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COSA DICE
..
.........Gianfranco Galvani - Direttore del Centro di Ricerca
Bioenergetica Georges Lakhovsky di Rimini

DEFINIAMO ~ LO “SCIENTIFICO”
Per me o per chiunque di noi, Ricercatori di confine in ambito scientifico,
oggi, giorno di Pasqua di Resurrezione rimane la certezza di un fatto, ma
anche il mistero di capire e di quantificare il fenomeno tenendo conto
essenzialmente del limite umano.
Non vorrei rendere “scientifico” questo giorno mistico, cioè renderlo ripetibile
in qualsiasi momento da chiunque, come la scienza vorrebbe per ogni
fenomeno, magari con un protocollo precostruito, ma piuttosto vorrei capirlo
nella sua ampia profondità, per accettarlo, condividerlo e umanizzarlo, come
del resto si merita, poiché è un fatto di natura che cambia il modo di vivere
di ogni essere umano, non solo del credente, ma soprattutto per coloro che
ignorano la continuità della vita nello Spirito dopo il distacco dalla materia.
Questo fenomeno spirituale non è molto lontano dalle nostre ricerche in
Radionica, poiché la Radionica non è un fattore materiale, ma è legata ad
esso tramite il fenomeno delle Frequenze, della Risonanza e dell’Unicità.
Questi tre aspetti comprensivi da ogni essere vivente, inseriti nella nostra
epoca coinvolgendoci con una tecnologia elettronica avanzata, ci aprono la
comprensione per una tecnologia radionica non distaccata dalla realtà, ma
amica e compagna in un cammino umano affiancato ad un reale e visibile
corpo fisico.
La ricerca di confine nell’ambito scientifico orientato verso la Radionica,
fa comprendere il fenomeno materia e Spirito nel loro cammino quotidiano
indivisibile. Per comprendere il titolo di questo articolo Definiamo~lo
“scientifico”, bisogna precisare che la ricerca umana per essere veramente
completa a livello scientifico deve orientarsi verso due canali ben definiti,
divisi, ma inseparabili fra loro: il primo è verso la materia, che definiamo
di origine “molecolare”, il secondo verso lo Spirito che si può definire con
l’appellativo “ondulatorio”, cioè vibrazionale. Non può esistere la materia
senza la sua corrispondenza vibratoria (lunghezza d’Onda) che l’ha composta.
Solo che per poca competenza nel settore e poca volontà socio-politica,
la Radionica è ancora definita da una parte del popolo, “ignoratore” del
fenomeno scientifico, un effetto magico, esoterico, spiritista. Non c’è niente
di più errato, di più meschino, di più retrogrado che una civiltà così avanzata
a livello tecnologico, possa definire la Radionica con questi appellativi.
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La Radionica è l’uso delle frequenze radio, televisive, delle microonde, dei
colori, dei suoni, dei simboli, dei numeri, delle onde di forma, delle onde
celebrali, delle frequenze astrali, del pensiero, del sentimento umano, ecc…
ecc….C’è forse qualcosa che non torna? O c’è la volontà nel non voler fare
fatica a quantificare il tutto, che la Natura ci dona per farne un uso corretto
e pacifico a servizio di ogni essere vivente? Non si mandano forse i figli
a scuola facendogli fare fatica ad apprendere una cultura utile per la vita?
Per quale ragione gli adulti non debbano fare fatica a comprendere questi
fenomeni della Natura che ci sono stati dati per la nostra sopravvivenza?
Questi fenomeni non sono poi così incomprensibili e lontani, visto che vari
ricercatori stanno già sperimentando l’esito e l’applicazione pratica degli
stessi nella quotidianità, in tutti i settori della vita: dalla salute fisica, al
settore agricolo, in quello dell’industria ed anche in quello abitativo. Gli esiti
sono sempre affermativi e sorprendenti, a volte lenti nel funzionamento, ma
sempre riequilibranti, senza rischi e controindicazioni o effetti collaterali.
La Natura non si smentisce mai, è sempre madre amorosa verso le sue creature.
La Radionica è un fenomeno naturale e reale, capace di semplificare la vita,
ma va compresa ed applicata, va amata e ringraziata.
Qui apriamo un nuovo capitolo, quello della collaborazione, abbiamo già
da tempo collaborato con un’Università italiana attraverso la Radionica,
sulle cellule tumorali in vitro. E’ stata un’esperienza positiva e piacevole,
una collaborazione di due culture diverse, entrambe compatibili, con un esito
promettente per un’altra ricerca futura.
Purtroppo però dobbiamo prendere in considerazione che il protocollo di
lavoro per la ricerca non era stilato da ambo le parti, ma solo per una ricerca
scientifica troppo ortodossa, volonterosa, ma un po’ dubbiosa sull’esito
reale; ciò in parte ha compromesso la positività del risultato. Ora invitiamo
Ricercatori Scientifici di ogni Università a ritentare una ricerca in merito, con
un protocollo concordato da ambo le parti, visto che il tempo ci ha maturati e
la convinzione si è consolidata, per una seria ricerca che possa portare a dei
risultati soddisfacenti sia nel settore di studio sia in quello pratico.
E’ nostro desiderio di scoprire la Natura nei suoi fenomeni inseriti nella
Creazione e porli al servizio dell’uomo per la sua normale sopravvivenza,
senza sconvolgere né la Scienza né la Religione, trovando il punto di verità
che unisce, pur nella diversità dei propri ruoli. Vorremmo un giorno definire
scientifico anche il non quantificabile che parte dall’uomo, dalle sue emozioni,
dal suo pensiero e dal suo Spirito e non solo dalla mera materia.
Chissà fra quanti anni possiamo definire scientifica il fenomeno della
Resurrezione, in una visione Radionica?
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PER~CORSO GRATUITO 2015/2016
DI

RADIESTESIA - GEOBIOLOGIA
RADIONICA - BIOENERGETICA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI PER~CORSI
SERALI INDETTI NEL NOSTRO CENTRO
Iscrizione obbligatoria con cauzione
restituibile ad ogni presenza

DURATA 4 MESI (DA OTTOBRE A GENNAIO)
2 ORE OGNI 15 GIORNI (DALLE 21 ALLE 23)
8 LEZIONI (2 SERATE PER ARGOMENTO)

CORSI ALTERNATIVI PERSONALIZZATI
POSSONO ESSERE CONCORDATI TUTTO L’ANNO
CON DOCENTI IDONEI ALLA RICHIESTA

TESTIMONIANZE
COSA DICE ..........B.G. in una sua gradita testimonianza.
Egregio Sig. Galvani, con la presente per confermarle la bontà delle sue
apparecchiature radioniche acquistate.
In particolare per O.L.O.M. -O.R.A. che è risultato ottimo. L’ho provato
di me e su altri miei conoscenti. Su di me l’effetto è stato portentoso,
riattivandomi molto le funzioni mentali, rialzandomi tutti i livelli energetici.
Sulle altre persone ho ottenuto un effetto variabile: da risposte eccellenti a
nessuna risposta. Anche però sulle risposte negative è stato riscontrato un
aumento delle energie sottili.
Successivamente anche le persone che avevano dato risposte negative mi
hanno detto che un miglioramento seppur lieve, era stato notato.
Cordiali saluti.
B.G. (firmata per esteso)

