce nel mondo scientifico.
La combinazione dell’etere con materiali più densi della terra non solo è
prova della legge di coesione, ma mostra anche che viviamo in un mondo di
opposti, che in se stessi sono in realtà la stessa cosa, separati solo dai gradi.
Le radio ad onde lunghe e corte vengono utilizzate in molti modi in aggiunta
alla trasmissione e ricezione del suono. Nel lavoro della Drown sono state
messe in uso non solo per curare il corpo fisico, ma anche per fotografare
tessuti morbidi e duri all’interno del corpo in vita. Lo scopo è di aiutare il
medico nell’utilizzo dello strumento, in correlazione con la sua diagnosi e
il suo trattamento. In modo che possa ottenere una più ampia comprensione
e conoscenza su cui fondare le sue conclusioni, vengono toccate le reali
fondamenta della vita.
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Scritti molto antichi trattano quasi interamente i codici di vibrazione di tutte
le cose pertinenti il mondo mentale e fisico del genere umano.
E’ impossibile diagnosticare e curare il corpo fisico senza metterlo in relazione
con quello mentale.
Dopo due anni d’utilizzo dei nostri strumenti radio, scoprimmo in uno
studio più approfondito della saggezza antica una sorprendente ed appagante

conferma del nostro sviluppo dei codici di vibrazione.”
E’ sempre stata nostra opinione che c’è solo Un’Energia che agisce su
d’una sostanza. In altre parole, tutta la sostanza è una precipitazione di
questa Energia, come il ghiaccio è la precipitazione del vapore. Il vapore è
un certo codice di vibrazione, e quando la sua vibrazione diminuisce forma
definitivamente ghiaccio.
Se noi fossimo in grado di udire questa forma così come la vediamo,
sapremmo che il mutamento del codice di vibrazione delle molecole, che
alla fine formano il ghiaccio, porta con sé anche un mutamento nel suono,
poiché un suono emana dal bombardamento delle molecole una contro l’altra
quando vengono attirate assieme in ciò che chiamiamo “sostanza”.
Il mutamento nel codice di vibrazione di energia più veloce o più lenta crea
un corrispondente mutamento nel codice del suono, e se il nostro raggio
di visione venisse esteso oltre il normale potremmo percepire anche colori
diversi emessi in avanti quando tale differenza nella vibrazione continua.
Quando in un pianoforte vengono fatte vibrare le corde, ciascuna nota, se
potessimo vederla, sarebbe percepita distintamente nella sua vibrazione
di colore così come in quella sonora, e tuttavia l’armonia prodotta dà
ancora un altro suono, oppure un suono che include tutte le note prodotte
simultaneamente.
La dottoressa Drown ha aperto la strada a questo campo e gran parte del
suo lavoro e delle sue opere fa riferimento alla “cianografia” del corpo.
Quest’espressione è esattamente ciò in cui consiste la Radionica.
Ci offre una visione molto intima di noi stessi dall’interno e dall’esterno su di
un livello mai incontrato prima nella scienza medica.
Dall’altra parte il dottor Oscar Brunler ha opinioni piuttosto diverse.
Sostiene: “Qualsiasi cosa conosciuta all’uomo è il risultato di una
condensazione ed un accumulo d’energia condensata. Ogni manifestazione è
dovuta alla condensazione di una frazione dell’energia che tutto permea.
La luce è la prima manifestazione visibile della condensazione d’energia.
La luce per come la percepiamo è il risultato della condensazione e
dell’irradiazione di quest’energia.
E’ il risultato d’energia condensata che emette onde Biocosmiche dielettriche. Ogni cosa conosciuta è essenzialmente luce cristallizzata in diversi
stati di cristallizzazione. E’ luce cristallizzata che s’irradia e ritorna attraverso
l’irradiazione alla fonte da cui era scaturita.
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L’energia non può mai essere distrutta. La quantità di energia immagazzinata
nella materia -negli atomi, nei protoni, negli elettroni, nei neutroni - ci dà la
quantità di potenza o energia che può venir liberata dall’energia condensata
nella sostanza primordiale.
Questa sostanza primordiale è l’oceano informe, senza struttura, immateriale
e pervasivo dell’energia.”
Georges Lakhovsky nella sua opera II segreto della vita fornisce una teoria
puramente fisica dell’analisi e del trattamento, ecc.. ed offre le seguenti
informazioni: “Qual è lo scopo del proporre una nuova teoria di vita?
