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ORGO RADIONICO
È stato realizzato dalla nostra bottega artigianale Radionica un nuovo strumento, alla portata di tutti, 
di garantita efficacia ed estremamente necessario per combattere: stress, depressioni, esaurimenti, ecc.
È la versione, puramente Radionica, per trasmettere energia Orgonica attraverso un proprio testimone! 
L’abbiamo definito“Orgo-Radionico” proprio per le due parole: Orgone (W. Reich) e Radionica (tra-
smissione a distanza di frequenze).

POTENZIOMETRO: Come sempre la cosa migliore è farsi un’analisi Radie-
stesica sia per i tempi, sia per verificare l’uso del potenziometro numerico da 1 a 
10, poiché la potenza è estremamente importante per il buon esito del trattamen-
to. Non è assolutamente vero che, più forte si riceve l’energia prima si raggiunge 
l’Equilibrio Armonico, cioè la salute. 
Lo strumento deve avere un numero più basso della tolleranza energetica della 
persona.

ACCUMULATORE: È chiaro che, per poter accumulare l’energia Or-
gonica nell’accumulatore per poi trasmetterla alla persona, lo strumento 
va posizionato alla luce piena del giorno, anche se non c’è il sole, perchè 
la stessa è necessaria, poiché sono le frequenze di tutti i colori che com-
pongono la luce che riattivano le cellule viventi del corpo.

COPERTURA IN PLEXIGLASS: Sopra le due piastre metalliche tro-
viamo una copertura che ha la funzione di tenere ferme le fotografie da 

eventuali colpi di vento o per l’incidentale urto da parte delle persone.
Un’altra indicazione importante (come avviene sempre in Radionica): le piastre metalliche devono es-
sere sempre pulite con un po’ di cotone e alcool prima di ogni trattamento e fare attenzione anche dopo 
ogni trattamento di non lasciare le impronte digitali, poiché lo strumento Orgo-Radionico non si spegne 
mai, ragion per cui ogni impronta che resta registrata sulle piastre è un testimone, anche più forte 
della foto. 
Lo strumento potrebbe trasmettere in eccesso, 
portando il corpo del soggetto in iper-accumulo 
energetico! 
Per un miglior assorbimento Orgo-Radionico 
sarebbe opportuno che la persona, mentre riceve 
il trattamento, fosse in uno stato di consapevo-
lezza e attenzione e non di dispersione.
Per coloro che si ritengono credenti, un assetto di preghiera di ringraziamento sarebbe opportuno, poi-
ché l’Orgone è energia vitale, donata dal cosmo all’Essere umano per la sua sopravvivenza in buono 
stato di salute.

Considerando, inoltre, che stress, depressione, esaurimento sono la condizione del nostro stato psichico, 
si consiglia di arricchire ogni trattamento Orgo-Radionico con pensieri di pace, di perdono, di allegria, 
di positività alla vita e soprattutto di Amore per ogni essere vivente di questa terra.
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Lo strumento Orgo-Radionico non ha bisogno di manutenzione tecnica, solo di pulizia sulle piastre, 
positività della mente e costanza nell’eseguire i trattamenti.

IL TESTIMONE: Consiste in una nostra fotografia (formato tessera). Ne sono necessarie due: la prima 
si posiziona sulla piastra metallica di destra (rosso) con l’immagine rivolta verso l’alto, la seconda si 
posiziona sulla piastra di sinistra (azzurro) con l’immagine rivolta verso il basso rispettando le due 
polarità che abbiamo in corpo.

La prima immagine, percepisce l’energia Orgonica che viene trasmessa dal “cilindro accumulatore” 
attraverso la piastra metallica che, a sua volta a contatto con il testimone, la trasmette al soggetto origi-
nale attraverso l’effetto Risonanza, avvenuta tra le due frequenze, identiche tra loro.

La seconda immagine, essendo anch’essa in risonanza con l’originale, trasmette alla piastra il “DOR”, 
cioè l’energia corporea congesta del soggetto e la trasporta nell’interno dello strumento, ove si trova un 
“Translatus” collegato ad un potenziometro che controlla l’uscita del DOR stesso, orientandolo fuori 
dalla stanza ove si esegue il trattamento Radionico.

Buon lavoro e buone frequenze a tutti.

Azzurro
Foto con immagine 

verso la piastra

Rosso
Foto con immagine 

verso l’alto