La ringraziamo della sua testimonianza, anche per lei dico, siate costanti, i
risultati sono per tutti positivi, i tempi sono diversi! Attendiamo altre buone
notizie.
Galvani

COSA DICE .........R.Z. in una testimonianza molto significativa e

rassicurante per tutti noi.
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Gentile signor Galvani,
Le comunico i risultati ottenuti da mio marito e da me in relazione all’uso
dell’O.L.O.M. - O.R.A.
Mio marito ha iniziato a fare sedute con l’O.L.O.M. - O.R.A. nel marzo
dell’anno 2013, ogni due/tre giorni per 15/17 minuti.
Ora le vene sono ancora molto evidenti, ma la pelle della gamba ha riacquisto
il suo naturale colore e la macchia sulla parte bassa della gamba si é ridotta
di dimensioni ed é chiara.
Io invece avevo una quantità incredibile di piccoli nei e angiomi sul ventre
e sullo stomaco, tanto che si poteva dire che non ci fosse un centimetro
quadrato di pelle libero da macchie (mio padre era affetto da grossi nei scuri

di ogni genere e colore, ed é morto di un tumore ai polmoni).
In più avevo diverse escrescenze di colore marroncino, in rilievo, e peggio
ancora sotto l’ascella una specie di grosso neo dai contorni irregolari -forse un
centimetro abbondante - che, oltre a continuare ad ingrossarsi, aveva prodotto
due “occhietti”, piccole sporgenze semisferiche veramente poco rassicuranti.
Il colore era un bruno scuro e gli occhietti di un nero brillante, lucido, turgido.
Avendo sempre visto nei scuri sul collo e sul volto di mio padre, non mi sono
particolarmente preoccupata.
Quando, navigando sul web, ho scoperto l’O.L.O.M. - O.R.A., ho cominciato
a sottopormi alla sua influenza più che altro per curiosità.
Ora, a distanza di quasi un anno dall’uso di tale apparecchio, ho la parte del
torso non del tutto priva di nei e altre macchiette, ma decisamente molto
molto migliorata e molto chiara, ci sono soprattutto minuscole ombre dove
fiorivano gli inestetismi. Tutte le escrescenze si sono abbassate di spessore
e schiarite, soprattutto molto ridotto lo spessore e la dimensione del grosso
neo nero. Ha cominciato a diventare meno brillante il colore delle due piccole
protuberanze, in seguito pian piano sono sparite: ora il neo é di colore molto
chiaro, addirittura nella parte centrale ha il colore della pelle.
Mi é capitato di vedere su internet un sito di dermatologia con fotografie di
nei di tutte le dimensioni e sfumature di nero-bruno. Naturalmente ho cercato
un’immagine che per la mia competenza potesse corrispondere al mio brutto
neo. In tali foto venivano definiti “melanoma” ed erano simili al mio.
I piccoli angiomi rossi invece sono molto più resistenti all’influenza positiva
dell’O.L.O.M. - O.R.A., ma per fortuna ho letto che sono innocui.
Insieme a mio marito la ringrazio. Auguri a lei e alla sua bellissima famiglia.
R.Z. (firmata per esteso)

La ringraziamo noi della sua dettagliata testimonianza che pubblichiamo in
sigla nel nostro Quaderno di Radionica.
Siamo in attesa della sua guarigione totale. A presto.
Galvani
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Da: Messaggi di MARIA al mondo

L’anima è quella che vive per sempre,
essa è anche distrutta dalla vostra attitudine e
dalla vostra dipendenza alle droghe che inibisce
la vostra capacità di pensare.
Come potete distruggere tutto ciò che Dio ha fatto?
Come potete voi sulla terra essere così
senza cuore e senza pensiero?
Il futuro del vostro mondo è a rischio,
il futuro dei vostri figli è nelle vostre mani.
Il futuro di quest’epoca, è adesso.
Maria
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COSA DICE .......L’Ing. Paris Giovanni sul tema Rabdomanzia ed elettricità
Relazione dal Congresso Georabdico di Studi ed Esperimenti a Rimini
in data 1 - 3 agosto 1931