Dall’inizio del mondo la filosofia e la scienza non hanno professato di poterci
illuminare in questo senso?
Cosa rimane di quegli sforzi ben intenzionati?
Non tenterò neanche di dimostrare l’utilizzo di una nuova concezione ad un
filosofo, e in modo particolare ad un metafisico. Costoro sanno meglio di me
con quanta avidità noi tutti speriamo in una spiegazione più chiarificante, in
un progresso nella conoscenza dell’assoluto.
La bramosia del desiderio umano è sufficiente a giustificare la novità di
un’ipotesi. E’ l’uomo medio, specialmente l’uomo di scienza, che voglio
convincere.”
La conoscenza umana di un carattere positivo non è costituita esclusivamente,
come qualcuno vorrebbe farci credere, di una massa di dati sperimentali.
Questi dati per se stessi non hanno alcun valore senza l’idea che li consolida,
li combina e li classifica.
Il futuro della scienza risiede essenzialmente, nel suo senso dinamico,
nell’espansione dei suoi concetti di base, cioè nelle ipotesi scientifiche.
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Ciascuna scienza è un’area sperimentale le cui interrelazioni con le aree
confinanti, cioè con le altre scienze, sono più o meno insolite e difficili da
interpretare.
La medicina, la biologia, le scienze naturali sono intimamente legate e le loro
ramificazioni si estendono al dominio della chimica.
D’altra parte, appaiono essere ancora separate, a volte in compartimenti
stagni, dalle scienze fisiche, in particolare dall’elettricità e radio-elettricità.
V.D. Wethered, B. SC; dà tuttavia un ulteriore giudizio: “E’ chiaro che le
forze con cui abbiamo a che fare nella radioestesia devono ancora essere
chiaramente definite dalla fisica.
Allo stesso tempo ho tentato di usare espressioni che, facilmente comprese da
lettori non scienziati, non verranno intese dal fisico.
Nei circoli radiestesici si sentono spesso espressioni del tipo “ogni cosa in
natura si irradia”; tuttavia mentre ad un profano ‘irradiazione’ suggerisce
puramente una serie di immateriali emanazioni intangibili liberate da dati

corpi, per lo studioso di fisica ha un significato specifico, vale a dire energia
che appare sotto forma di onde elettromagnetiche.
Ho usato liberamente il termine come “influenza” per definire forze
immateriali individuate da strumenti radiestesici come la bacchetta o il
pendolo, e “irradiante” per indicare dove operano queste forze.
La questione della terminologia non è così semplice come potrebbe apparire
a prima vista.
Ad esempio si sa che gli esseri umani sono circondati da anelli, o gusci
d’influenza, dove il pendolo reagisce e dove è legittimo supporre radiestesici
“campi di forza” che possono essere comparati con campi magnetici esistenti
nei fenomeni elettrici. Anch’essi emettono energia sotto forma d’onde.
C’è inoltre da fare una distinzione fra onde elettromagnetiche ed acustiche
individuate dagli strumenti radionici.”
Dal tempo in cui il sopra citato fu scritto, una grande quantità di nuova
conoscenza è scaturita dalla ricerca radionica ed ora si sa che non abbiamo a
che fare semplicemente con onde elettromagnetiche. Esiste un’intera gamma
di radiazioni che crediamo giustifichi ulteriori ricerche e studi approfonditi
nelle più sottili forze dell’umanità e della natura.
