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UNA RICERCA CONTINUA

Nel nostro “Centro di Ricerca” con la reale collaborazione a tempo pieno di Davide Galvani titolare 
della ditta ST.RA.LAK. (Strumenti-Radionici- Lakhovsky) in questi ultimi tempi, si è molto potenziata 
la ricerca nel nostro settore specifico “la bioenergetica”.
Sorgono continuamente intuizioni, non sempre di facile applicazione, ma spesso esperimenti effettuati 
con “tecnologie radioniche” hanno dato esiti positivi e sorprendenti; ad esempio l’Oscillak è stato sempre 
uno strumento che ha dato un buon apporto all’ambiente e alle persone, schermando, rigenerando e 
apportando positività ove la negatività spesso è in eccesso.
Questo strumento Radionico  ha la caratteristica di avere prestazioni in campo vibrazionale agendo 
sostanzialmente a distanza tramite testimoni, in sintonia con l’originale (casa o persona) riportando 
“l’Equilibrio Armonico”.
Il lato positivo è enorme, sia per la praticità che per la ricezione, purtroppo il lato negativo è sempre 
l’incredulità di una civilizzazione culturalmente e tecnologicamente influenzata da una fisica materialista 
poco preparata verso la Natura ed ai suoi semplici fenomeni di “risonanza”!
E’ sorto come prototipo verso il 1986 grazie all’intuizione di Georges Lakhovsky, come spira di rame 
aperta oscillante, sugli esperimenti avvenuti nel 1930 a Parigi.
In questi ultimi anni sono state apportate diverse modifiche. Oltre alla piccola antenna e al quarzo, per 
un miglior equilibrio è stato abbinato all’Habitat Radionic (altro strumento di nostra realizzazione) con 
la caratteristica di renderlo ancor più stabile e potente.
L’Habitat agisce in risonanza, per via Radionica, da una griglia vitale esistente in Natura, evidenziata 
dal nostro Centro, quantificata, riprodotta e attivata con tre “Menhir”.
Tale strumento riporta in equilibrio armonico ogni ambiente con un valore di 9000 A° (Aengstroem).
La fusione di questi due strumenti  sopradescritti, hanno portato la nascita del nuovo “Oscillak-Uni”, 
soppiantando decisamente tutti i precedenti, sia per la potenza erogata, sia per la praticità della 
manutenzione.

COME E’ STATO REALIZZATO

Questo nuovo strumento è stato costruito tutto in legno massello serigrafato, della dimensione di cm. 
15X15. Nel piano sovrastante si nota il disegno dell’Habitat con i tre Menhir, integrati con la spira di 
rame dell’Oscillak tradizionale, caricata con frequenze, atta ad eliminare totalmente le perturbazioni 
cosmo-telluriche d’ambiente. Lo strumento è munito di un filo di scarico per la ripulitura eterica della 
spira, tramite la presa terra dell’impianto elettrico di casa. 
Sono stati realizzati due modelli, “Oscillak-Uni” semplice e versione Pro (Professionale) con la sola 
differenza che quest’ultimo è formato a scatola contenente, oltre al filo di scarico, anche 12 cilindretti 
per eventuali trattamenti vibrazionali. 
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CHE USO SE NE PUÒ FARE

Scherma la casa o l’ambiente:
E’ un ottimo equilibratore vibrazionale d’ambiente, scherma dalle perturbazioni cosmo-telluriche 
esistenti in ogni ambiente: corsi d’acqua sotterranei, faglie geologiche, reticolo magnetico di Hartmann, 
reticolo di Curry, onde di forma, ecc., posizionandolo semplicemente dentro la stanza da trattare. 
Riportando invece dentro la spira di rame l’apposito tronco di cono (in cartoncino) la planimetria del 
luogo da schermare, completa di indirizzo, si può trattare anche tutta la casa.

Scherma  la persona:
Lo si usa essenzialmente per proteggersi dalle interferenze di altre persone a livello energetico cioè ci si 
scherma dalle Influenze Estranee Psiconucleari (I.E.P.) l’ormai famoso vampirismo energetico.
In questo caso va inserito dentro al tronco di cono una figura umana completandola con una frase, che 
renda significativa l’applicazione. Con questo metodo di sintonia, usato anche per fenomeni radio e 
televisivi, si cambia frequenza alla persona che interferisce su di noi posizionandola su un altro livello, 
anche più elevato ma non più sulla nostra frequenza: in gergo radiotecnico “si cambia stazione”!

Ricarica personale:
L’Oscillak-Uni essendo uno strumento Radionico è in grado di ricaricarci di energia cosmica mettendo 
la nostra foto dentro il solito tronco di cono (al posto della persona che interferisce su di noi).
Questo sistema di ricarica-cosmica lo possiamo realizzare se siamo privi di interferenze (I.E.P.) da altri. 
Perciò è necessario analizzarsi precedentemente, o farsi analizzare da un esperto; poi procedere verso 
la propria ricarica.
Se si constata interferenze da altre persone, può essere necessario schermarsi da tali interferenze con 
un primo Oscillak, poi in un secondo, mettere la nostra foto per rigenerarsi. Questo è il modo più 
corretto per procedere senza sgradite sorprese. Comunque la carica-cosmica che è opportuno assumere 
nel proprio corpo è consigliata: da tre giorni alle due settimane per non eccedere, ciò ci porterebbe 
portare fuori dall’Equilibrio Armonico! Al limite questa operazione la si può ripetere a cicli; quando 
uno crede sia opportuno ricaricarsi, si può interrompere con giorni di pausa di circa la metà del tempo 
della terapia eseguita.

Strumento terapeutico:
L’Oscillak è uno strumento Radionico in grado di trasmettere a distanza la frequenza cosmica tramite la 
spira metallica (Circuito Oscillante) alla persona che è rappresentata dentro la spira stessa.
Perciò ogni medicinale, ogni prodotto omeopatico, ogni minerale, ogni prodotto fitoterapico, messo 
dentro alla spira assieme al campione (foto o testimone organico) della persona da trattare, tenendo 
conto dei tempi di trasmissione personali che in media possono variare da 20 a 45 minuti (va verificato 
a livello Radiestesico), si avrà una proiezione a distanza simile all’assunzione di frequenze omeopatiche 
prese per via orale, in gocce o in granuli.