RABDOMANZIA ED ELETTRICITA’
A mio parere il fenomeno rabdico si inquadra nella serie delle manifestazioni
dell’elettricità intesa in senso lato.
Oggi è dimostrato che tutte le estrinsecazioni, anche le più recondite,
dell’energia sono dovute a fenomeni elettrici o comunque possono avere
origine elettrica.
Gli atomi costituenti le molecole sono carichi di elettricità, anzi sono costituiti
da nuclei ed elettroni variamente disposti e collegati, in continua vibrazione e
tali da poter spiegare le proprietà chimiche e fisiche della materia. Turbando
l’equilibrio degli elettroni, dalla materia si sprigiona elettricità o sotto forma
di reazioni chimiche o di campi magnetici ed elettromagnetici e di radiazioni
eteree o sotto forma di corrente elettrica propriamente detta. La intensità e la
tensione dei campi elettrici e delle radiazioni sono così caratterizzate dalla
velocità e frequenza, dalla quantità e dall’orientamento degli spostamenti
elettronici.
E che così sia non è da meravigliarsi, oggi meno che mai, dato il grande
progresso compiuto nello studio delle vibrazioni e radiazioni: dopo le
classiche esperienze sull’emanazione del radio, dopo le celle fotoelettriche e
le valvole termoioniche.
Si può quindi senz’altro dedurre che dalle grandi masse dei minerali si
sprigionano radiazioni od un flusso energetico più o meno intenso, più o
meno veloce e frequente a seconda delle proprietà fisiche e chimiche e delle
condizioni di giacimento del minerale stesso.
Infatti se si pensa che in un grammo-massa di materia sta latente la forza di
circa cinquanta milioni di miliardi di tonnellate è possibile rendersi conto
come un ammasso di minerali, per quanto siano infinitesime le perturbazioni
atomiche, possa emanare un flusso, sia pure assai meno intenso di quello del
radio, ma capace di indurre in ricettori adatti alla lunghezza d’onda del flusso
stesso delle vibrazioni sincrone precisamente come avviene per le radiazioni
elettriche propriamente dette.
Purtroppo vi è un punto debole sulla teoria delle radiazioni oscure dei corpi
nel fatto che la scienza oggi non è ancora in grado di costruire un ricettore
o strumento atto a captare e valutare dette radiazioni. Però la natura stessa
ha messo a disposizione della scienza un ricettore in individui dotati di una
accentuata e particolare sensibilità che le mie scarse cognizioni in materia non
mi permettono di spiegare, ma che suppongo dovuta sopra tutto a proprietà
fisiche elettriche del soggetto. E questo soggetto nel quale il flusso emanato
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dai minerali induce delle perturbazioni - magnificate dalla disposizione
psichica — è appunto il Rabdomante che si potrebbe pertanto definire uno
strumento psico-fisico.
Dico anche psichico poiché il Rabdomante deve imporsi la volontà e la forza
di predisporre il proprio organismo ad una intensa attenzione onde poter
meglio sentire e valutare le perturbazioni in lui prodotte dal flusso elettronico
che lo investe.
Strumento fisico poiché le cellule vitali sono, senza dubbio, come gli
atomi, radio-attive e cariche di elettroni in continua vibrazione e possono in
determinate condizioni del soggetto, emanare delle radiazioni atte ad entrare
in sincronismo con quelle emesse, pure in date condizioni, dalla materia.
Sono quindi probabilmente le proprietà fisiche ed in particolare le elettriche
del corpo umano (diverse da individuo a individuo) che possono contribuire
ad individuare un Rabdomante.
Da misure eseguite su un centinaio di individui ho rilevato che la resistenza
elettrica del corpo varia assai da persona a persona ed anche in uno stesso
soggetto a seconda delle condizioni fisiologiche e dello stato fisico, mentre è
quasi uguale per gruppi di individui posti nelle identiche condizioni. Lo stesso
può dirsi per le altre proprietà elettriche (capacità, potere induttore ecc.) il cui
studio approfondito, seguito da esperienze e suffragato da una quantità di dati
statistici, potrebbe portare un vero contributo alla classificazione fisiologica
degli individui ed alla sintomatologia.
A conferma cito due fatti:
I. Ebbi occasione di rilevare che la resistenza elettrica di un Rabdomante
sotto l’influsso del fenomeno rabdico diminuiva, rispetto allo stato normale,
dal 40 al 50 % e certamente anche le altre proprietà elettriche avranno subito
delle variazioni.
2. Tanti anni or sono ho conosciuto ed esperimentato un individuo (purtroppo
passato ad altra vita) il quale ogni qual volta si avvicinava ad una centrale o
ad una linea elettrica ad alta tensione e percorsa da correnti intense, era preso
da leggere convulsioni..
Così il Rabdomante — posto in determinate condizioni fisiche e psichiche
capta il flusso emanato dai minerali e le manifesta con convulsioni e tremori
sincroni con l’onda incidente... e la bacchetta non è affatto indispensabile,
essa. non fa che ricevere le convulsioni ed ampliarle rendendo più facile la
valutazione del flusso che deve essere più o meno e diversamente percettibile
a seconda della distanza, dell’estensione, della natura e dello stato di riposo
o di moto del minerale.
Oggi alcuni Rabdomanti (non più esclusivamente empirici e passivi ma
studiosi e che sanno ricorrere anche al necessario ausilio della geofisica)
tendono a sostituire la bacchetta con altri strumenti o dispositivi che
permettono di ampliare le perturbazioni e renderle maggiormente sensibili.
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Che non posso credere è all’influenza del colore e della natura della bacchetta.
Comunque sia, sta il fatto che le emanazioni della materia esistono, che
queste emanazioni sono in fondo fenomeni elettrici sotto forma di radiazioni
dotate dì energia e che il corpo umano per tante cause e particolarmente per
le proprietà elettriche può costituire un buon ricettore... purtroppo influenzato
anche dalla suggestione e quindi a volte mistificato od alterato.
Ma certamente un giorno la scienza sarà in grado di costruire strumenti
capaci di ricevere e misurare tutte le radiazioni della materia che si tramuta in
energia, anche le più oscure che non sono sempre le meno possenti.
Il nostro Ente proponendosi di approfondire e mettere in valore lo studio della
rabdomanzia e delle sue applicazioni pratiche porterà un valido contributo
alla risoluzione del problema rabdico che si ricollega a quello della geofisica.
E lo studio della geofisica oggi - per la chiaroveggenza del Governo - è in
primo piano in Italia dove - comunque siano i risultati - è utile conoscere
a fondo, e possibilmente senza sobbarcarsi a spese enormi - le condizioni
geologiche e mineralogiche del sottosuolo.
A conclusione di quanto esposto mi onoro proporre al Congresso:
1° Studiare in uno o più Rabdomanti, che si volessero gentilmente prestare,
le proprietà fisiche specialmente elettriche e fisiologiche sotto l’influsso del
fenomeno rabdico.
2° Tendere ad abbandonare la famosa bacchetta che sa troppo di magico
è d’antico ed invece studiare ed esperimentare apparecchi più razionali
che - secondo i lodevoli tentativi di alcuni rabdomanti - renderebbero
maggiormente sensibili e quindi più positive le ricerche controllate dalla
geofisica.
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RICORDIAMO UN PERSONAGGIO
Chiesa cattolica - Quaranta anni fa moriva il sacerdote, grande amico e
educatore di diverse generazioni di giovani viterbesi, che si occupò perfino
di Radiestesia.
Da: La straordinaria
a cura di Silvio Cappelli

storia di don Alceste Grandori
Viterbo - Quarant’anni fa, esattamente il
7 marzo del 1974, moriva don Alceste
Grandori, ordinato sacerdote il 20
settembre 1902, grande amico e educatore
di diverse generazioni di giovani viterbesi.

Nato nel 1880, dopo aver compiuto gli studi
di ginnasio, liceo e teologia al seminario
di Viterbo, all’età di 26 anni, inizia la
sua prima attività cittadina con i giovani
riorganizzando la congregazione Mariana
che era stata fondata precedentemente da
don Pietro La Fontaine (futuro cardinale
patriarca di Venezia e suo padrino nella cresima).
Nel 1924 fonda la casa editrice “Crp – Cultura religiosa popolare”, per
pubblicare i suoi albi catechistici illustrati, che dal 1925 saranno stampati
dalla sua nuova tipografia che prenderà il nome di “San Leonardo”. Tutto
il nuovo macchinario, con “mettifoglio automatico”, trovò posto nel piano
terreno della Casa di San Giuseppe.
Nel 1948 pubblica il suo manuale di Radiestesia “I prodigi del
pendolo” che gli procurerà anche delle critiche, da più parti, specialmente
negli ambienti cattolici, per aver sconfinato, dalla religione, nel campo del
paranormale, dell’esoterico e dello scetticismo scientifico. Insieme al libro
era venduto anche il pendolo che, come scritto sulla copertina, “trova,
discerne, identifica, anche a grande distanza”.
Don Alceste Grandori muore il 7 marzo 1974, all’età di 94 anni, e viene
sepolto all’interno del Santuario di Santa Rosa.
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Stralci dalla prefazione del suo interessante testo