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COSA DICE........Salvatore Mente sul Biometro del Dott. Boris
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Alfred Bovis (1871-1947), scoprì molto precocemente di avere attitudini molto
particolari, Poteva porre una mano su una forma di formaggio o una botte di
vino e diagnosticarne la bontà, In un primo tempo egli era in grado soltanto
di specificare se essi erano buoni oppure no. Poi, utilizzando il suo ingegno e
avvalendosi di esperienze nel campo della radioestesia, creò con l’ausilio del
suo collega André Sìmonton, una specie di regolo con il quale riusciva anche
a valutare il grado di bontà dei prodotti in esame. Questo regolo, chiamato
“Biometro Bovis” consisteva in una scatola dalla quale sì dipartiva una scala
suddivisa in 100 parti e munita di cursore mobile. Il prodotto da valutare
era posto in una piccola coppa localizzata sul cursore, e allineato al grado
zero, La lettura del grado di validità veniva fatta facendo scorrere il cursore
in modo che il campione di prodotto si avvicinasse alla scatola sempre di
più. Quando il pendolo indicava di fermare il cursore era possibile leggere
su una tacca della scatola il grado Bovis di validità del prodotto. Monsieur
Bovis affermava che era possibile misurare le radiazioni trasmesse da varie
sostanze e soprattutto dal corpo umano. A questo scopo scoprì che si poteva
collegare la coppa con un filo e toccare con questo la punta del pollice di una
persona al fine di misurarne la vitalità fìsica (normalmente fra i 6500 e 7000
gradì Bovis). Riusciva anche a farne una valutazione “psichica”, usando però
il polpastrello del pollice. Se la persona non era disponibile la misura veniva
fatta su una goccia del suo sangue.
A distanza di circa 100 anni , non trovando gli studiosi un’unità di misura
che mettesse tutti d’accordo, è ancora in uso e ormai entrata nel lessico
comune, la scala di Bovis. L’energia del corpo umano se non affetto da
malattia, corrisponde a 6.500 Bovis. Misure al di sotto di questo valore,
depongono per uno stato generale di squilibrio delle energie fino ad arrivare a
vere e proprie patologie. Più bassa è l’energia del corpo più significativa è la
malattia. Tutti i luoghi della terra, le persone, le cose o quello che mangiamo
vengono classificati secondo il tasso vibrazionale, Se esso è al di sotto delle
6.500 unità Bovis si dice che toglie energia, se al di sopra che la porta. In
natura normalmente non si trovano punti più energetici di 10.000 Bovis, ma
vi sono zone universalmente conosciute che vanno ben oltre, la cattedrale di
Chartres, il Tibet, l’India, l’Egitto (18.000), Valori al di sopra dei 6500 Bovis,
si ritrovano in natura soprattutto in luoghi particolari, se pur riconducibili
a culture diverse a latitudini diverse. Nelle chiese cristiane all’incrocio dei
transetti, nelle moschee di fronte al Minbar, nei templi tibetani nel garbhagriha
il livello di energia è stato misurato a 11,000-12,000 Bovis. La rotella tibetana
di preghiera che contiene un mantra scritto su pergamena o sul tessuto, una
volta girata, vibra da 12.000 a 16.000 Bovis. Per quanto concerne i luoghi, le
letture inferiore a 6.500 sono l’effetto dei flussi sotterranei, difetti geologici
e griglie magnetiche.

COSA DICE.......Gianfranco Galvani - Operatore Radionico “Olistico”

IL MIO ASPETTO TRINITARIO DELLA RADIONICA
Vivere la Radionica non è come praticare un mestiere ove il tecnico o
l’operatore è solo capace di essere un bravo artigiano a volte al di fuori
delle sue scelte etiche e morali. La Radionica è la vita nel suo vissuto e
nell’applicare ciò che ci è stato dato attraverso un fenomeno di natura, ed
entra in funzione con quella che si definisce “Frequenza”.
Tutto è veicolato dalle lunghezze d’onda che contengono frequenze. Ogni
materia contiene la frequenza che in Radionica si può utilizzare con numeri
ben codificati dal nome “Rate”.
Frequenze sono anche la luce, il suono, il colore, il pensiero ecc. cioè tutto!
E’ frequenza perciò anche il pensiero che vorrei definire nella sua funzione
“Radionica Mentale”; distinguendola in maniera netta da un altro tipo di
Radionica anch’essa intenzionale però con l’utilizzo di strumenti tecnologici
(computer). Tale Radionica è definita Strumentale e da oltre cento anni
viene utilizzata in tutte le parti del mondo da operatori preparati, capaci
anche di essere validi Radiestesisti; condizione essenziale per intervenire
con frequenze così sottili ove l’unico sensore (per ora conosciuto) è il fisico
umano!
Questi computer sono di grande aiuto alla Radionica pura (cioè a quella
mentale) poichè una volta sintonizzati su una dovuta frequenza ed una
altrettanto voluta potenza, riescono a trasmettere a distanza lunghezze
d’onda mirate a persone specifiche, senza interruzione e senza alterazione,
come a volte avviene utilizzando solo la mente umana.
