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PREFAZIONE

Il “Computer Radionico” è uno strumento diverso dal moderno computer inteso come stazione 
multimediale per il lavoro, il gioco e l’apprendimento. È uno strumento in grado di analizzare 
radiestesicamente materia animata e inanimata, produrre rimedi vibrazionali e trattamenti radionici a 
distanza, trasferire dal chimico al vibrazionale, caricare: liquidi, solidi, metalli ecc...
La vastità dei campi di applicazione, l’accuratezza e la sensibilità di questo strumento, lo rendono senza 
dubbio uno dei migliori che si possa trovare, richiede solo una minima sensibilità dell’operatore per 
ottenere ottimi risultati.

Nell’epoca moderna le macchine automatiche hanno sostituito l’uomo nelle operazioni ripetitive 
e complicate, impiegando sempre meno tempo. I computer che controllano e comandano queste 
macchine, stanno entrando anche nella nostra vita di tutti i giorni, rendendosi ormai indispensabili 
in tutti i settori lavorativi. Nessun computer può fornire un risultato, se un adeguato programma non 
elabora le informazioni immesse.
Il computer radionico Beta 2 non ha bisogno di essere programmato, il suo ambito di applicazione va 
oltre a quello delle tangibili conoscenze. Le sue capacità vi consentiranno di scoprire nuove realtà, 
nuovi mondi che stanno al di là dei normali sensi dell’uomo.
Questo strumento vi darà la possibilità di fare diagnosi radiestesiche e trattamenti su uomini, animali o 
piante, si potrà analizzare aspetti Fisici, Mentali, Aurici e Spirituali.  

INTRODUZIONE ALLA RADIONICA 

La radionica (combinazione di “Radio” ed “Elettronica”), è la scienza che studia le radiazioni, utilizzando 
la percezione extra sensoriale dell’operatore. In pratica combina la Radiestesia (ricerca con il pendolo), 
con strumenti elettronici.
L’operatore con queste apparecchiature è in grado di:
 - Eseguire una completa analisi radiestesica del paziente sul  piano fisico, mentale, aurico e spirituale;
 - Scoprire carenza di vitamine, minerali e sali nei tessuti;
 - Risalire alla causa di ogni malessere nell’uomo, negli animali e nelle piante;
 - Individuare una malattia, diverso tempo prima che si manifesti fisicamente;
 - Rivelare la presenza di sostanze tossiche nei cibi e nell’acqua; Ecc... ecc...          
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DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

• Esso è utilizzabile come strumento fisso da studio;
• Il contenitore è fatto esclusivamente in legno;
• Il piano di lavoro è di lamina plastica per l’uso di strumenti elettronici;
• E’ coperto da un piano in plesiglass trasparente;
• È composto da un pozzetto ove si caricano i prodotti frequenziali;
• Da vari potenziometri atti ad alzare o abbassare ogni frequenza e variare i livelli d’intervento;
• Una serie di selettori numerici ove si impostano i codici;
• Da due piastre di appoggio per le analisi e per trasferire frequenze al pozzetto;
• Interruttori acceso/spento dei vari settori;
•  Interruttori per le memorie delle frequenze;
• Una presa di uscita per un eventuale pozzetto esterno (su richiesta);
• Una fessura sede per una scheda di registrazione delle frequenze per trattamenti vibrazionali;
• Timer per il conteggio di minuti o secondi di ogni trattamento o carica;
• Due boccole per l’inserimento di puntali, sia per i transfer, sia per le analisi (scansione di liste);

TRE STRUMENTI IN UNO

Il computer radionico Beta 2 è formato dalla combinazione di tre strumenti:

1. Uno strumento di diagnosi (analisi radiestesica), utilizzabile in campo fisico, agricolo,  geologico, 
alimentare. È possibile verificare la compatibilità di un prodotto o di un  metodo, può analizzare 
bioritmi, e scegliere il piano di lavoro (fisico, aurico, Spirituale);

2. Uno strumento radionico, che utilizza precise frequenze selettive, conformemente alla pratica 
Radionica di trasmissione a distanza;

3. Un selezionatore di potenza, che permette di produrre qualsiasi tipo di rimedio. Le potenze sono 
espresse  in decimali (DH) o centesimali (CH).

CODICI E FORMULE

Il computer radionico è completo di un manuale relativo ai codici e di uno relativo alle formule, che 
sono il frutto di molti anni di ricerca in tutto il mondo. Con “codice” si intende il valore o schema 
di radiazioni di sostanze viventi e non viventi, inclusi gli organi, le funzioni mentali, le radiazioni 
auriche, gli schemi spirituali, ecc. Ognuno di questi ha il proprio schema di frequenza di radiazione, 
generalmente chiamato “codice”. Esso si esprime tramite una serie di numeri, che andremo ad impostare 
sui vari selettori numerici del computer. Riusciremo così ad equilibrare l’energia mancante o in eccesso, 
operando direttamente sul fisico, oppure su un “testimone”, con il medesimo risultato.
Il manuale delle formule, come dice la parola stessa, è composto da formule per tutti i tipi di patologie 
e sono composte da quattro o più prodotti che agiscono in sinergia fra loro per eliminare il problema 
voluto, già predisposte con le “RATE” e diluizioni omeopatiche consigliate.



4

LO STRUMENTO E’ FORNITO DI:

• Un manuale di istruzione;
• Due puntali completi di spinotti, usati per la scansione di libri o liste, e per effettuare dei transfer;
• Un alimentatore elettrico dell’apparecchiatura, che va a 9 Volt con mt. 3,50 circa di cavo, volutamente 

per tener lontano il trasformatore dallo strumento per prevenire l’inquinamento elettromagnetico;
• Un libro delle Formule radioniche ed un libro dei Codici che includono:
     Anatomia, Fisiologia, Malattie, Vitamine,  Elementi, Virus, Veleni, Medicinali, Frequenze di colori, 
     Livelli aurici, Chakra, Agricoltura, Codici di isotopi radiattivi, Piogge radioattive, Biochimica, 
     Elementi e loro composti, ecc... ecc...

INOLTRE:

SI POSSONO CONSULTARE CIRCA:

• 1700 “RATE” DI FITOTERAPICI
• 50 “RATE” NOSODI OMEOPATICI
• 40 “RATE” FIORI DI BACH
• 22 “RATE” ISOTOPI RADIATTIVI
• 24 “RATE” DI VITAMINE
• 12 “RATE” SALI DI SCHUSSIER
• 98 “RATE” ELEMENTI CHIMICI
• 17 “RATE” RADIAZIONI RADIATTIVE
• 175 “RATE” FREQUENZE DI COLORI
• 100 “RATE” DI FORMULE OMEOPATICHE
• 190 “RATE” DI ALIMENTI
• 1800 “RATE” DI DISTURBI ORGANICI
• 2600 “RATE” DI ORGANI  FISICI