.....Attaccai ad un filo di refe tre monetine di rame avvolte in un pezzo di
carta, e, servendomene come da pendolo, esplorai un campo per conoscere se
vi fosse stata acqua nel sottosuolo.
Il pendolo incominciò a muoversi spontaneamente con oscillazioni e
girazioni strane e misteriose, di cui non sapevo comprendere la ragione.....
......Girazioni, oscillazioni, ora in un verso, ora nel verso opposto, ora come
fosse attratto, ora come fosse respinto; sopra un oggetto di forma longitudinale
mi dava oscillazioni longitudinali; sopra un oggetto di forma quadrata o
rotonda, girazioni circolari; sopra un oggetto di forma ovale o rettangolare,
girazioni ovali; sopra una massa metallica grande, girazioni ampie; sopra una
massa piccola, girazioni piccole.....
......siamo di fronte a qualche cosa di nuovo e di grande. E’ magnetismo?
Sono onde di nuovo genere? Si potrebbe formulare una teoria? Forse si
tratta della legge dell’attrazione universale, per cui un corpo piccolo e
leggero e obbligato a girare intorno ad un corpo più grande e più pesante?...
Mi balenò alla mente l’idea di aver trovato qualche cosa di nuovo, di aver
fatto una scoperta....
......Seppi allora che molti di quegli esperimenti
che io avevo compiuto col pendolo, e che
credevo fossero una... mia trovata, erano
invece cose già note da parecchi anni, e che
su tale argomento erano stati scritti non pochi
volumi da dottissimi uomini.......
...... pensai subito: questa nuova scienza
merita dì essere conosciuta, dì essere
volgarizzata, di essere studiata da molti,
perchè gli esperimenti possano moltiplicarsi a
dismisura, e dai risultati si possano formulare
teorie precise e sicure.....
Mi sembrò che a tale scopo sarebbe stata
utilissima una pubblicazione elementare, di
stile facile e piano, di carattere eminentemente pratico e ricca d’illustrazioni.
Mi misi al lavoro, e, dopo sei mesi ne e venuto fuori questo libro, che oggi
vede la luce. Mi lusingo che esso risponda .allo scopo che mi sono prefisso:
volgarizzare le meraviglie del pendolo.
Viterbo 1 gennaio 1941

Sac. Alceste Grandori

Il nostro Centro di Ricerca G. Lakhovsky, del suo prezioso ed introvabile
testo ha realizzato un CD per meglio divulgare la sua opera, importante
base anche della Radionica!
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La segreteria comunica:
si e’ conclusa sabato 23 maggio la
GIORNATA DI STUDI RADIESTESICI ANNO 2015
Nella sala del Planetario di Ravenna
organizzata dall’Associazione Mosaico di Ravenna
in collaborazione con il Centro Lakhovsky di Rimini,
sul Tema:
APPROFONDIMENTI DELLA
DISCIPLINA RADIESTESICA
Si ringraziano i relatori:
Gian Domenico Marchi - Faenza
Lo studio delle onde di forma nei cerchi di grano. Analisi ed
applicazioni pratiche.
Edoardo Amato - Como
La Radiestesia nella prospettiva Quantica
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UN ARRIVEDERCI AL PROSSIMO CONVEGNO

COSA DICE .....Davide Galvani
Titolare della ditta ST.RA.LAK. di Rimini

UN NUOVO STRUMENTO
La ditta ST.RA.LAK. (ST.rumenti RA.dionici LAK.hovsky) è lieta di
annunciare a tutti gli amici della Radionica un piacevole evento, la nascita di
un suo nuovo strumento. Una lunga ed accurata ricerca e progettazione ha
permesso alla ST.RA.LAK. di creare un nuovo e preciso strumento, piacevole
alla vista e di ottima funzionalità.
E’ stato battezzato con il nome di “SPIR-PRO”, è in grado di schermare da
negatività ogni persona ed ha una potenza mai riscontrata in altri strumenti
radionici finora progettati.
Inoltre “SPIR-PRO” è molto pratico e semplice nelle sue applicazioni.
Questo strumento è sorto proprio per esigenze reali di prevenzione. E’
terapeutico verso forme energetiche di basso livello quali ad esempio:
forme di vampirismo energetico o forme così dette di negatività di vario
livello riscontrate in soggetti più ricettivi e sensibili, suddette forme perlopiù
inconsce ed involontarie.
L’aggiunta di strumentazioni energetiche: sette cristalli, tre Menhir in
quarzo in sostituzione al legno, una sfera metallica, un condensatore
variabile, due dispositivi di autoripulitura contro la saturazione della spira
stessa, ventiquattro frequenze registrate nella spira ed altre otto frequenze
registrate nei minerali, il tutto per potenziare la stabilità.
Grazie a “SPIR-PRO” sono stati eliminati: molti problemi legati al
posizionamento; è stato eliminato l’orientamento che lo condizionava; il
filo di scarica a terra e la lontananza da vari oggetti, che ora non sono
più influenti sul funzionamento, lo strumento si trova in perfetto Equilibrio
Armonico 9000 A°.
Ringrazio per l’appoggio e l’ispirazione che mi ha guidato nella realizzazione
pratica e spero siate contenti del risultato ottenuto.
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E’ DIVENTATA UNA NECESSITA’!

“SPIR - PRO”

COSA DICE .....Tommaso Palamidessi
dal suo testo “La medicina e gli influssi siderali”- Primi elementi di
Astrologia Medica 1940 - a cura di Salvatore Mente
Carissimi amici, ci è sembrato in questi ultimi anni di ricerca di non aver
valorizzato abbastanza il settore “Astrologia - Radionica”, molto interessante
per una rivoluzione solare attraverso il cielo natale nel giorno del proprio
compleanno.
E’ risaputo ormai da tempo che le condizioni astrali sono molto influenti sul
nostro stato di salute.
E’ considerato che gli influssi astrali nel giorno della nostra nascita ci
impongono delle influenze sui nostri organi a livello frequenziale con
conseguenze sul corpo sino alla normale fine fisica, e non si sa oltre a tale
data ciò che può incidere sulla parte spirituale, in un cammino evolutivo
dell’anima.
Inoltre essendo risaputo del beneficio che ogni persona può avere per un suo
rinnovo frequenziale, se si dovesse trovare nelle stesse condizioni astrali con
il suo corpo fisico nel luogo ove gli astri si combinano in maniera identica
al suo giorno di nascita, noi ne abbiamo tenuto conto con la Radionica
escludendo l’azione sulla materia (del tutto ininfluente).
Abbiamo agito a livello astrale lasciando il corpo fisico in altro luogo, facendo
trovare nel luogo idoneo al bisogno il corpo astrale, capace di assorbire le
frequenze benefiche molto meglio di quello fisico.
Così si evitano spostamenti fisici di migliaia di chilometri, con costi e stress
non indifferenti, con esiti identici e addirittura, nel nostro caso, più idonei.
La nostra scelta è sempre stata “la salute attraverso la Radionica” perciò non
possiamo trascurare questo importante settore di ricerca, di così affascinante
applicazione.
Abbiamo scelto un grande personaggio autore di molti testi in questo settore,
esperto anche in esoterismo e senso religioso della vita, grande scienziato
olistico, Tommaso Palamidessi.
Noi del Centro di Ricerca possediamo tutte le sue interessanti opere, iniziamo
con questo quaderno a darvi qualche stralcio, condizionati purtroppo dal
nostro limitato spazio, ma promettiamo di essere costanti a non tralasciare
mai i suoi importanti insegnamenti, da noi accostati alla ricerca Radionica.
Sarebbe superfluo dire che aspettiamo i vostri ben accetti commenti e/o
consensi in merito.
Buona lettura
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“LA MEDICINA E GLI INFLUSSI SIDERALI”
Che cos’è la medicina siderale?
Generalmente, due risposte si presentano a questa domanda: quella dell’autore
e quella della folla poco colta in materia.
Per la folla che non sa (e fra questa vi sono molti scienziati) la parola
medicina siderale, suggerisce allo spirito idee superstiziose, d’arte chimerica
ed anche ciarlatanesca che pretende di predire le malattie dell’uomo dalle
configurazioni degli astri nel cielo.
Conclude inoltre che l’astrologo si serva di calcoli quanto mai cabalistici e
misteriosi.
Questa definizione è del tutto errata o falsa.
Se dovessi definire la medicina siderale con una sola parola, direi che tale
termine serve a designare una scienza in via di evoluzione, che studia i
rapporti degli astri nel loro incessante turbinio negli spazi intersiderali con
quelli della vita umana in tutte le sue alterazioni fisiologiche.
La medicina siderale, a parer mio, parte dal presupposto che tutti i
corpi celesti reagiscano gli uni sugli altri, esercitando una loro influenza
regolatrice o no, proporzionale alla loro natura intrinseca o a quella acquisita
in determinati istanti sotto il potere d’influssi emanati da altri corpi celesti,
con i quali vengono a trovarsi in una qualsiasi relazione transitoria positiva
o negativa.
L’uomo stazione radioricevente e trasmittente, essendo composto delle
medesime sostanze, degli stessi elementi di cui sono costituiti gli astri, deve
subire in virtù delle leggi di risonanza e d’interdipendenza, queste continue
reazioni cosmiche che si manifestano negli umani, sotto forma di malattia.
La medicina siderale è quindi una scienza sperimentale ed offre il non lieve
vantaggio di poter stabilire mediante leggi scientificamente provate, l’epoca
in cui un soggetto ammalerà ed il genere di disturbo verso il quale viene ad
essere predisposto.