La nostra mente ha una certa capacità propria e spesso non è in grado di
mantenere attenta la direzione e la sintonia con il soggetto voluto, proprio per
una facile distrazione e poco allenamento alla concentrazione.
La società attuale sembra che abbia un progetto preciso, quello di creare nella
mente umana superficialità, distrazione e contentezza effimera.
Il non pensare, il non meditare ed il non creare, porta l’uomo allo stato
robotico, guidato poi da altri esseri umani, elevatosi a ranghi superiori. Perciò
la “Radionica Mentale” diventa fondamentale per la vita e va sviluppata
a livelli sempre più elevati con costanza ed allenamento, per aiutare la
concentrazione e la meditazione.
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Purtroppo la Radionica non è conosciuta abbastanza, perciò è mal giudicata
dai profani. Chi la pratica ci tiene a precisare le sue positive caratteristiche
e la serietà professionale, di tanti operatori. Vorrei avanzarmi nell’ipotesi
di un’altra Radionica non solo mentale o strumentale ma anche di tipo
“Spirituale”; è una Radionica ad un livello più alto.
Non si può giudicare una “Radionica Mentale” se non si specifica di che
grado è la mente che la pratica; perciò per essere più precisi, bisognerebbe
analizzare l’operatore nel suo aspetto spirituale, più che quello etico che
implica una moralità professionale, anch’essa importante, ma non quanto ciò
che muove lo Spirito.
L’Operatore Radionico senza spiritualità, cioè non orientato verso il Creatore
è un soggetto alquanto pericoloso, potrebbe convertire frequenze benefiche in
malefiche, anche inconsciamente.
Dunque non è giudicabile la Radionica come mezzo di trasmissione, essa è
stata creata in natura per continuare a far vivere e convertire la materia,
può essere giudicabile l’operatore per il suo assetto spirituale, a volte non
sempre all’altezza richiesta.
Ricordo che la “Radionica” è un nome convenzionale dato per comprendere
un fenomeno di trasmissione a distanza (via etere). Essa che ha la sua
origine nell’uomo tramite la trasmissione del pensiero, definita “Radionica
Mentale”, la qualità di tale fenomeno la si può definire “Radionica
Spirituale”, poichè attraverso il pensiero emana sentimenti che provengono
dal cuore e non dalla mente.
Come si è già detto la Radionica strumentale invece, non è altro che l’utilizzo
di uno strumento per aiutare l’uomo nelle sue applicazioni quotidiane, per se
o per altri, con frequenze mirate, potenze più o meno elevate e con livelli
di interventi voluti.
A questo punto è doveroso precisare che, anche con l’intervento strumentale
l’uomo pur lavorando in apparenza come soggetto neutro, in realtà non
lo è, poichè lo strumento è sempre programmato dall’Operatore, dalle sue
intenzioni, dal suo sentimento, che andrà sempre ad interferire (in buona
parte) nella qualità della frequenza emanata.
Nella mia visione strettamente personale, è facilmente intuibile come in
tutti gli aspetti della vita, anche in questo (la Radionica) ha il suo aspetto
Trinitario: Il primo è la “Radionica mentale” (pura), creata dal pensiero e
paragonabile al Padre creatore del cosmo, che da un suo desiderio, da un
suo pensiero può realizzare con “Frequenze Creatrici” ogni cosa.
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Un secondo aspetto, la “Radionica strumentale” realizzata materialmente
con strumenti tecnici è paragonabile al Figlio, capace di intervenire
direttamente sul corpo fisico facendo da ponte con le vibrazioni risanatrici
mentali, per ripristinare la frequenza “salutare”.
Terzo ed ultimo, la “Radionica spirituale”, potenza e qualità dell’intervento
del pensiero, scaturito dalla Fonte creatrice, paragonabile all’intervento
dello Spirito Santo nell’uomo, anch’essa collegata allo strumento come
azione operante e dono vibrazionale per le cellule umane. In questa visione
olistica dell’operare a livello vibratorio sull’uomo e sulla natura in generale,
non si può disconoscere il fenomeno “Radionico” come fonte primaria
della Creazione e del mantenimento della vita nel cosmo.

COMUNICHIAMO
Tutti i quaderni arretrati
li potete trovare e
scaricare gratuitamente
sul nostro sito:
www.centrolakhovsky.com
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