Stato patologico malattia e radiazioni cosmiche
La malattia può definirsi un turbamento dell’equilibrio funzionale oppure
semplicemente l’agire di cause naturali sui punti deboli dell’organismo
umano.
L’unica causa della malattia è in generale il cattivo funzionamento delle
cellule, la loro distruzione ecc.
Le malattie che colpiscono durante la vita un individuo si dicono malattie
acquisite, per distinguerle da quelle che esistono già al momento della nascita
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che sono dette congenite.
Per ammalare è indispensabile che il soggetto possieda già sin dalla nascita,
diciamo così, dei punti vulnerabili, difetti o inferiorità innate di certi organi o
tessuti resi vulnerabili da siderei influssi.
Per contrarre quindi una malattia è indispensabile la predisposizione innata
alla malattia: predisposizione data dalle influenze astrali ampiamente
descritte in altra mia opera.
Tuttavia vi sono disturbi a cui tutta l’umanità può essere sottoposta senza
bisogno di predisposizioni astrali. Il congelamento che dopo sofferenze
inaudite conduce alla morte per assiderazione; i calori tropicali eccessivi
che agiscono su tutti indistintamente, poichè sono cause che superano la
tollerabilità di tutti noi.

L’immunità predestinazioni, riattivazione astrale
Durante l’infierire di una malattia in una data località (tifo, colera, grippa)
non tutti gli individui ne vengono colpiti. Questo fatto dimostra che vi
sono soggetti che hanno attitudini ed altri no a contrarre una data malattia o
infezione.
L’immunità o l’attitudine può essere attribuita alle azioni degli astri sulla
struttura chimica dell’organismo alla nascita, sintetizzata in una produzione
o no di sostanza capace di favorire lo sviluppo di un dato bacillo.
In certe epoche poi gli astri e certe stelle procurano un risveglio delle energie
ricevute al concepimento e alla nascita ed una riattivazione, una produzione
di questa sostanza capace di alimentare l’assalto microbico verrebbe favorita.
Un soggetto che abbia in sé la sostanza capace di alimentare il bacillo della
tubercolosi, ma in minima parte, potrà divenire tubercolotico grave se subirà
in una data epoca della sua vita, oltre alle tante cause predisponenti, l’azione
di correnti astrali riattivatrici e superproduttrici di sostanza adatta alla vita del
bacilli di Khoch.
Lo stesso intendo o presuppongo per tutte le alte malattie.
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Il mese di nascita e i tuoi mali
Non creda lo studioso di poter stabilire definitivamente o senza errori i
principali disturbi e malattie di cui soffrirà nel corso della sua esistenza, solo
dal mese in cui è nato.
Il mese è bene premetterlo, consente di stabilire le modalità solari che
predominarono alla data della sua venuta alla luce. Quindi i pronostici che io
fornisco possono essere esatti o no secondo i rapporti che avrà avuto il Sole
con gli altri corpi celesti nell’anno della sua nascita, come anche secondo
la posizione rispetto all’orizzonte che occupava nell’istante vitale della sua
nascita.
I disturbi e le malattie che corrispondono al mese di nascita, sono le seguenti:

Sole in ariete

(dal 21 marzo al 19 aprile)
Ben disposto da eccellente costituzione e splendida vitalità; afflitto predispone
ai disturbi della testa, febbri cerebrali, cefalea, mal di denti, disturbi nervosi.
Pericolo di malattie oculari e dolori in esse.

Sole in toro

(dal 20 aprile al 20 maggio)
Buona costituzione ma vi è tendenza ai disordini cardiaci qualora il Sole si
trovi malefico. Sincopi, apoplessia. Mal di testa o di nuca.
Mal di gola, tumori o accidenti ai ginocchi, lentezza nel guarire. Evitare
gl’idrati di carbonio come lo zucchero, le fecole. Pericolo di gonfiori, sinovite
ai ginocchi. I disturbi possono passare talora agli organi genito urinari.

Sole in gemelli

(dal 21 maggio al 20 giugno)
Costituzione mediocremente buona che può essere colpita dallo stato del
sistema nervoso. I polmoni sono deboli e bisogna fare attenzione ai raffreddori.
Predisposizione all’infiammazione del sangue, alle febbri epidemiche, allo
scorbuto, ai disordini degli organi respiratori.
Consunzione, tumefazione delle diverse parti del corpo, debolezza delle
gambe.
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Sole in cancro

(dal 21 giugno al 21 luglio)
Stomaco ed intestini deboli, i polmoni possono essere pure minacciati,
sensibilità forte alla sofferenza fisica; in caso di malattia si può essere esigenti.
Stato reumatico cronico o crisi di reumatismo che possono colpire la vista;
rosolia, idropisia, tumori e gonfiori ai piedi.

Sole in leone

(dal 22 luglio al 22 agosto)
Costituzione robusta e ingenti riserve di energia vitale. Tendenza ad
allarmarsi al minimo malessere. I punti deboli sono il cuore, i reni e l’apparato
circolatorio. Vi possono essere eccessi di attività del cuore o della testa
determinanti malattie di questi organi, palpitazioni, follia, violenti dolori di
testa o di dorso. Disturbi del fegato. Pietra.

Sole in vergine

(dal 23 agosto al 22 settembre)
Costituzione sensibile alla regolarità delle funzioni intestinali derivante dallo
stato più o meno buono degli organi digestivi e soprattutto del fegato. Pericolo
di disturbi o malattie di questi organi: ostruzione, coliche, costipazione, umori
negli intestini, flusso di sangue secondo il pianeta che si trova in aspetto col
Sole.
Altri disturbi per i nati sotto la Vergine possono essere i mal di gola e gli
ascessi al collo. Sistema nervoso compromesso.

Sole in bilancia

(dal 23 settembre al 22 ottobre)
I punti deboli sono i reni e la colonna vertebrale. Costituzione attiva soggetta
a disordini funzionali. Renella, pietra, dolori lombari. Diabete, mal di testa
che proviene dai disturbi di stomaco per eccesso di tavola. Infiammazione
del sangue, malattie cutanee, malattie veneree dolori alle braccia e alle spalle.

Sole in scorpione

(dal 23 ottobre al 21 novembre)
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Solida costituzione, possente forza vitale benché l’apparenza non presenti
nulla di straordinario. Predisposizione ai disordini infiammatori o altri
provenienti dalla violenza della natura e che si portano allo stomaco, cuore,

o le vie urinarie, secondo i pianeti in aspetto. Affezioni delle parti nascoste,
infiammazione della vescica, prostatite, blenorragia. Infezione, piaghe, talora
fistole all’ano. Malattie veneree.

Sole in sagittario

(dal 22 novembre al 21 dicembre)
Costituzione presentemente attiva che reagisce sul fisico che è di vigore raro.
Tuttavia vi sono delle predisposizioni alle malattie del sistema nervoso per
eccesso di attività. Astenersi dallo sport. Febbri, sincopi, fistole, ascessi,
gonfiori delle cosce e delle gambe.

Sole in capricorno

(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Buona costituzione se Saturno o Marte sono possenti; se sono malefici, la
vitalità si trova indebolita in proporzione, o piuttosto rallentata, ma la durata
della vita non è diminuita. I disturbi provengono dalla tendenza naturale
all’atrabile che contraria il sistema digestivo e dà una nutrizione difettosa, da
cui risultano dei disordini di stomaco, d’intestini, costipazione, febbrilità di
carattere, debolezza di ginocchi, reumatismi articolari.

Sole in acquario

(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Buona costituzione che può essere colpita da difetto di circolazione,
da disordini nervosi o da disturbi spasmodici. Mal di testa, degli occhi,
infiammazione del sangue, affezione dei reni e della vescica, renella o depositi
nelle urine. Palpitazioni cardiache.

Sole in pesci

(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Si considera generalmente il Sole in questo segno come datore di costituzione
debole o delicata, ma non è troppo esatto : bisogna che Giove e il Sole
siano maleficiati, cioè che abbiano una posizione astronomica che li renda
biologicamente malefici. In questo caso i soggetti devono temere una
ricettività all’infezione o alla corruzione del sangue in ciò che concerne
principalmente gli organi respiratori; consunzione, disturbi della digestione,
linfatismo, disordini o impurità delle vie urinarie, stranguria, cistite, malattie
delle parti genitali.
N. B. Ripeto ancora che gli eventuali errori diagnostici del mese, saranno poi
rettificati dalle altre influenze dell’oroscopo di nascita.
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I QUADRANTI
Fortuna - Successo

Modifica lo stato d’animo faccia a faccia con la fortuna ed il successo
In termini tecnici, noi chiamiamo questo grafico un “grafico di sollievo” dal
momento che serve, in genere, ad assicurare fortune e successo a tutti coloro
che lo utilizzano. Bisogna, tuttavia, escludere i giochi d’azzardo (corse,
lotterie), e questo è perfettamente logico: la fortuna è indipendente dalla
nostra personalità e dal nostro comportamento.
Questo grafico, utile a tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai più giovani ai
più anziani, agli sportivi come agli intellettuali, non richiede alcun esame
particolare. Dal momento che funziona grazie alla simbologia contenuta negli
elementi che lo compongono e che emettono del magnetismo vitale umano e
terrestre, chiunque ponga il proprio campione sulla losanga centrale si vede
automaticamente gratificato da onde precise che rafforzano al massimo la
fortuna ed il successo a tutti i livelli della vita, privata o pubblica.
Ecco come usare il nostro grafico: sistemate il vostro campione al centro
del grafico attivo per un lasso di tempo variabile da 10 a 20 minuti ogni
giorno per 3 settimane. Poi, continuate a farlo solo per 2 volte a settimana
sempre da 10 a 20 minuti (vi consigliamo di farlo nelle giornate di sabato e
domenica, poiché, essendo in quei giorni a riposo, il soggetto integra meglio
le radiazioni positive del circuito attivatore).
Se il problema passeggero è piuttosto grande, lasciate il vostro campione
in carica notte e giorno fino a quando tale problema non sarà scomparso
completamente o fino a quando non sarete giunti in possesso degli elementi
necessari ad eliminarlo.

Cura a base di frutta fresca

Questo grafico ha fornito un gran numero di prestazioni, in particolare in tutti
i casi di carenze vitaminiche in genere contrastate attraverso l’assunzione di
frutta.
Il suo essenziale vantaggio sta nel fatto che esso sostituisce con profitto la
frutta indicata che non sempre può essere disponibile nel momento in cui è
necessario che il soggetto la prenda per ristabilire la propria salute.
L’altro vantaggio consiste nel fatto che si prova una minore stanchezza,
l’apporto benefico della nostra cura a base di frutta fresca vi apporterà
un’energia simile a quella che ricavereste mangiando 2 chili di frutta senza
dover perdere tempo a preparare la frutta stessa e poi a mangiarla, cosa che,
effettivamente, non è molto agevole.
Prendete, poi, un bicchiere d’acqua senza disegni ne cesellature sopra,
riempitelo di acqua non gasata e sistematelo sopra la scritta “2 chili”.
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La durata minima alla quale l’acqua deve sottostare per potersi impregnare
d’onde benefiche è di 30 minuti, non c’è assolutamente alcun problema se
si preferisce lasciarla tutta la notte o anche un giorno intero. Se coprirete il
bicchiere con un cartone per indire alla polvere di posarsi sull’acqua, state
ben attenti a fare nel cartone stesso un piccolo foro per evitare di trasmettere
il gusto del cartone alla vostra bevanda. La cosa, peraltro, non presenta alcun
tipo di pericoli, tuttavia tale bevanda acquista un sapore che non è molto
gradevole. Quando la vostra acqua sarà pronta, potete berla in 4 momenti
distinti suddivisi nell’arco dell’intera giornata.
Sappiate che l’utilizzo di questo grafico non presenta il minimo rischio per
colui che lo utilizza anche se è sofferente allo stomaco, al fegato o all’intestino.
Ciò che agisce non è nient’altro che l’effetto delle parole valorizzate dai
decagoni, effetto che si viene a concentrare nell’acqua che voi andrete a
bere. I dischi aiutano a dinamizzare l’acqua grazie all’azione verticale di tipo
solare delle loro emissioni naturali.

Forze Universali

In breve: Grafico di radionica. Bevete al mattino a digiuno, un bicchiere
d’acqua caricata delle 8 forze vitali dell’uomo. Questo vi darà forza, salute,
buon umore, fiducia in voi stessi, grazie a questi otto fattori d’energie
necessarie per poter essere in armonia con le correnti di forza universali.
Facilissimo da usare per un rendimento elevatissimo, i suoi benefici derivano
dalla simbologia attiva che esso contiene: sappiate che il disegno rappresenta
il cambiamento costante in vista di un miglioramento, ogni parola viene
valorizzata dal cerchio, simbolo solare, nel quale tale parola si trova; non
solo, ogni cerchio agisce come un condensatore d’energia.
Questo grafico entra in funzione dopo che voi avrete collocato al centro
di esso un bicchiere d’acqua non gasata oppure “l’induttore elettrico” ( ©
Laboratori Servranx) che voi avete intenzione di caricare d’energia vitale. Al
termine di 30 minuti di carica, occorre bere l’acqua del suddetto bicchiere, al
mattino, preferibilmente a digiuno, ovvero si deve portare su di se, per tutto
il giorno, il secondo (vale a dire “l’induttore elettrico radionico Electret”).
Un altro modo di utilizzare questo grafico consiste nel collocare la foto del
soggetto, o qualsiasi altro campione del soggetto stesso, direttamente sul
grafico. L’azione sarà più lenta e richiederà un minimo di 10-12 sedute prima
di evidenziare i propri benefici effetti.
Potete adoperare questo grafico anche a lungo per tutto il tempo che vorrete,
esso infatti non presenta la minima controindicazione perché sprigiona
esclusivamente l’energia che a voi occorre.
Traduzione a cura del Dr. Antongiulio Cutolo
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FORTUNA - SUCCESSO

CURA A BASE DI FRUTTA FRESCA

FORZE UNIVERSALI

COSA DICE ......Ste Hildegarde von Bingen
Ringraziamo l’amico Simone Pizzi che ci ha fatto pervenire questo testo della
Santa Hildegarde, in versione moderna, utilizzabile con quadrante Radionico!

RADIONICA CON S.TE HILDEGARDE
A partire dal 11° secolo, i medicamenti rivelati da Santa Hildegarde von
Bingen hanno curato e guarito migliaia di uomini e donne. La medicina ha
riscoperto la loro strabiliante efficacia dovuta, secondo Santa Hildegarde,
a Dio stesso.
Lei scrive: “Durante la creazione, forze segrete di guarigione sono nascoste
e nessuno può conoscerle se Dio stesso non le rivela”.
Questo cofanetto è nato dall’incontro tra uno specialista incontestato della
radionica e un medico omeopata. Applicando direttamente le teorie della
creazione del rimedio artificiale per impregnazione dell’acqua, grazie
all’emettitore di carica Radionica consegnato insieme questo cofanetto
e ai 50 rimedi testimoni che lo accompagnano, potrete creare voi stessi
molto rapidamente e facilmente dei rimedi artificiali che possono essere
utilizzati come alternative nelle malattie benigne o come complemento nei
casi più gravi. Sarà sufficiente un bicchiere d’acqua (o una bottiglia) che,
posta al centro dell’emettitore, si impregnerà dell’influenza della parola
testimone rappresentante il complesso radionico elaborato dal dottor D.R.
J. WINSFIELD secondo la medicina naturale di HILDEGARDE VON
BINGEN e seguire le istruzioni del modo di impiego.
Potrete anche voi curarvi con un metodo dolce, ecologico, rivoluzionario
e ultraeconomico alla portata di tutti e che troverà la sua utilità in tutte le
farmacie di casa.
Guarire con il fenomeno del Rimedio Radionico artificiale secondo le teorie
della materializzazione radiestesica significa guarire attivando l’energia
veicolata dall’acqua che è l’elemento vitale dell’uomo.
I Rimedi Radionici permettono di prevenire e curare in maniera semplice,
naturale e senza pericolo. La materializzazione radiestesica, lungamente
studiata dai fratelli Servranx e dai loro collaboratori, pionieri della Radionica
dimostra che la tecnica del Rimedio artificiale è più di una realtà: è una
evidenza. Bisogna tuttavia usare prudenza e questa medicina parallela non
dovrà in alcun caso interferire nè sostituirsi ai trattamenti in corso di patologie
gravi e seguite medicalmente.
Ciascuno di noi agirà quindi secondo coscienza ed etica nell’utilizzo dei
Rimedi Radionici per la prevenzione e la cura di tutte quelle patologie
correnti e benigne che rispondono bene all’automedicazione. Per le patologie
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più gravi, i rimedi radionici potranno servire senza alcun danno come
coadiuvante dei trattamenti in corso.
I Rimedi Radionici sono Stati elaborati da D.R.J.Winsfield. La concezione
di un disegno emettitore è uno dei frutti dei numerosi lavori e ricerche di
Raphael Dajafée che ha elaborato un disegno emettitore ultrarapido per la
carica e l’impregnazione di un liquido con parole testimoni.

L’acqua ha una memoria ?
Questa domanda ha creato una controversia... Per il radionico e il radiestesista
non c’è dubbio: l’acqua ha una memoria e veicola lo spirito e le influenze
delle cose, dei rimedi dei quali si impregna. L’acqua benedetta è un esempio:
il prete, pregando con fede sull’acqua, la carica dell’influenza benefica della
sua preghiera. L’acqua così impregnata allevia e guarisce il credente, purifica
i luoghi e gli oggetti, non per magia, ma in quanto veicolo dell’energia sacra
dalla preghiera.
Le acque miracolose (Lourdes per esempio) si impregnano di tutte le virtù
della fede dei pellegrini e colui che la beve assorbe una parte di energia sacra
dei luoghi santi.
Impregnandosi, l’acqua cessa di essere un elemento neutro, veicola il
pensiero e la preghiera. Con la carica radionica essa veicola lo spirito dei
Rimedi, è qui che interviene la sinergia della natura. Tutti i miei esperimenti
hanno dimostrato che la carica di impregnazione trovava la sua eco solo con i
Rimedi omeopatici, fitoterapici o dei prodotti che sono integrati alla sostanza
universale originale: i Rimedi di sintesi (allopatici e chimici) non rilevano
secondo me la creazione del Rimedio artificiale per impregnazione radionica
e questo si spiega nella loro origine artificiale. Poiché questi Rimedi, a
differenza dell’omeopatia e della fitoterapia, curano più l’effetto della causa.
I testimoni dei Rimedi Radionici secondo la medicina di Ste Hildegarde von
Bingen, associati ai loro disegni emettitori, permettono dunque la creazione
di un Rimedio artificiale in una maniera molto semplice: è sufficiente posare
un bicchiere d’acqua (o una bottiglia) al centro del disegno emettitore e poi
lasciare che l’acqua si carichi delle influenze curative del rimedio scelto.
E’ sufficiente una carica minima di 10 minuti per un bicchiere di acqua e di
1 ora per una bottiglia d’acqua. Dopo il tempo di carica, sarà sufficiente bere
l’acqua che agirà nello stesso modo (e spesso, questo è sorprendente, con più
efficacia, ma con un’azione più lenta) del Rimedio originale.
La posologia sarà istintiva e si potranno caricare e bere più bicchieri
secondo il bisogno sentito. Il trattamento si protrae e si interrompe con il
miglioramento e la guarigione dalla malattia e dai suoi sintomi. Ciascuno
reagisce in maniera diversa, non ci sono posologie di base, la maggior parte
dei miglioramenti sono stati constatati dopo il secondo e terzo bicchiere.
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Come spiegare l’efficacia della carica del disegno emettitore?
Principalmente per merito della potenza della valorizzazione del
triplo decagono che circonda l’emettitore di base.
Il decagono, grazie alla sua struttura geometrica, emette una Forza Vibratoria
Creatrice che impregna l’acqua o ogni sostanza neutra passata nel suo
centro di influenza della/le parole testimoni scritte attorno o all’interno e che
rappresentano la/le sostanze destinate ad agire (terapeuticamente nel nostro
caso) sulla/le persona e gli organismi da trattare.
Questa acqua, caricata con l’influenza dello spirito dei Rimedi, agirà
come l’equivalente di un Rimedio con tutti i vantaggi, ma senza alcun
inconveniente, poiché è solo lo spirito del Rimedio e la sua forza curativa
veicolati dall’acqua e che agiranno e guariranno con l’esclusione di tutte le
altre sostanze che potrebbero essere direttamente o indirettamente nocive per
l’organismo umano.
Non c’è nessun pericolo, le impregnazioni agiscono dolcemente in modo
insensibile.
Prendiamo un esempio: in caso di emicrania il paziente che prendesse un
analgesico non sentirebbe più niente dopo qualche decina di minuti. Con
un’acqua impregnata, sarà necessario un tempo più lungo affinché l’effetto
benefico si faccia sentire (tra i 20 e 40 minuti circa), il risultato sarà più stabile,
non ci saranno effetti secondari e si potranno assumere diverse impregnazioni
fino alla scomparsa totale di tutti i sintomi.
Non c’è nessun rischio di saturazione, il trattamento termina quando il male
scompare. In caso di errore nella scelta dell’impregnazione, come con
un rimedio omeopatico, non succede nulla, al massimo una abbondante
minzione! Il Rimedio artificiale non è destinato a sostituire la medicina
classica esso è un coadiuvante, un complemento economico e parallelo e si
iscrive nell’ambito delle medicine dolci e alternative.

Modo di impiego generale
1. Dapprima dovete ritagliare minuziosamente le piccole placchette che
riportano i nomi dei medicamenti (dopo averli fotocopiati).
2. Fate riferimento all’indice alfabetico e cercate il Rimedio Radionico
corrispondente alla patologia che volete trattare e posate il suo testimone
sopra l’emettitore nello spazio previsto (rettangolo in mezzo alla figura di
Santa Hildegarde).
3. Una volta scelto il Rimedio Radionico, posate un bicchiere d’acqua (o
una bottiglia) al centro del disegno emettitore, sul simbolo solare (12 cerchi
concentrici).
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QUADRANTE RADIONICO EMETTITORE

DI RAPHAL DAJAFÈE

RIMEDI RADIONICI DI SANTA HILDEGARDE

Attenzione: Non utilizzare mai un bicchiere a calice, ma un bicchiere o
qualsiasi recipiente a fondo piatto, non importa di che materiale.
• Il tempo minimo di carica raccomandato è di 10 minuti per un bicchiere
d’acqua e di 1 ora per una bottiglia.
• Se il tempo minimo di carica è trascorso, non c’è nessun pericolo, una volta
raggiunta la carica massimale essa si stabilizza da sola.
• Potete utilizzare acqua di rubinetto, ma è preferibile acqua minerale in
bottiglia di vetro.
• Una volta assunta l’acqua, si dovrebbe sentire un sollievo dopo 30-40
minuti al massimo. In seguito potrete assumere una nuova impregnazione e
continuare così fino alla fine dei sintomi distanziando le assunzioni secondo
il bisogno ed i riscontri.
• Se dopo due assunzioni non riscontrate alcun sollievo, o vi siete sbagliati
nella scelta del Rimedio Radionico, o la vostra patologia è di competenza
della medicina convenzionale, dovrete consultare il vostro medico.
• Se siete radiestesisti, non esitate a servirvi del vostro pendolo per la scelta
del Rimedio Radionico più adatto al vostro caso.
• Voi potete assumere diversi Rimedi Radionici, ma non contemporaneamente,
vale a dire uno dopo l’altro. Non c’è nessun rischio di saturazione, ma è
consigliabile assumere l’acqua impregnata solo in funzione di bisogni e
unicamente in caso di problemi o malattie.
• La carica di una bottiglia permette assunzioni distanziate e regolari nell’arco
della giornata.
• Come i rimedi degli elisir floreali, potete anche elaborare dei Rimedi
Radionici concentrati.
• Per fare questo procuratevi un piccolo flacone munito di contagocce
disponibile in tutte le farmacie. Riempite il flacone con o 2/3 di acqua e 1/3
di alcool bruno (a scelta cognac, armagnac o brandy) oppure 50% di acqua e
50% di alcool secondo i vostri gusti.
• Lasciate il flacone in carica (al centro del disegno emettitore centrale)
per 3 ore come minimo. Una volta che il flacone è impregnato del Rimedio
Radionico scelto, basterà unire qualche goccia a qualsiasi bevanda non
alcolica (acqua, succo di frutta, thè, ... ) o direttamente sulla lingua per
provare i benefici del rimedio.
• Il vantaggio di questo metodo risiede principalmente nell’aspetto pratico
poiché un flacone è facilmente trasportabile e discreto. Questo metodo è
particolarmente consigliato per le persone che soffrono di patologie croniche
che necessitano di una assunzione di rimedio regolare.
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ELABORAZIONE DI D.R.J. WINSFIELD
Lista dei 50 rimedi radionioci secondo la medicina
di Ste Hildegarde von Bingen
37
20
7
4
44
22
36

Allergie
Anoressia - mancanza di appetito
Artrite - reumatismi
Asma
Bronchite - polmonite
Colite - diarrea
Coliche biliari

43
50
8
5
35
34
47

19

Costipazione

28

40

Debolezza muscolare

26

12

Debolezza mattutina

39

6
45
41
14
3
9
1

Depressione
10
Diabete
18
Dimagrimento riduzione massa 27
muscolare
Eczema - herpes
42
Emicrania
13
Emorroidi
23
Epilessia
24

29

Epistassi

21

11
2
17
33
15
30
38

Ernia
Febbre
Flebite
Fortificante
Gastrite
Gotta
Influenza

31
46
48
25
16
49
32

Ipertensione arteriosa - acufeni
Ipertensione arteriosa - dimagrimento
Intossicazioni - avvelenamenti
Macchie sul viso
Malattie virali
Malattie della milza
Malattia delle ovaie - turbe
premestruali
Nervosismo - stress - mancanza di
energia
Nevralgia del trigemino - nevralgia
facciale
Paralisi - sclerosi a placche - malattie
del cervello
Perdita di capelli
Psoriasi
Sinusite
Tosse - angina - faringite - laringite
Tremori - Parkinson
Aritmie cardiache
Turbe della circolazione arteriosa e
venosa
Turbe dell’udito - infiammazione
dell’orecchio
Turbe della sfera sessuale
Turbe ginecologiche - fibroma
Turbe ginecologiche - menopausa
Turbe epatiche - malattie del fegato
Ulcera duodenale
Vermi - parassitosi
Vertigini

